28 Settembre 2016

La nuova area interattiva di educazione stradale
“Eroi di Chernobyl”
in onda su La7
Giovedì 29/9 dalle ore 11:00 su LA 7 nel corso della trasmissione “l’Aria che tira” andrà in
onda la presentazione dell’area interattiva di educazione stradale di Trezzo “Eroi di Chernobyl”
inaugurata in P.zza Aldo Moro lo scorso maggio 2016. Martedì mattina le riprese sul posto a
sorpresa da parte della troupe, mentre era in atto una lezione di Educazione Stradale con una
classe di 2^ elementare e una classe di terza media. Contattati il Sindaco e l’Assessore alla
Sicurezza si sono recati sul posto per spiegare di cosa si tratti.
L’area, premiata da Regione Lombardia con 100.000 € di contributo nel 2015, è stata fortemente
voluta dall’Amministrazione Comunale per portare i ragazzi di tutte le scuole, fin dalla più
tenera età, a sviluppare come avviene nei paesi nordici, una più radicata e consapevole cultura
della Sicurezza Stradale.
Come si possono trasmettere concetti fondamentali per la convivenza civile, come il “rispetto” e
la “legalità” senza cadere nel dogmatismo?
Passando dalla teoria alla pratica.
Apprendere attraverso il fare, attraverso l'operare, attraverso le azioni.
Grazie a questa piattaforma, le lezioni di Educazione Stradale diventano più dinamiche e attive.
Ogni regola, ogni concetto viene vissuto prima di essere interiorizzato. In questo modo il ricordo
emotivo apre le porte all’apprendimento naturale di concetti astratti e complessi per un
bambino. La componente punitiva (multe, sanzioni, etc.) creerebbe l’effetto rigetto, pertanto
non viene mai utilizzata.
L’area non è un parco né un parco-giochi.
E’ uno spazio educativo attrezzato, un’ ”aula didattica a cielo aperto” in cui i bambini
apprendono in modo empirico le regole e sperimentano i pericoli della circolazione stradale, sia
a piedi che in bicicletta, in un ambiente protetto prima di avventurarsi sulla strada.
La Sicurezza è un argomento molto serio e complesso. Necessita di uno spazio educativo
dedicato, dove possa esserci contestualmente un tempo per l’esperienza e un tempo per la
riflessione. Per questo è molto diverso da quello ludico finalizzato prevalentemente al
divertimento, allo svago.
Mischiando le finalità si passerebbe il concetto sbagliato che la Sicurezza è un gioco, mentre è
un valore, uno stile di vita da acquisire e mantenere già dalla scuola materna.
E’ un percorso in scala ridotta, misto pedonale e ciclabile, che riproduce fedelmente alcune
casistiche che si possono ritrovare percorrendo sia una strada urbana sia una extraurbana, con
rotatorie ed intersezioni anche semaforizzate, marciapiedi e attraversamenti pedonali.
L’area è dotata inoltre di una zona centrale fornita di attrezzi ginnici, funzionali alla
diversificazione dell’offerta educativa, spaziando dall’Educazione Stradale a quella motoria.
Gli insegnati delle scuole, anche non di Trezzo, potranno infatti accreditarsi personalmente ed

accedere con gli studenti per svolgere all’aperto lezioni d’aula o di educazione fisica.
Gli Educatori di Comunità di qualunque genere potranno accedere con i loro assistiti per far
effettuare attività compatibili con i propri progetti.
Mamma e Papà potranno entrare per fare attività motoria, mentre i figli effettuano il loro
percorso in bicicletta. Così i Nonni con i nipotini.
Gli anziani potranno fruire dell’area per effettuare una bella camminata e qualche esercizio
dolce per spalle e gambe. L’ultima richiesta, quella di una residente di 75 anni che accompagna
una novantunenne all’area per effettuare la passeggiata quotidiana che le mantiene in forma!
L’area è ad uso di tutti, insegnanti ed alunni, genitori e figli, giovani e meno giovani, allenatori
e sportivi, privati ed Associazioni, per svolgere una qualunque delle attività educative per cui è
stata concepita.
Per coordinare le varie richieste e l’utilizzo contemporaneo dello spazio da parte degli utenti è
sufficiente
inviare
una
richiesta
al
protocollo
(o
alla
mail
del
Comune
protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) tramite il modulo presente sul sito istituzionale del
Comune www.comune.trezzosulladda.mi.it alla voce modulistica on line / polizia locale /
Richiesta di accesso all’area di Educazione Stradale “Eroi di Chernobyl”.
Ricevuta la richiesta, il richiedente verrà abilitato ad entrare mediante l’utilizzo della propria
carta regionale dei servizi (c.d. tessera sanitaria) da “strisciare” nell’apposito dispositivo sia per
entrare che per uscire una volta terminata l’attività.
Per qualunque informazione è possibile contattare la Polizia Locale al nr. verde 800121910.
L’area Interattiva di Educazione Stradale di P.zza Aldo Moro realizzata nel 2016

L’area come si presentava prima dell’intervento (2015)

