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PIEDIBUS NON SOLO PIEDIBUS:
SENZA DI TE NON SI PUO' STARE!
Come sappiamo la pandemia ha comportato l'annullamento di molte
iniziative e il ridimensionamento di tanti progetti programmati nel
2020. Dopo un primo sbandamento generale però alcune realtà
hanno saputo "riorganizzarsi" e tra queste c'è il PIEDIBUS che a
Olginate e Valgreghentino è gestito da alcuni anni da Scuolaboriamo
con il prezioso contributo e sostegno delle relative Amministrazioni
Comunali. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare uno spazio
speciale alla scoperta del Piedibus di Olginate, che ancora una volta
ha dimostrato di avere "i numeri" per superare anche questa crisi!
Nel mese di Marzo conosceremo meglio il Piedibus di Valgreghentino.
Leggendo queste pagine vi accorgerete di quanto sia importante il
Piedibus e di quanta strada (non solo in Km!) è stata fatta sin qui!
Tutto questo grazie ai bambini, agli insostituibili accompagnatori e alla
straordinaria coordinatrice Silvia Cazzaniga, che da ben 13 anni
dona "anima e core" al Piedibus affinchè tutto sia organizzato alla
perfezione!
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CORSO DIGITALE "SCUOLA DI INTERNET PER
TUTTI": PIU' ESPERTI DI PRIMA!
Si sta per concludere in questi giorni la seconda
edizione del corso gratuito "Scuola di internet per
tutti" promosso da Scuolaboriamo aps e Agorà aps
ed organizzato da Tim nell'ambito del programma
nazionale "Operazione Risorgimento Digitale".
Oltre 70 persone hanno partecipato alle 4 lezioni
on-line: Argomenti discussi:
1- DIGITALE IN TASCA: come ottimizzare e
personalizzare le configurazioni dello smartphone o
tablet.
2- PAGAMENTI DIGITALI IN SICUREZZA: home
banking, e-commerce e shopping online.
3- IO - CITTADINO DIGITALE: SPID, AppIO, App
Poste, Fascicolo Sanitario Elettronico
4- SALUTE E BENESSERE ONLINE: applicazioni
per salute, benessere e tempo libero.
Il corso ha suscitato grande interesse e partecipazione attiva da parte di tutti i partecipanti che in questa
occasione hanno potuto conoscere tante informazioni utili in campo digitale applicabili alla vita di tutti i giorni.
Scuolaboriamo e Agorà credono fortemente nella necessità di aumentare l'alfabetizzazione digitale dei cittadini
pertanto ha promosso con entusiasmo il corso. Ci auguriamo che in futuro possano esserci nuove occasioni
per continuare ad approfondire le conoscenze in ambito tecnologico e digitale che sono in continua evoluzione.

"COMUNICARE" OLTRE AL "FARE":
SCUOLABORIAMO DA OGGI SU INSTAGRAM!
Oltre al sito www.scuolaboriamo.it e alla pagina Facebook, attivi già da tempo,
abbiamo deciso di aprire un profilo su Instagram. Un modo per continuare a
comunicare, con sempre maggiore efficacia, le molteplici attività organizzate e
i progetti finanziati da Scuolaboriamo. Dallo scorso ottobre infatti, con la
nascita di questa newsletter, abbiamo voluto dare un forte impulso alla
comunicazione, convinti dell'importanza del "comunicare" tanto quanto il
"fare". Vi invitiamo pertanto a seguirci (e a scoprirci!) con la modalità che
preferite: chi ci cerca ci trova, chi ci ama di segue! Passaparola!
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VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEL
I bambini di Olginate che per primi hanno
sperimentato il Piedibus oggi hanno tra i 19 e i 23
anni! Sì, perché la sperimentazione è partita
nel 2008, ben tredici anni fa, e da quel momento
centinaia di bambini di Olginate, oggi adolescenti
o giovani, hanno sicuramente un bel ricordo del
Piedibus! All’inizio il progetto prevedeva quasi solo
il servizio casa-scuola, poi, con il passare degli anni,
il Piedibus ha cominciato ad ampliare le proposte e le
iniziative diventando uno dei progetti gestiti da

Tornando indietro nel tempo sembra davvero
incredibile quante cose belle si siano fatte! Volete
tornare indietro con noi, nella speranza che presto si
possa tornare a poterle rifare?
Innanzitutto qualche numero: da 11 anni i bambini
iscritti superano sempre i 120, con un record nel
2017/2018 di oltre 180 iscritti! In questi ultimi anni il
calo è dovuto soprattutto al calo delle nascite e dei
frequentanti la primaria, ma in rapporto ad esso si
assesta sempre con un numero di iscritti pari ad
oltre la metà dei bambini che frequentano la
Rodari.
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Ciò che permette da così tanti
anni di avere un Piedibus funzio
nale e ben organizzato sono gli accompagnatori,
volontari che prestano il loro servizio
gratuitamente, che dedicano il loro tempo ai nostri
bambini…anche divertendosi!

Il nostro grazie
a tutti loro!

I bambini del Piedibus di Olginate quando si iscrivono
ricevono un “kit del Piedibus”, con gilet
personalizzato e una speciale tessera con microchip,
che contiene anche 20 litri di acqua!
Fino all'arrivo della pandemia, ogni giorno questa
tessera veniva “passata” dagli accompagnatori con un
lettore elettronico per registrare le presenze.
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Ma tornando indietro nel tempo...

