PROGETTO KIDDY BUS
“Piccoli passi nella mia città”

“Le
radici
della
nostra
individualità sono profonde e ci
sfuggono perché non ci appartengono,
altri le hanno coltivate per noi, a
nostra insaputa. La cultura alla
quale apparteniamo come ogni altra
cultura, si serve di tutti i mezzi a
sua disposizione per ottenere dagli
individui
il
comportamento
più
adeguato ai valori che le preme
conservare e trasmettere”. (E. Giannini
Bellotti.)

Avendo ampliato nel corso degli ultimi anni i Servizi per la Prima Infanzia che vengono
offerti all’interno della nostra scuola (tre gruppi di Sezione Primavera e un Micronido),
crediamo sia molto importante rinnovare sempre con attenzione ed entusiasmo le
progettualità, le modalità, le risorse per tenere alta la qualità della nostra offerta.
Per fare ciò, riteniamo sia utile anche ricercare altre esperienze significative in ambito
educativo sul territorio, per potersi confrontare con altre realtà ed entrare in contatto con
buone prassi educative e didattiche.
In quest’ottica, curiosando tra le progettualità messe in campo all’interno dei servizi zerotre anni del territorio italiano, ci siamo imbattuti in una realtà toscana che ha sollecitato da
subito la nostra curiosità. Nell’articolo di giornale che racconta questa iniziativa si legge:
“È un'avventura che corre su quattro ruote quella dei piccoli passeggeri del "Kiddy Bus" di
Grignano che da pochi giorni stanno andando alla scoperta del quartiere in un modo insolito e
curioso. A salire su un mezzo molto in voga nei servizi dell'infanzia del Nord Europa sono i piccoli
ospiti dell'asilo nido privato "Peter Pan" di via Limberti convenzionato e accreditato con il
Comune, una delle più antiche realtà di asilo nido esistente a Prato dal 1993: il "Kiddy Bus",
primo esempio in città di trasporto a misura di bambini, permette di partecipare a piccole uscite di
quartiere in tutta sicurezza.”
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Da qui parte il nostro desiderio di “attrezzarci” per realizzare le progettualità che nascono e
si nutrono di esperienze legate al territorio, per poter incrementare le uscite in totale
sicurezza.
Dare la possibilità ai bambini da 1 a 3 anni ( bambini frequentanti le Sezioni Primavera e il
micronido della nostra scuola) di conoscere il territorio e spostarsi in esso in facilità e
sicurezza, alternando uscite a piedi ad uscite con un mezzo su misura per loro, consente
di arricchire le progettualità di esperienze che permettono ai bambini di vivere e guardare
la nostra città in modo avventuroso, investendola di curiosità, meraviglia, voglia di
scoprire. Le vie del centro, i suoi negozi, le chiese, trasformano il nostro terreno di ricerca,
scoperta, indagine.
Attraversare la città con il Kiddy Bus offre ai bambini la possibilità di esplorare la realtà che
li circonda con occhi curiosi e attenti, dando loro la possibilità di acquisire, fin da piccoli,
quello spirito di osservazione che costituirà lo stimolo per ogni successiva conoscenza,
per costruire insieme a loro una cultura di appartenenza, partecipazione, conoscenza del
proprio territorio.
QUALI OBIETTIVI?
Scoprire la realtà nella quale si vive e alla quale si è legati emotivamente.
Sapersi muovere con sicurezza nello spazio esterno all'ambiente scolastico.
Acquisire una conoscenza più approfondita e dettagliata dei “tesori” del proprio territorio
costruendo in esso una rete.
Sviluppare la propria identità come “cittadini” e il senso di appartenenza ad una
comunità.
QUALI RISORSE?
Kiddy Bus ( 6 POSTI) è ideale per passeggiate all'aria o per evacuazioni di ambienti e aule
scolastiche in situazioni di emergenza.
Semplice da spingere e da manovrare, vi trovano spazio fino a 6 bambini da 6 mesi a 4
anni e le sedute contrapposte favoriscono il colloquio e la socializzazione.
- Consegnato completamente assemblato
- Dimensioni idonee per attraversare porte standard
- Realizzato in alluminio e polietilene anti UV
- Pneumatici antiforatura con ruote anteriori mobili
- Freni a tamburo sulle ruote posteriori
- Cinture di sicurezza e cuscini removibili e lavabili
- Garanzia: 2 anni sul telaio, carrozzeria e ruote
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- Bande catarinfrangenti per la visibilità al buio
-Dimensioni: LxPxH 175x75x100 cm
-Capacità di carico: 100 kg
-Peso del prodotto: 48 kg
-Disponibile apposito spazio laterale di cm
10x30 per l'applicazione di logotipi, marchi,
contrassegni, sponsor ecc. (Non inclusi nel
prezzo.)

QUALI COLLABORAZIONI?
Per l’acquisto di tale mezzo di trasporto ci sembra importante coinvolgere “il territorio”,
perché si coltivi anche la corresponsabilità che ci rende cittadini che si attivano per
prendersi cura dei bambini di “oggi” che saranno gli adulti di “domani”.
A questo proposito l’ASSOCIAZIONE “Pro loco città di Lissone”, realtà molto attiva sul
territorio, si è resa disponibile per supportare la promozione di questo progetto ideando
insieme alla scuola i “Kiddibus-LAB”.
I “Kiddibus-LAB” sono laboratori per bambini che saranno proposti presso le attività
commerciali del territorio e le associazioni, una sorta di laboratori itineranti che vedranno il
Kiddy Bus attraversare la città e aspettare i bambini nelle diverse “stazioni”: in gelateria,
dal panettiere, dagli alpini, dal fiorista, in bottega dal falegname…
Il territorio, con i suoi commercianti e gli enti, si aprono così alla realtà scolastica per
sostenere questa progettualità e costruire una collaborazione che ci rende corresponsabili
nell’educazione dei più piccoli.
I laboratori, ideati dalle educatrici dei “Servizi Prima Infanzia” della Scuola dell’infanzia
Paritaria Maria Bambina saranno progettati insieme alle diverse attività commerciali ed
enti coinvolti e saranno rivolti a tutti i bambini del territorio lissonese.
Questi laboratori, finalizzati a raccogliere fondi per l’acquisto del Kiddibus, hanno trovato
l’adesione di molteplici realtà del territorio che hanno versato alla scuola una quota di
adesione volontaria al progetto; alle famiglie che parteciperanno ai laboratori si richiederà
un piccolo contributo.
Una collaborazione che si realizzerà lungo l’intero anno scolastico, a partire dalla fine di
ottobre, e che vedrà simbolicamente “viaggiare” il cartonato promozionale del nostro
Kiddibus nelle diverse tappe in calendario per raggiungere il nostro obiettivo.
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