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precedenza al pellegrino

Soggetto proponente: RETE DEI CAMMINI ETS
Nome progetto: SCUOLE IN CAMMINO
Questo progetto ha come obiettivo una Scuola che possa mantenersi viva come comunità educante,
che riparta da dove si era persa, che faccia riconnettere l’uomo all’ambiente, la mente al corpo, la
cultura alla natura, l’individuo alla società, e che lo possa fare anche con il prezioso aiuto dei cammini
e del camminare. La situazione attuale generale ha per così dire messo in “stand-by” bambini e
ragazzi. Nella scuola sono andate in crisi molte cose, ma soprattutto il delicato rapporto umano che
sta alla base di ogni processo formativo ed educativo. Ora, auspicando il superamento di questa
situazione, il camminare può essere inteso come ripresa di salute e socialità, e poi, stabilmente,
come occasione di nuova organizzazione dell’attività educativa.
Il progetto consiste nella proposta di iniziative di cammino, eventualmente anche su percorsi di
interesse storico o ambientale, che forniscano un supporto innovativo alle attività didattiche, con
iniziative di tipo laboratoriale ed esperienziale.
Le attività, organizzate insieme ad esperti e testimoni della RETE DEI CAMMINI, a causa delle
disposizioni anti Covid e in linea con criteri di inclusione e sostenibilità si svolgeranno in luoghi di
prossimità, per minimizzare l’utilizzo di mezzi pubblici o privati e per educare alla scoperta lenta del
territorio e allo sviluppo della mobilità dolce. La Rete dei Cammini pubblicherà – e comunicherà alle
Scuole interessate - l’elenco delle Associazioni aderenti disponibili a seguire il progetto presso le
rispettive Scuole. L’intervento della Rete /delle sue aderenti presso le scuole che avranno
manifestato interesse potrà avvenire secondo tre moduli: 1. Collaborazione nella scelta del percorso
e messa a disposizione di un utile vademecum di “Scuole in Cammino”; 2. Formazione a distanza
degli insegnanti e del gruppo classe + scheda percorso + vademecum; 3. Formazione a distanza degli
insegnanti e del gruppo classe + assistenza diretta all’organizzazione e all’attuazione dell’iniziativa
con intervento di volontari della Rete /delle Associazioni + vademecum.
I lavori delle scuole potranno essere presentati tramite web meeting, nel rispetto della sostenibilità
ambientale e della sicurezza sanitaria, in occasione di ALL4CLIMATE – Italy 2021, organizzato a
Milano dal MATTM, fase italiana dell’evento internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021:
Driving Ambition”, fra il 28 settembre e il 2 ottobre 2021.
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Riferimenti per l’iscrizione: L’offerta vale per tutto l’anno scolastico 2020-2021. Gli istituti interessati
a questa offerta, che non implica costi salvo l’acquisto di eventuali materiali che potranno essere
concordati con gli insegnanti, sono invitati a prendere contatto con la segreteria della Rete dei
Cammini all’indirizzo info@retecamminifrancigeni.eu indicando località e nominativo dell’insegnante
di riferimento della scuola. Gli eventi organizzati saranno oggetto di apposite convenzioni e, per
quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado, saranno auspicabilmente inseriti dalle
rispettive scuole nel piano delle esperienze di Percorsi Trasversali di Competenze e Orientamento
(PTCO).
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