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cos’è… 
Siamo nati per camminare è un grande progetto-gioco  

sul tema della mobilità sostenibile  
rivolto alle scuole primarie di Milano. 

 
 

Scuole, bambini, insegnanti, famiglie, istituzioni:  
ogni anno è sempre più ampia e forte l’adesione  

a questa iniziativa partecipata. 
 
 

Il progetto, alla sua sesta edizione,  
è realizzato e curato da 

 Genitori Antismog, 
con il sostegno di Fondazione Cariplo, 

 la collaborazione del Comune di Milano, 
e il contributo di partner privati. 

 
  
 

 



 bambini  
Ciò che si impara da piccoli, spesso proprio attraverso il gioco e le esperienze più 

coinvolgenti, non si scorda più. 
 

 insegnanti 
La scuola primaria ha un ruolo centrale 
nel radicare il valore culturale e sociale  

di scelte di mobilità favorevoli  
alla salute e al benessere collettivi. 

 
 famiglie e istituzioni  

È importante sensibilizzare gli adulti,  
sia genitori che amministratori locali, 

e far sì che diventino promotori 
di politiche coraggiose in materia di mobilità sostenibile. 

 
 

chi è coinvolto 



partecipare in 8 passi 



partecipare in 8 passi 

1 la scuola o la classe che decide di partecipare 
si iscrive online sul sito www.siamonatipercamminare.it 

	



partecipare in 8 passi 

2 tutto il materiale (gratuito) per partecipare al progetto 
viene consegnato a scuola 

	



partecipare in 8 passi 

3 per una settimana gli alunni fanno squadra e vanno a scuola 
a piedi, in bici, con i mezzi pubblici 

	



partecipare in 8 passi 

4 muoversi in modo sostenibile fa guadagnare punti 
per partecipare al concorso 

	



partecipare in 8 passi 

5 durante la settimana i bambini indossano i superocchiali 
che li rendono visibili alla città 

	



partecipare in 8 passi 

6 ogni classe elabora il proprio manifesto 
di Siamo nati per camminare 

	



partecipare in 8 passi 

7 i lavori dei bambini vengono esposti 
e le scuole vincitrici premiate durante l’evento finale 

	



partecipare in 8 passi 

8 i manifestI più significativI verranno consegnati 
alle istituzioni cittadine 

	



2016: i “superocchiali” 
Quello dei bambini è uno sguardo speciale, immediato e poetico.  

 
 

Per questo il simbolo dell’edizione 2016 
saranno dei simpatici “superocchiali” di cartoncino  

che verranno distribuiti a tutti i bambini e li accompagneranno  
lungo il loro percorso da casa a scuola. 

 
 

Un modo semplice per  
farli giocare con una realtà “aumentata” non digitalmente  

ma dalla loro immaginazione e valorizzare la loro naturale competenza  
nel cogliere la ricchezza di ciò che si vede,  

o vorrebbero vedere, 
nelle strade della loro città.  	



qualche numero… 

 Un progetto in crescita 
dal 2009 ad oggi il numero dei partecipanti  

è cresciuto in media all’anno del 
 

25% 
 
 



l’unione fa la forza 

oltre 35.000 partecipanti all’edizione 2015!!! 

11000 bambini 
20% della popolazione scolastica scuola primaria di Milano  

(pubblica e privata paritaria) 

 
 22000 familiari 

 

1500 insegnanti 
 



3%	

7%	

4%	

9%	
57%	

20%	

l’importanza dei dati 
 

Dal 2009 raccogliamo importanti dati sulle scelte di mobilità 
dei bambini di circa 40 scuole primarie di Milano. 

  
Ecco come sono andati a scuola gli oltre 11.000 bambini 

che hanno partecipato all’edizione 2015 
 



i nostri obiettivi a breve termine  

migliorare concretamente il contesto territoriale 
 

Su cosa stiamo lavorando:  
 

1.   favorire la ciclabilità  
Abbiamo facilitato la richiesta di rastrelliere da parte delle scuole. 

Tramite il sito www.siamonatipercamminare.it 
16 scuole hanno già ottenuto 235 nuovi posti bici. 

 
2. incentivare l’uso dei mezzi pubblici 

Chiediamo che ogni bambino della scuola primaria  
abbia un abbonamento personale per viaggiare SEMPRE gratis fino a 12 anni  

(nel 2006 i Genitori Antismog con una petizione ottennero la gratuità fino ai 10 anni). 
 

3.aumentare la sicurezza 
Chiediamo che intorno a tutte le scuole vengano istituite 

zone con limite di velocità a 30km/h.  
  



stimolare nuove abitudini  
 

I bambini sono degli straordinari facilitatori di buone pratiche  
in grado di orientare le abitudini familiari. 

 
 Le scelte in materia di mobilità, al contrario di quanto si possa immaginare,  

si radicano più nella sfera emotiva che in quella razionale. 
 

Trasformare la comunità scolastica in una grande squadra  
che gioca insieme per migliorare la qualità della vita di tutti, 

 può essere uno stimolo “emotivamente” efficace  
in grado di modificare le scelte delle famiglie. 

i nostri obiettivi a breve termine  



lo sguardo dei bambini di oggi può diventare 
la consapevolezza degli adulti di domani 

 
Ognuno di noi ha memoria e porta con sé,  

come valore fondante, un’esperienza vissuta da piccoli. 
 

