
A CITY in MIND  

TEMA DELLA 2C 

 

Caro Futuro, come va?  

Siamo la classe 2C, frequentiamo la scuola “Bruno Passerini” di Induno Olona. 

Siamo diciotto alunni e andiamo tutti d'accordo. Insieme ai nostri prof 
parliamo spesso dell’ambiente: la nostra è una scuola “green”, abbiamo molto 
a cuore l’ambiente e pensiamo che sia molto importante preservare la natura. 

“Allora ci siamo chiesti:  

Ma la nostra città è un luogo sicuro? 

Porge una mano a chi ha bisogno di aiuto? 

Ha rispetto dell’ambiente? 

A tante domande rispondono solo in pochi. Perché? 

Beh, forse perché noi ragazzi insieme agli adulti dobbiamo imparare ad amarci, 

amando la città in cui viviamo rispettandola. 

Ma rispettandola in che modo?” Nicolas 

 

“Le città del futuro che vorrei sono NON inquinanti, sicure e tecnologiche. 
Hanno mari e fiumi puliti senza isole di plastica. Le fonti di energia rinnovabile 
sono delle fonti energetiche ricavate da risorse che sono naturalmente 
reintegrate in una scala temporale umana, come la luce solare, il vento, la 
pioggia, le maree, le onde e il calore geotermico.” Samuele  

“Le città dovrebbero avere case con tetti e balconi fioriti e tanti giardini. 
dovrebbero esserci boschi, laghetti e parchi per giocare, campi da basket, da 
calcio e piste ciclabili.” Alessandro B. 

 



“Sui marciapiedi, vicino alle strisce pedonali, dovranno esserci anche le 
indicazioni sonore dei semafori per i non vedenti. Inoltre, i bidoni della 
spazzatura non devono essere generici, ma differenziati. I pulsanti degli 
ascensori saranno situati ad un’altezza consona per i disabili e dovranno essere 
presenti le scritte in braille per i non vedenti, oltre a una voce registrata che 
invita a salire o scendere. Ovunque mappe tattili. Nei parchi inclusivi ci 
dovranno essere delle altalene apposta per chi non può reggersi da solo o ha 
disabilità motorie. Il pavimento deve essere molto morbido, antiurto per 
garantire la sicurezza di tutti i bambini.” Ilaria e Leonardo 

 

“vorrei una città con parchi attrezzati per i bambini disabili; è necessario  
investire sulla sicurezza incrementando notevolmente il numero dei vigili così 
da organizzare delle pattuglie a tutte le ore del giorno e della notte nei punti 
sensibili della città tipo stazione ferroviarie, sottopassi, parchi. Grazie al 
volontariato dei cittadini si può istituire un gruppo destinato ad aiutare le 
persone anziane, magari rimaste sole, che hanno bisogno ad esempio di fare la 
spesa, andare in farmacia ecc.” Alessandro T. 

 “dovrebbero anche esserci più associazioni per aiutare gli animali che 
rischiano l’estinzione e luoghi ospitali per gli animali abbandonati.” Martina e 

Alessandro 

“Nessuno ci aiuta tanto quanto la natura, e noi dovremmo ricambiare con la 
stessa moneta, perché altrimenti un giorno potremo ritrovarci senza piante 
quindi senza ossigeno. Bisogna insegnare ai bambini e soprattutto ad alcuni 
adulti che la natura per noi è come un amico e bisogna rispettarlo. ” Gioele 

“Nelle città del futuro non si usano pesticidi perché fanno male alle api che ci 
aiutano a impollinare i fiori. Non si abbattono alberi e si riqualificano i terreni 
abbandonati.” Marta 



“Vorrei una zona tranquilla dove tutti si possono rilassare in silenzio, un’area 
verde con i giochi sugli alberi e delle zone con i tavolini dove poter fare i pic-
nic” Kader 

“Nella città del futuro tutto si baserà sul rispetto dell’ambiente: i rifiuti saranno 
smaltiti e riciclati in modo corretto o utilizzati per produrre energia pulita.” 
Andrea 

 

 

“Provo a sognare e a fantasticare su come potrebbe essere la mia città ideale 
che possa assicurare a tutti noi salute e benessere . Chiudo gli occhi e vedo una 
città tutta verde con ampi parchi, edifici green cioè costruiti con materiale 
ecosostenibile e che sfruttano energie rinnovabili, ampi terrazzi con prati, 
alberi e fiori.” Sofia 

“Si potrebbe aumentare la quantità di bidoni per la spazzatura perché, di solito 
si trova la scusa: “Qui in giro non c’è l’immondizia e quindi, non sapendo dove 
buttare la plastica, la butto dove mi capita”. Si potrebbero mettere (come è già 
stato fatto in altre città/paesi) dei monopattini e/o biciclette elettriche così da 
diminuire l’inquinamento dell’aria. Ho pensato anche a dei percorsi a parte 
appositi per questi mezzi di trasporto.” Beatrice 



 

 

“Nella mia scuola, come penso in tutte le altre, sono presenti molte rampe di 
scale e le persone che hanno disabilità ed utilizzano la sedia a rotelle hanno 
una limitazione, per questo nella mia città del futuro, vorrei che ogni edificio 
fosse provvisto di rampe e ascensori per queste persone. Si potrebbe cercare 
di ridurre il costo dei medicinali, affinché siano alla portata di tutti. Se devo 
pensare a come vorrei la mia città del futuro sicuramente pianterei molti 
alberi, che forniscono ossigeno e quindi potrebbero migliorare anche la salute 
dei cittadini.” Elisa

 



“Per me, dovrebbero esserci anche più contributi da parte dello stato alle 
famiglie con bambini piccoli, per far aumentare anche la popolazione. 
Bisognerebbe anche ripulire i mari per renderli puliti e senza plastica.” Matteo 

“Se avessi la bacchetta magica porterei nella mia città tutti gli amici della 
Tunisia” Farah 

“Spero che siano sostenibili, che usino energie rinnovabili e che siano sicure 
per tutti. Ma proprio tutti: donne, uomini, bambini, anziani, persone 
transgender, persone non-binary (ovvero le persone che non si identificano in 
nessun genere), persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, neri, bianchi, 
persone con disabilità, insomma, si dovrebbe essere liberi di essere. Come fare 
questo? Si potrebbe insegnare nelle scuole a non odiare qualcuno per ciò che 
è, così come i genitori dovrebbero educare i propri figli ad essere chi sono, 
senza doversi vergognare. Sarebbe bello anche incominciare una dieta con cibi 
bio e con pochi imballaggi, utilizzare bottiglie di vetro al posto di bottiglie di 
plastica, mangiare meno carne, e, quando la si prende, bio o con animali 
allevati all’aperto. Ma non solo, se si prendono vestiti, si potrebbero prendere 
vestiti usati e/o vintage, in modo da non alimentare il fast  fashion, che è una 
delle più grandi cause dell’inquinamento mondiale. “ Vittoria 

 

“Si potrebbero vendere oggetti usati in buono stato, usare borse ecologiche, 
usare i mezzi di trasporto pubblici o la bici piuttosto che la macchina. Molti 
piccoli gesti possono cambiare il nostro mondo per renderlo un posto dove 
vivere al meglio!” Cecilia 

Speriamo che questi nostri desideri e le nostre considerazioni possano 
avverarsi in qualche modo, il prima possibile per la salute nostra e del pianeta! 

 

 


