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Al via il giro del mondo
dei bambini momò
MOBILITA SOSTENIBILE

È un giro del mondo verde e mente dai bambini sul tragitto
momò quello che hanno inizia- casa-scuola con mezzi sosteni-

bili (a piedi e con il pedibus, in
bici, con lo scuolabus ecc.) sa-
ranno conteggiati e sommati
per consentire a tutte le classi
di avanzare su questo cammi-
no virtuale per raggiungere le

to ieri i bambini di Balerna e
Novazzano. Un giro del globo
che non durerà 80 giorni come
quello del libro di Jules Verne
ma 4 mesi.

Di cosa stiamo parlando? Del
progetto S2HOES, inaugurato
ieri dalle scuole di Balerna e
Novazzano, a cui prendono
parte ben 350 bambini. Sino a
maggio tutti i bimbi degli isti-
tuti comunali delle due locali-
tà affiancheranno i due perso-
naggi principali del racconto di
Verve in una sorta di scommes-
sa all'insegna della mobilità so-
stenibile. Nelle scorse settima-
ne i docenti hanno potuto ri-
creare «Il giro del mondo in 80
giorni» su una mappa virtuale
interattiva, progettando un
percorso scandito da 14 tappe.
I chilometri percorsi giornal-

tappe previste, sbloccando pre-
mi o bonus. Ogni tappa porte-
rà alla scoperta di nuovi Paesi,
altre culture, abitudini e costu-
mi, grazie al materiale multi-
mediale di approfondimento
selezionato e caricato dai do-
centi.

Il progetto è promosso dalla
SUPSI, in collaborazione con il
Coordinamento Pedibus Tici-
no dell'ATA e la Fondazione
Bruno Kessler di Trento, e con
il sostegno finanziario della
Fondazione AXA. L'obiettivo è
avvicinare i bambini in modo
giocoso al tema della mobilità
sostenibile.


