PRESENTAZIONE PRE-ADESIONE PEDIBUS
per i plessi della scuola primaria di Calcinato, Calcinatello e P.S. Marco

Carissimi genitori, carissimi insegnanti,
nel proporvi il modulo di pre-adesione al “PEDIBUS” riteniamo opportuno fare alcune premesse senza
volerci assolutamente ergere a paladini di una nuova filosofia di vita ma semplicemente per condividere con voi
l’idea che sta alla base di questo progetto e che ne costituisce la motivazione fondamentale.
Ci riferiamo a quella che sentiamo come un esigenza primaria, un bisogno imprescindibile di preparare un
futuro migliore per i nostri figli e per preparare dei futuri cittadini più consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.
Riteniamo che il luogo in cui viviamo sia una risorsa fondamentale da amare, rispettare, valorizzare e
migliorare e che il modo più giusto per farlo sia quello di ricominciare a viverlo sempre di più, riconquistando
quegli spazi che abbiamo progressivamente abbandonato fino a considerarli qualcosa di altro, qualcosa che non ci
appartiene. Riteniamo altresì, che sia doveroso da parte nostra essere di esempio ai nostri bambini, proprio per
questo, l’iniziativa in parola è stata concepita e voluta non come un servizio di cui semplicemente usufruire, bensì
come un servizio a cui è necessario contribuire con il proprio impegno nei limiti del possibile s'intende. Un
piccolo impegno da parte di tante persone permette una maggiore utilità per tutti.
Non pensavamo di riuscire a realizzare il Pedibus su tutto il territorio calcinatese in tempi brevissimi, ma
l'iniziativa è partita bene e sta funzionando magnificamente.
Abbiamo verificato sul campo alcune difficoltà logistiche per mancanza di marciapiedi e passaggi “sicuri”
soprattutto su Calcinato, ma questo più che un ostacolo costituisce un’opportunità, una sfida al miglioramento.
Tutto è migliorabile, nei limiti del possibile, basta cominciare a lavorarci e crederci.
Se a settembre ci saranno gli stessi Pedibus di maggio, o se ce ne saranno altri che si aggiungeranno,
dipenderà anche dalla disponibilità di tutti, nostra e vostra.
A tal proposito ci permettiamo di farvi notare ad esempio, che a fronte di un impegno minimo di 24 genitori
che a coppie di 2 si fanno carico di guidare il Pedibus (max 20 bambini) una volta a settimana andata e ritorno,
avremo, a parte il beneficio fisico derivante dalla camminata a piedi, un notevole beneficio per la collettività in
termini di riduzione del traffico nei pressi delle scuole, 18 auto in meno, non male per una linea.
In termini prospettici avremo un risultato ancora maggiore, un territorio migliore perché avremo una
comunità più attenta al territorio e probabilmente più coesa.
Questo progetto vuole essere anche un’occasione di confronto, una sfida per lavorare tutti insieme attorno ad
un tavolo con un obiettivo comune perfettamente in linea con quanto previsto dal Patto Educativo di
Corresponsabilità la dove recita testualmente che “La formazione alla cittadinanza vuole essere, quindi, il cuore
del nostro sistema educativo e l’obiettivo di ogni insegnamento-apprendimento è la formazione di personalità
mature, responsabili, solidali, informate e critiche cioè “attive”. La condivisione delle regole del vivere e del
convivere, può avvenire solo con un efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola pertanto
perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere
solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. I soggetti che concorrono, quindi responsabilmente a questo
patto educativo sono tutte le persone che operano nella scuola, la famiglia e gli alunni.”
Quindi, coerentemente con quanto sopra questo progetto può costituire anche un’ottima opportunità per
introdurre i nostri bambini ai principi di educazione civica facendogli sperimentare in prima persona l’importanza
che essi hanno per la vita della collettività, piuttosto che l’educazione civica appresa sui libri attraverso fredde,
astratte e rigide definizioni.
Ad esempio potrebbero assimilare e sperimentare l’importanza delle regole del codice della circolazione
stradale per agevolare la circolazione di persone e mezzi sul luogo pubblico. A tal proposito il comando dei vigili
urbani di Calcinato si è reso disponibile a fare periodicamente formazione sul campo ai partecipanti al “Pedibus”.
Oppure l’individuazione di un pericolo nella circolazione pedonale e la relativa azione che il cittadino può porre
in essere per portare la questione all’attenzione dell’amministrazione locale.
Con l'augurio che questo progetto possa continuare a costituire un momento di riflessione, di confronto e di
collaborazione per tutti (è ben accetta la vostra attiva e fattiva collaborazione), vi invitiamo alla compilazione del
modulo di pre-adesione tenendo conto che la fase sperimentale, partita il 4 maggio, è stata un grande successo. Sin
da subito infatti, abbiamo registrato un sensibile aumento di richieste di iscrizione da parte di tantissimi bambini,
un po' meno quella da parte dei genitori e volontari accompagnatori. Ritenendo assolutamente prioritario cercare
di non deludere le aspettative dei nostri bambini, Vi invitiamo a compilare e riconsegnare all'Ufficio Scolastico
del comune il modulo di pre-adesione, tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2009.
Con l'occasione ringraziamo e porgiamo i nostri più cordiali saluti

IL COMITATO PEDIBUS
_____________________________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni potete visitare anche i seguenti siti
www.saluteambientecalcinato.eu
e
www.genitoridicalcinato.it

