PROGETTO “CITTA’ AMICA-IL TRENO DEI BAMBINI”

“I bambini sono il cuore del quartiere”: queste sono le parole con le quali gli alunni e le alunne delle
classi dell’Istituto Comprensivo “ Tommaso Grossi”- Milano, coinvolte nel progetto, presentano un
piano di riqualificazione di una zona del quartiere Molise Calvairate: Parco Alessandrini.
Il percorso si è articolato in diverse fasi. Ogni classe è partita dall’analisi del quartiere con un brain
storming attraverso il quale è emersa la percezione che i bambini e le bambine hanno del territorio in
cui vivono quotidianamente: casa, cortile, biblioteca, negozi, oratorio, parco…
L’attività è stata supportata da una passeggiata virtuale attraverso Google Earth ed una passeggiata
reale in cui hanno visitato diversi luoghi di aggregazione: l’Associazione Luisa Berardi, gli orti del
Parco Alessandrini, la Biblioteca del quartiere Molise-Calvairate e l’oratorio di Sant’Eugenio.
Due momenti importanti di questo percorso sono stati l’incontro con i Nonni, che hanno raccontato
ai bambini come era il quartiere nel dopoguerra e come si viveva in quei tempi, e con gli Assessori
del Municipio 4 Schiaffino e Mariani. A questi ultimi i bambini hanno posto delle domande e fatto
osservazioni per meglio comprendere quali siano i loro interventi sul territorio per renderlo più sicuro,
pulito ed accogliente.
La parte conclusiva del progetto ha visto gli alunni e le alunne impegnati a ricoprire il ruolo di
“pubblicitari, cittadini, politici ed architetti”, per giungere alla realizzazione di una vera e propria
mostra allestita in un’aula della scuola. Visitandola, non solo si ripercorrono le tracce del lavoro, ma
si scoprono gli aspetti positivi e negativi del quartiere così come percepiti dai bambini, si ammirano
le foto storiche, i disegni, i video...fino al plastico che rappresenta i loro desideri realizzati e che sarà
portato al Papa.
Quello intrapreso, quindi, è stato un percorso di crescita e presa di coscienza delle problematiche e
delle possibili idee di risoluzione viste dal cuore di un bambino!