...tra le iniziative tradizionali che organizza il Piedibus di Olginate forse quella più
speciale è la "SETTIMANA DEI DIRITTI", durante la quale vengono proposte riflessioni su alcuni tempi legati ai
diritti dei bambini, che si traducono in attività fatte durante il Piedibus e a scuola, e che sfociano nella marcia dei
Diritti e poi nella manifestazione "Una Strada Per Giocare" organizzata in collaborazione con il Comune e altre
associazioni del territorio nel centro storico di Olginate.
Guardando gli striscioni dei vari anni sicuramente qualcuno si ricorderà
2016
di aver appeso alla recinzione della scuola nei vari anni, foglie, gocce,
impronte, piatti, emoticon, fiori, bandiere…

2017

Ma ci sono alcuni PROGETTI che in questi anni sono
stati proposti e coordinati del Piedibus di Olginate, a cui
teniamo molto e che i bambini che ne sono stati
protagonisti non potranno certo dimenticare!

2018

2014

Scopri il sito internet
del Piedibus:
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Nel 2019, per la prima volta, abbiamo organizzato una camminata insieme agli altri
Piedibus del Comprensivo (Garlate e Valgreghentino) e alla scuola secondaria…perché…

IA L E
SPEC TTI
GE
PRO

Camminando... si fa cammino!

Per completezza dovremmo anche raccontarvi di tutte le altre iniziative fatte in collaborazione con le altre
associazioni, le camminate con gli Amici di Consonno, la festa con gli Amici di Rivivi S.Maria, il Brusa ginee
con la ProLoco, e tanto altro ancora...!
Quest’anno, per tutti i motivi che potete immaginare, non è stato come gli
altri anni… anche se i nostri accompagnatori sono fantastici, e riescono
anche in questa situazione a rendere il Piedibus bello e divertente!
Quest’anno abbiamo dato la priorità al servizio casa-scuola, in
sicurezza, e aspettiamo tempi migliori per poter ripartire con le
nostre iniziative e i nostri progetti!
Gran parte del lavoro è servito per rivedere tutte le modalità
organizzative del servizio, per cui molte cose sono cambiate
(le tessere, i buoni ritorno, il modo di iscriversi, i punti di
ritrovo…), alcune novità ci hanno permesso di migliorare il
servizio, e sicuramente verranno riproposte anche in futuro,
quando speriamo con tutto il cuore di poter riprendere ad
organizzare eventi in stile…. PiedibusbyNight!
Eh sì, perché non ve l’abbiamo detto, ma tutti gli anni il
Piedibus si conclude normalmente con una grande festa, il
“Piedibus by Night”, in cui i percorsi del piedibus, fatti la sera,
con genitori, parenti e amici, diventano cortei molto molto
rumorosi, festanti, allegri, con i tamburi, le trombe da stadio e
gli stendardi delle linee e alla fine il Piedibus sfocia in una
grande serata a base di musica, giochi, animazione….e tanti tanti premi per i piccoli camminatori!

E quest'anno?!?
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INCONTRI "ANDRA' TUTTO BENE?":
LAVORIAMO PER IL TEMPO DEL RISVEGLIO!
Oltre 130 partecipanti, perlopiù genitori di
preadolescenti e adolescenti, insieme a qualche
insegnante, hanno preso parte agli incontri con
riscontri molto positivi sia per i “testimonial”
chiamati sia per le suggestioni che ne sono
scaturite.
Preoccuparsi dei nostri ragazzi e delle loro
fragilità, soprattutto in tempi così difficili come
quelli che stiamo vivendo a causa della
pandemia, era l'obiettivo principale del ciclo di
incontri organizzato insieme a Oratorio San
Giuseppe Olginate e Agorà aps.

Dopo le prime due serate di dicembre, in
compagnia di Gianpietro Ghidini e Maura Manca,
a metà gennaio abbiamo ripreso il percorso con
la dottoressa Barbara Tamborini e il ricercatore
sociale Stefano Laffi il quale ci ha
offerto
numerosi
spunti
di
riflessione
davvero
interessanti che hanno suscitato negli ascoltatori
grandi suggestioni ed eco.
L'ultima serata ha generato qualche idea per
un possibile “sequel” dell’iniziativa con focus
particolare sul “tempo del risveglio” che
dovremo preparare con cura soprattutto per i
nostri giovani.
Insieme a Oratorio Olginate e Agorà aps abbiamo
convenuto sulla bontà dell'iniziativa realizzata e
sulla necessità di andare avanti.
Il team
organizzativo sta dunque lavorando in
quest'ottica. Seguiranno info appena disponibili!
La modalità "on-line", innovativa ma obbligata, ha
permesso di vedere collegati tante coppie di
genitori insieme, in ascolto, e di consentire a chi
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non poteva seguire la diretta di apprezzare la
serata in differita.
Al termine di questa esperienza possiamo dire che
sono state davvero tante le suggestioni emerse
nei genitori, segno tangibile di una proposta
davvero apprezzata.
Rinnoviamo anche qui l’invito a chi lo desidera a
condividere qualche riflessione scrivendo a
incontriatb@gmail.com
Seguiranno aggiornamenti per tutti coloro che
vorranno proseguire il percorso e condividere con
noi #iltempodelrisveglio!

Gli incontri sono disponibili
sul canale Youtube 1972dmt
Clicca qui per rivederli:
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I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
NON TI SCORDAR DI LORO!
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