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LA GIORNATA NAZIONALE DELLE SCUOLE IN CAMMINO
nel progetto “Scuole in cammino: Camminare per conoscere crescere e cambiare, per un futuro sostenibile”
con il patrocinio di

L’idea generale di SCUOLE IN CAMMINO è nata dall’intuizione dell’Associazione RETE DEI CAMMINI, Ente non lucrativo del Terzo Settore,
composto da ben 28 associazioni consociate e attivo da dieci anni nella tutela e valorizzazione dei cammini storici italiani e nella promozione
della mobilità lenta.
Il progetto è stato oggetto di una apposita risoluzione parlamentare finalizzata all’introduzione della pratica del cammino nelle scuole come
supporto educativo e formativo e ora fatta propria e già diffusa dal Ministero dell’Istruzione a tutte le scuole italiane.
La Rete DEI CAMMINI sostiene con forza la funzione formativa, educativa e sociale della riscoperta e della pratica dei CAMMINI, ed esprime
con ancora più forza la convinzione che il camminare stesso, inteso come movimento all’aria aperta, a contatto con la natura, l’ambiente e il
territorio, sia uno strumento ideale di conoscenza del mondo, di sé e degli altri, e possa quindi essere anche uno straordinario strumento di
educazione e formazione e un’occasione particolarmente efficace e coinvolgente di crescita, di consapevolezza e di libertà. «Il
camminare - scrive David Le Breton - stimola continuamente nell’uomo il desiderio di comprendere, di individuare il suo posto nella trama del

mondo, di interrogarsi su ciò che stabilisce il legame con gli altri [...] permette di affinare i sensi e ravvivare la curiosità» ed è un modo speciale
«per dare un senso alla realtà comprendendola e condividendola con gli altri.»
Per questa sua ineguagliabile valenza l’attività del camminare deve essere presente e praticata in tutte le fasi della vita scolastica delle nuove
generazioni, non solo come attività ludico-motoria o sportiva, ma anche come condizione privilegiata di scoperta e di apprendimento. In
ogni fascia di età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla secondaria all’università, deve essere uno strumento didattico sempre
più utilizzato per ri-avvicinare i nostri giovani alla cura dell’ambiente, alla cura di se stessi, al prendersi cura dell’altro.
La digitalizzazione della scuola non potrà mai essere “sostitutiva” del contatto personale, che è la vera molla dell’educazione. E il contatto
personale può e deve essere accompagnato e arricchito da quella “immersione nel mondo” che solo il camminare può consentire.
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L’idea è stata diffusa dalla Rete in questi ultimi due anni e, con il proseguire della pandemia, l’interesse è diventato sempre più evidente, fino
a diventare necessità “vera” di fare scuola ”fuori della scuola”.
Si sono così realizzate sin dagli ultimi mesi dello scorso anno scolastico le prime timide iniziative di “scuole in cammino” soprattutto al Nord,
e l’interesse crescente ha fatto sì che si cominciasse a pensare anche a creare una “rete delle scuole in cammino” e a fare nascere una
“Giornata Nazionale delle Scuole in Cammino” in modo analogo a tante altre iniziative riguardanti i cammini.
Stranamente, i Cammini sono un “cimento” per gli adulti, ma, fino a questa intuizione della Rete, non sono visti di solito come strumento
non occasionale di scoperta e apprendimento per le giovani generazioni.
Ed eccoci così alla prima “Giornata”. Le scuole si stanno preparando ad uscire, semplicemente, tutte nello stesso giorno, o giù di lì (la data: 8
ottobre, quest0’anno; in futuro, un giorno che verrà deciso ogni anno entro la prima decade di ottobre); dovrà essere un’uscita preparata,
pensata per dare agli alunni gioia e nuove conoscenze; si raccoglieranno foto, video, registrazioni etc. e la Rete “restituirà” il tutto in un
evento collettivo .. e così la “rete” delle “scuole in cammino” si consoliderà, creando un circuito di idee, progetti, esperienze...Anche dalla
voce viva degli insegnanti, grazie alla preziosa collaborazione di RADIO FRANCIGENA, verrà data testimonianza e la GIORNATA
NAZIONALE DELLE SCUOLE IN CAMMINO avvierà in concreto quella che vorremmo diventasse una bella tradizione di “cittadinanza
attiva in cammino” all’insegna della sostenibilità e della difesa del pianeta.
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Media partner

La RETE DEI CAMMINI
a tutela di tutti i cammini e del camminare
come crescita e benessere sociale
come difesa del pianeta
Info e adesioni: info@retecamminifrancigeni.eu www.retecamminifrancigeni.eu
tel 031 279684 mob 3477418614

