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OGGETTO: PROGETTO SIAMO NATI PER CAMMINARE 

  

  

  

Siamo lieti di informarvi che quest'anno la nostra scuola ha deciso di aderire alla campagna 

regionale “Siamo nati per camminare”, rivolta ai bambini, ai ragazzi ed ai genitori delle scuole 

primarie e secondarie di I grado di tutte le città dell’Emilia-Romagna, per promuovere la mobilità 

pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola e per far conoscere e valorizzare le 

esperienze locali su queste tematiche.  

Il valore e il significato della campagna è ancora più forte in un periodo in cui lo stesso andare a 

scuola non è scontato e l’uso degli spazi della città è diventato centrale per tutti. 

Il tema dell’edizione 2021 di SNPC è quello della costruzione di reti di conoscenza di vicinato che 

siano di supporto alla mobilità e allo sviluppo dei bambini, in un anno che ha visto ridursi le 

occasioni di incontro ma allo stesso tempo ha fatto crescere la consapevolezza della loro importanza 

per la qualità della vita delle nostre città e comunità. 

Il titolo scelto è “UN PASSO DOPO L’ALTRO - DAL QUARTIERE AL MONDO”.  

Il nostro punto di partenza sono le scelte di mobilità: muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi 

pubblici dà la possibilità di riconquistare gli spazi, incontrarsi, conoscersi e sviluppare un senso di 

appartenenza e identità nei confronti di una comunità e di un luogo. In questo modo i bambini 

potranno crescere più sicuri, accolti e responsabili di sé e degli altri.  

  

Ci saranno due settimane di “Siamo nati per camminare…e muoverci sostenibili”.  

A livello regionale tutti i bambini saranno invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili per due 

settimane consecutive (nel nostro istituto dal 26 aprile al 07 maggio) e a registrare giornalmente la 

modalità utilizzata sul tabellone degli spostamenti casa-scuola. Per permettere una valutazione 

rispetto ad una situazione esistente sarà richiesto ad inizio attività di dichiarare le abituali modalità 
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utilizzate dai bambini per arrivare a scuola. Vinceranno le classi (o le scuole) che avranno ottenuto 

i migliori risultati, sia in termini di miglioramento che in termini di valore assoluto. 
  

Le classi migliori a livello regionale saranno invitate, verso la fine di maggio,  ad un evento finale  di 

premiazione in cui le classi possano anche colloquiare con rappresentanti regionali dell'Assemblea 

legislativa e non solo. L’evento potrà svolgersi presso la sede della Regione Emilia-Romagna o, in 

alternativa, online.  

  

 Maggiori informazioni disponibili sul sito 

 https://www.comune.modena.it/musa/news/siamo-nati-per-camminare-2021 

 

Cordialmente, 

  

Ref. Insegnante De Alteriis Filomena    

                                                                                                                      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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