Vivere la città e i suoi spazi
Bambini e adulti si confrontano con la città

Il Comune di Piombino è impegnato dal 2001 nel Progetto “La Città dei Bambini”, avviato
per la prima volta nel 1991 dal Comune di Fano, a cui aderiscono varie città a livello
nazionale ed internazionale. Questo progetto voluto dall'Amministrazione Comunale e
proseguito negli anni fino ad oggi, ha visto come protagonisti, oltre alla stessa
Amministrazione Comunale, le scuole elementari del 1° e del 2° Circolo scolastico di
Piombino ed in particolare i bambini eletti nelle classi IV e V, le insegnanti delle scuole, le
Direzioni Didattiche.
Il progetto della Città dei Bambini ha il presupposto di “dare voce ai bambini”: a loro si
chiede di mettere in evidenza le contraddizioni che riscontrano, le paure degli adulti, i
pericoli, reali o no, i bisogni dei più piccoli, mettendo in discussione i comportamenti dei
"grandi" e svolgendo così il ruolo di “provocatori”. Il parere dei bambini, i loro dubbi, le loro
proposte "scomode" possono essere suggerimenti per una città che deve cambiare.
Per la continuità del progetto “La Città dei Bambini”, l'Amministrazione Comunale, per
l'anno scolastico 2013/2014, prevede l'attivazione di laboratori per bambini delle classi IV
e V delle scuole elementari

presso la sede della Città dei Bambini e l’attivazione di

laboratori organizzati dalle Direzioni Didattiche per la parte del progetto che prevede
l'adesione delle scuole.

Per l'anno scolastico 2013/2014, il progetto "Vivere la città e i suoi spazi" si occupa, in
continuità con il lavoro svolto lo scorso anno, del tema della mobilità urbana, un
argomento già affrontato dal Consiglio dei Bambini.
Dal 2004 al 2006 i bambini del Consiglio, le scuole e l'Amministrazione avevano proposto
e realizzato il cosiddetto "percorso sicuro" da piazza Cappelletti, piazza Gramsci, via
Fucini fino alle scuole elementari "Dante Alighieri". Un percorso pedonale finalizzato a
facilitare l'autonomia dei bambini, moderare il traffico e riqualificare lo spazio urbano.
Il lavoro dell’anno scolastico 2012-2013 si proponeva di monitorare le abitudini di adulti e
bambini sul tema della "Mobilità urbana", per verificare anche eventuali cambiamenti
intervenuti nel corso degli anni. Il confronto con genitori, insegnanti, cittadini ha permesso
di evidenziare la vivibilità della nostra città, se e quanto è a misura di bambino, ricordando
che una città a misura di bambino è sicuramente una città qualitativamente migliore.

Questa fase di osservazione e di analisi ha rappresentato il momento iniziale di un
percorso articolato in due anni, che nell’anno scolastico 2013-2014 avrà l'obiettivo di
individuare piccoli interventi da realizzare nella città e programmare azioni concrete,
finalizzate a modificare la situazione esistente.

Finalità del progetto
Ripartendo da questo lavoro e dal materiale raccolto attraverso interviste in giro per la città
sulle abitudini di spostamento e sul rapporto fra il traffico e la vivibilità degli spazi,
l'obiettivo sarà quello di promuovere iniziative volte a favorire una consapevolezza
maggiore tra la cittadinanza a favore di una mobilità sempre più sostenibile.
Le nostre città sono organizzate sempre più in base alle esigenze degli automobilisti e
questo condiziona fortemente le scelte strutturali e funzionali, penalizzando la funzione
dei luoghi pubblici.
Questo comporta per i bambini una limitazione dell' autonomia di movimento non tenendo
conto che per essi uscire di casa, percorrere le strade, conoscere il proprio ambiente di
vita è un'esigenza non solo sociale ma anche cognitiva, che permette l' elaborazione di
strutture spazio-temporali e la costruzione mentale della loro città.

Il progetto "La città dei Bambini" assume come uno dei suoi obiettivi primari quello di
restituire autonomia di movimento ai bambini, nella convinzione che i bambini, se
padroni della loro città, possano crescere meglio e rigenerare la città stessa.

Il lavoro di quest’anno, dunque, si propone di rielaborare i dati raccolti lo scorso anno in
modo che quell’attività di ricerca sia finalizzata alla progettazione di piccoli interventi in
collaborazione con l’ufficio tecnico dei Lavori Pubblici del Comune di Piombino, nelle zone
che erano state definite “critiche” per quanto riguarda il traffico.
Verranno, inoltre, analizzate le abitudini dei piombinesi riguardo alla mobilità per
individuare azioni concrete volte a rendere più sostenibile la mobilità urbana. In questo
senso, sarà sottolineata l’importanza di un uso maggiore della bicicletta e dei mezzi
pubblici, oltre alla programmazione di “passeggiate urbane” per ripensare le proprie
abitudini di spostamento e favorire una migliore conoscenza dei luoghi della città da parte
di adulti e bambini.

Obiettivi specifici del progetto
•

promozione del senso di appartenenza alla comunità e al luogo in cui si vive;

•

promozione della mobilità sostenibile;

•

rafforzamento del senso di responsabilità dei cittadini verso gli spazi di vita;

•

promozione della cittadinanza consapevole;

•

promozione di uno scambio proficuo tra chi abita la città (e ne conosce le
esigenze) e chi la progetta e la gestisce (ne conosce processi e regole);

•

rafforzamento della consapevolezza e acquisizione dei reali bisogni della città
da parte di abitanti, tecnici e amministratori.

Soggetti coinvolti
•
•
•
•
•
•
•

I bambini dei due Circoli
Il Consiglio dei bambini e delle bambine ( consiglieri eletti nelle classi IV e
V)
I genitori
Le insegnanti
I cittadini che saranno coinvolti direttamente dal Consiglio dei Bambini
i pediatri
L’Amministrazione Comunale.

