
PROGETTO "PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA"
Incontro con i genitori sulle percezioni delle

problematiche inerenti alla mobilità casa-scuola

COSA PO

 Quali sentimenti mi suscitano i p
 Quali sentimenti mi suscitano le
 Me la sento di lasciare mio figlio
 Mio figlio vuole più autonomia?
 Mio figlio vorrebbe più tempo a
 Posso trovare il tempo di accom

 Quali azioni immediate posso in
 Ci sono delle cose che posso fa

P
Il programma di tutti i gruppi è sta

 Momento di scambio in sottogr
un'analisi di percezioni, sensazio
momento di restituzione al grup

 Ritorno in plenaria per la comp
MOBILITÀ CASA-SCUOLA:
PROBLEMI
CAUSE
SSO FARE PER SUPERARE I PROBLEM

PERCEZIONI
roblemi identificati?

 cause identificate?
?

ll'uscita dalla scuola per stare con
pagnare i bambini?

RISOLUZIONE PROBLEMI
traprendere per superare i proble
re per incidere sulle cause de pro

ROGRAMMA DEL FOCUS
to organizzato nel modo seguente
uppo e col supporto di un facilitat
ni, sentimenti: momento di espres
po;

artecipazione di quanto emerso d
RISOLUZIONI
I

 gli amici?

mi?
blemi?

:
ore per l'avvio di
sione individuale e

ai due sottogruppi.



GLI ESITI DEL FOCUS

Scuola elementare “Manin”

Paure e timori Proposte
 Assenza di piste ciclabili e di

attraversamenti pedonali
 Automobilisti poco rispettosi ed attenti

verso i pedoni e i ciclisti
 Mancanza di “controllo sociale” verso i

bambini del quartiere
 Scarsa collaborazione tra le famiglie più

distanti dalla scuola
  Incontro con persone malintenzionate
  Perdita di un momento dedicato al dialogo

con il/la figlio/a

 Garantire la sicurezza dei percorsi per
rispondere all’esigenza di autonomia dei
bambini

 Volontà di dare fiducia e di
responsabilizzare i propri figli

 Turni tra i genitori per accompagnare a
piedi i bambini 

  Chiedere la collaborazione degli anziani e
dei negozianti 

  Garantire maggiore sicurezza anche ai
bambini che già vanno a scuola con gli
amici

Scuola elementare “Volta”

Paure e timori Proposte
 Eccessiva velocità delle auto e dei

ciclomotori
 Possibilità di incontrare persone

“pericolose” durante il tragitto
 Incoscienza, maleducazione e scarsa

attenzione di automobilisti e motociclisti
 Mancanza di attraversamenti pedonali

“sicuri”
 Selezione responsabile e attenta dei nonni-

vigile

 Sviluppare la consapevolezza dei pericoli
che si possono incontrare ed educare i
bambini ad affrontarli correttamente

 Maggiore attenzione da parte degli
automobilisti

 Presenza anche di altri bambini e di un
adulto che “supervisioni”
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