
Cari genitori,
ecco alcune delle frasi scritte dai bambini della Scuola primaria “B. Bai” dopo aver partecipato 
al progetto “A scuola ci andiamo da soli” e alcune valutazioni dei loro genitori. 

Dopo la buona riuscita dell’esperienza che si è conclusa a giugno, il progetto non solo riparte 
nella scuola primaria “B. Bai” con il nuovo anno scolastico, ma compie un ulteriore 
passo estendendo l’esperienza alla scuola primaria “C. Battisti” e coinvolgendo 
maggiormente la scuola secondaria. 

Il progetto ha infatti mostrato nella sua fase di sperimentazione dati davvero positivi e gli 
esperti che abbiamo incontrato durante questo percorso (dai pedagogisti ai pediatri, 
dagli insegnanti agli psicologi) concordano sull’importanza dei risultati raggiunti e 
sull’obiettivo finale da consolidare attraverso l’esperienza dell’andare a scuola da soli: 
aiutare i nostri ragazzi a essere sempre più autonomi, sicuri di se e in buona salute 
prevenendo insicurezze, solitudine, stress e obesità. 

Questa estate, con alcuni alunni dell’ultimo anno della primaria “B. Bai”, abbiamo sperimentato 
quattro percorsi a piedi per raggiungere da vari punti di Gurone la scuola secondaria. Abbiamo 
cronometrato i percorsi per fornirvi dei dati reali sui tempi di percorrenza, li abbiamo parametrati, 
nel limite del possibile, con il servizio di trasporto scolastico e possiamo affermare che in alcuni 
casi i tempi a piedi sono minori di quelli con il pullman. In primavera studieremo altri 
percorsi per l’intera città.  

Non solo: per agevolare il raggiungimento della scuola a piedi o in bici verrà aperto il cancello 
di Via Baracca (è stato posto il divieto d’accesso in tutta la via e in Via Nazario Sauro dalle ore 
7.30 alle ore 8:00, ad esclusione dei residenti e dei lavoratori) ed è stata anticipata l’apertura 
del cancello del Parco Primo Maggio dall’accesso di Via Capri alle ore 7:00.

Con l’entusiasmo di questi primi risultati e con la speranza di vedere i nostri ragazzi muoversi da 
soli in città sempre più sicuri, autonomi e di esempio per i più piccoli… 
Buon anno scolastico!
www.cittadeibambinimalnate.it

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Laboratorio

“Voglio andare a scuola da sola perchè voglio 
essere più libera, non voglio inquinare 
l’ambiente e posso giocare con un amico”

“Stare con gli amici, diventare più grande. 
Mi piace tutto”

“Sono in compagnia di altri bambini 
e sono più autonomi”

“Finalmente può uscire da solo”
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Titolo  Classe  Fascicolo 
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Oggetto: scrivere l’oggetto della lettera 
 
 
 Egregio signor Nome Cognome, 
 
 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.  
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  
 
 Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.  
 
 Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur?  
 
 Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab 
illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.  
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 
 
 
 Cordiali saluti 
 

Nome Cognome 
Carica/funzione amministrativa 

 
 
 

__________________________________ 
 
 

 
Egregio Signor  
Nome Cognome 
Via Zzzzzzzzzzzzzz, nn 
21046 Malnate (Va) 
 
e p.c. 
Egregio Signor  
Nome Cognome 
Via Zzzzzzzzzzzzzz, nn 
21046 Varese 

Malnate, ottobre 2013