Fasi del progetto 2013/2014
Per l'attuazione del progetto “Vivere la città ed i suoi spazi” l'Amministrazione comunale
prevede per il 2013/2014:

1) l'attivazione

di

un

Laboratorio

per

bambini,

attivato

direttamente

dall'Amministrazione Comunale, con protagonisti i bambini delle classi IV e V del 1° e
2° Circolo didattico delle scuole elementari eletti nel Consiglio dei bambini. Detto
Laboratorio si svolgerà nella sede della Città dei Bambini con la conduzione di due
coordinatori incaricati dall'Amministrazione Comunale e secondo un calendario di
incontri a partire dal novembre 2013.
2) l’attivazione di un Laboratorio, attivato dall’Amministrazione Comunale ed affidato a
due coordinatori, rivolto alle classi III del 1° e 2° Circolo didattico. Tale Laboratorio, d a
svolgersi un’unica volta per classe nella sede del Consiglio dei Bambini, avrà lo scopo
di introdurre la classe al lavoro del Consiglio dei Bambini.
3) l' attivazione di Laboratori a tema, la cui attivazione è demandata dall'Amministrazione
Comunale alle Direzioni

scolastiche, all'interno delle scuole stesse,

condotti dalle

insegnanti delle classi con l’apporto di eventuali collaborazioni esterne (Associazioni,
figure pubbliche ecc.)

prevedendo percorsi didattici su argomenti legati alla mobilità

sostenibile e alla migliore vivibilità degli spazi urbani per adulti e bambini.
Per questo sarà interessante anche il coinvolgimento di altri adulti quali ad es. i pediatri
in qualità di figure professionali utili a promuovere una campagna su mobilità e salute.
Le azioni
Il punto di partenza per il progetto dell'anno scolastico 2013/2014 sarà la fotografia
generale emersa dall’indagine svolta lo scorso anno sulle abitudini di bambini, genitori e
cittadini di Piombino riguardo al tema della mobilità urbana.
La prima fase del lavoro di quest’anno sarà incentrata sull’analisi delle mappe e dei grafici
realizzati dai bambini sulla base dei dati raccolti con interviste e questionari, in modo da
indicare le zone ritenute “critiche” per quanto riguarda la situazione del traffico.
Questo primo momento di osservazione consentirà di individuare quali piccoli interventi sia
possibile progettare in collaborazione con gli uffici tecnici dei Lavori Pubblici del Comune
per migliorare la mobilità in quegli spazi.
Saranno, quindi, previste delle uscite nelle zone scelte per fare rilievi e indagini che
serviranno alla programmazione degli interventi da realizzare.

Nelle fasi successive del lavoro saranno specificate alcune azioni concrete per cominciare
un lavoro di sensibilizzazione sugli spostamenti a piedi, sull’uso della bicicletta e dei mezzi
pubblici, pensando a iniziative che coinvolgano bambini e adulti su un diverso modo di
muoversi nella città più sostenibile per l’ambiente e più salutare per gli abitanti.

Traccia degli incontri - Laboratorio presso la sede della Città dei Bambini
DATE

INCONTRI

Novembre

1° Incontro del Consiglio

Dicembre

2° Incontro del Consiglio

Gennaio

3° Incontro del Consiglio

Febbraio

4° Incontro del Consiglio

Marzo

5° Incontro del Consiglio

Aprile

6° Incontro del Consiglio

Maggio

7° Incontro del Consiglio

Giugno

Incontro con il Consiglio Comunale

Nel primo incontro sarà ripreso il lavoro sulla mobilità coinvolgendo i bambini nell’analisi
dei grafici e delle tabelle, realizzati sulla base dei dati raccolti l’anno scorso con interviste e
questionari. In questo modo sarà possibile individuare le zone considerate dagli intervistati
critiche, per quanto riguarda la mobilità urbana e sottolineare le problematiche riguardo
alle abitudini di spostamento dei cittadini di Piombino.
Negli incontri successivi, da dicembre a maggio, saranno progettati dei piccoli interventi
in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune di Piombino, che saranno tesi a
migliorare la situazione di criticità per i pedoni in zone considerate troppo trafficate.
Saranno, pertanto, organizzate delle uscite per fare rilievi, disegni e indagini sulle zone
della città prese in esame in modo da poter comprendere le dinamiche che le riguardano.
Parallelamente, saranno pensate delle azioni concrete e ideate delle iniziative rivolte alla
cittadinanza in collaborazione con l’azienda dei trasporti pubblici (Tiemme) e con
associazioni, per una maggiore sensibilizzazione sul tema degli spostamenti alternativi
all’uso della macchina, con particolare attenzione verso la bicicletta e i mezzi pubblici.
In particolare, saranno organizzate delle “passeggiate urbane” che avranno l’obiettivo di
far conoscere meglio la città dal punto di vista del pedone con particolare attenzione verso

i giardini e i parchi che saranno raggiunti a piedi per mostrare concretamente
un’alternativa all’uso delle automobili.
Il lavoro svolto durante l’anno sarà documentato e presentato al Consiglio Comunale nella
seduta di Giugno 2014.

Laboratori presso le scuole elementari 1° e 2° Ci rcolo
Per quanto riguarda questi laboratori l'Amministrazione dà mandato alle Direzioni
didattiche della loro organizzazione con il coinvolgimento delle insegnanti ed eventuali
esperti; la parte del progetto sulla “Mobilità sostenibile” e la vivibilità degli spazi urbani di
competenza delle scuole sarà inserito nel Piano Offerta Formativa delle stesse.

Piombino, settembre 2013

