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DALLE RACCOMANDAZIONI ALL’AZIONE
AGENDA PER UNA SCUOLA E UNA CITTÀ AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Appello all’ente locale
Dichiarazione: “noi siamo un comune in favore della città accessibile a misura di tutti, della
camminata casa scuola, della fruibilità degli spazi pubblici, …”
per questo ci impegniamo a:
favorire la partecipazione dei bambini, ascoltarli e prendere in considerazione le
loro proposte
creare un sistema di mobilità sostenibile con percorsi pedonali e ciclabili che
permettano ai bambini e agli abitanti di tutti i quartieri di muoversi in sicurezza
favorire la fruizione dei mezzi pubblici, anche con agevolazioni per la fascia degli
under 18
promuovere e realizzare i percorsi casa scuola in sicurezza a piedi e in bicicletta
ascoltare i problemi e trovare le migliori soluzioni per migliorare l’accessibilità
attorno alle scuole e negli interventi di manutenzione e gestione degli spazi
scolastici interni ed esterni
migliorare la qualità dei cortili scolastici, affinché diventino ambienti stimolanti per il
movimento, il gioco, il contatto con gli elementi naturali
includere nei bandi per interventi sugli spazi scolastici esterni la cooperazione e la
partecipazione degli utenti (bambini, scuole) alla progettazione e alla realizzazione
favorire e sostenere le scuole che si prendono cura assieme alle famiglie dei cortili
scolastici e degli spazi pubblici e verdi dei quartieri anche attraverso la
trasformazione partecipata di tali spazi
favorire l’accesso e la fruizione degli spazi verdi urbani e di quartiere
adeguare gli edifici scolastici secondo i criteri della bioarchitettura e del risparmio
energetico.
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Appello alla Scuola
Dichiarazione: “noi siamo una scuola in movimento che intende promuovere il ben-essere
e la salute a scuola e in città, restituendo ai bambini il diritto di crescere sani”
Per questo ci impegniamo a:
prendere in considerazione i bambini nella loro totalità
favorire il gioco e il movimento quotidiano a scuola come strumento per
promuovere la salute, la sicurezza e l’apprendimento .....
riqualificare eutilizzare gli spazi interni della scuola in modo ottimale e flessibile
organizzare il tempo scuola tenendo conto dei ritmi di apprendimento dei bambini
(ritmizzazione dell’orario)
utilizzare gli spazi interni ed esterni, dal cortile alla città, come ambienti di
apprendimento in cui svolgere l’azione educativa e didattica
promuovere e realizzare i percorsi casa scuola a piedi e in bicicletta
innovare la pratica educativa e didattica attraverso metodi e strumenti di azione e
progettazione partecipata
creare forme di alleanza con l’ente locale, ULSS, famiglie e altri soggetti del
territorio per condividere un patto educativo di comunità.
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Appello alle Famiglie
Dichiarazione: “noi genitori siamo consapevoli che la famiglia è la più importante agenzia
educativa per la formazione della personalità dei nostri figli, della centralità del nostro
ruolo nello sviluppo sociale”
Per questo ci impegniamo a:
condividere con la scuola gli obiettivi educativi dei nostri figli
rispettare le esigenze dei bambini e favorire il gioco libero
non sovraccaricare i bambini e non programmare i loro tempi del gioco
prenderci il tempo per la cura dei nostri figli e per stare all’aria aperta ogni giorno
favorire lo sviluppo delle potenzialità dei bambini senza proiettare i nostri desideri
favorire esperienze e attività quotidiane per l’acquisizione di una sempre maggiore
autonomia.
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