L’ambizione più grande dell’iniziativa è di far vivere ai bambini un’esperienza 
coinvolgente e indimenticabile che li accompagni nella loro formazione  

di cittadini attenti all’ambiente e al bene comune. 
 

come? 
 

 Facendo in modo che Siamo nati per camminare  
sia per i bambini un’occasione per: 

scoprire giocando i vantaggi per sé e per gli altri del muoversi in modo sostenibile,  
fare comunità divertendosi, 

vedere il proprio impegno riconosciuto e apprezzato dalla città, 
coltivare la fiducia di poter cambiare il mondo a partire dai propri piccoli gesti. 

i nostri obiettivi a lungo termine  



chi siamo 
Siamo nati per camminare è un progetto  

nato nel 2009 all’interno di  
 
 
 
 
 

un’associazione attiva dal 2001 
 

“Da oltre dieci anni l’associazione è impegnata a sensibilizzare sul valore dell’ambiente 
e della sostenibilità, con proposte e contributi utili alle politiche per la riduzione del 
traffico e la tutela della qualità dell’aria e della vita, a beneficio di tutti a partire dai 

bambini. Nel corso degli anni l’associazione ha promosso diverse iniziative come il 
progetto educativo per le scuole Siamo nati per camminare (…)” 

 
 Comune di Milano, Ambrogino d’oro 2013 

 
 
 



chi siamo: una squadra di persone 
  

Francisca Parrino 
responsabile del progetto, la vera e propria regista 

è “colpa” sua se altre persone si dedicano al progetto con tanta passione, 
dedizione ed entusiasmo 

 
Andrea Ricci 

architetto, illustratore, grafico, scenografo, musicista…è il creativo del gruppo (l’unica cosa che 
non ha ancora fatto è l’inno di Siamo nati per camminare…ma lo aspettiamo fiduciosi) 

 
Monica Vercesi 

esperta di mobilità, ci ricorda tutti i numeri, partecipando e monitorando gli studi 
internazionali sulla mobilità dei bambini 

 
Federica Scaringella 

è salita a bordo perché la sua passione è lavorare ai migliori progetti di innovazione sociale 
 

Elena Sisti 
fa quadrare i conti, e non solo dal punto di vista economico 

 
 
 
 
 	



chi è già con noi 



 
 

Il Comune di Milano 
con diversi Assessorati, ha patrocinato l’iniziativa sin dalla prima edizione: 

 
Assessorato alla Cultura  

11.000 ingressi gratuiti ai Musei Civici, validi da settembre a dicembre 2015,  
 per i genitori accompagnati dai bambini con la medaglia SNPC 

310 biglietti gratuiti per spettacoli al Teatro alla Scala e Piccolo Teatro di Milano 
 

 Assessorato alla Mobilità e Ambiente 
digitalizzazione della richiesta di rastrelliere da parte  

delle scuole primarie tramite il sito www.siamonatipercamminare.it 
 

Assessorato all'Educazione e all'Istruzione  
invito da parte dell’Assessore Cappelli a partecipare all’iniziativa  

diffuso tramite circolare a tutte le scuole primarie di Milano  
 

 Assessorato al Benessere, Qualità della vita, Sport e Tempo libero 
gestione della richiesta di patrocinio e coordinamento interassessorile 

 	

il Comune di Milano 



partner e sponsor 
 
 
 

 edizione 2014, 2016 
sostiene il progetto coerentemente con l’obiettivo dell’ente  
di diffondere buone pratiche in materia di tutela ambientale  

 
 
  

 
edizioni 2012, 2014, 2015 

ha regalato abbonamenti annuali gratuiti per le scuole vincitrici 
 
 
  
 
 

edizioni 2012, 2014, 2015 
ha sponsorizzato tre edizioni forte della perfetta adesione tra i contenuti dell’iniziativa e la 

politica aziendale da sempre impegnata sui temi della sostenibilità ambientale 
 
 
 
  



 
 
 

edizioni 2012, 2014 
ha partecipato all’evento finale offrendo al pubblico i propri prodotti, 

per valorizzarne la natura sostenibile 
 
 

Edizion 
edizione 2014 

ha regalato 70 kit gratuiti alle scuole vincitrici e una coppa speciale 
 per la scuola SNPC intervenuta alla manifestazione con più alunni 

  
 
 

edizione 2016 
sostiene per la prima volta l’iniziativa  

 
Tra le altre realtà che ci hanno sostenuto nelle varie edizioni ricordiamo: 

Banca di Credito Cooperativo, Banca Intesa San Paolo, Xerox, Comieco, Hermès, Feltrinelli, 
Rossignoli, Fortura Giocattoli, Auriga, la Stazione delle biciclette  

 
 
 
  

partner e sponsor 



 
   

edizioni  2009, 2010, 2012, 2014 
media partner  

 promozione dell’iniziativa tramite free press 
e video su circuito Telesia, Moby  

erogazione, per l’edizione 2012, di 14.500 biglietti brandizzati 
validi per la settimana dell’iniziativa  

per due viaggi gratuiti al giorno per l’adulto accompagnatore  
  
 
 
 
  

partner e sponsor 





contatti 
 

info@siamonatipercamminare.it 
www.siamonatipercamminare.it 

siamo nati per camminare 
 
 
 
 
 

www.genitoriantismog.it 
info@genitoriantismog.it 

Genitoriantismog 
genitoriantismo 

	
 


