MERCOLEDI' 7 GIUGNO 2017, nel pomeriggio, ha avuto luogo la V edizione di “Oggi
lavoro con mamma e papà” dal titolo Oggi lavoro con mamma & papà …in trasferta
promossa dall’Assessore con delega alle Risorse Umane ed al Benessere Lavorativo Michele
Lobianco e rivolta quest'anno alle dipendenti e ai dipendenti con figlie e figli frequentanti la
Scuola dell'Infanzia e la Scuola primaria.
Grazie alla collaborazione con l'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile l'evento si
è svolto ...in trasferta presso la Caserma San Sebastiano di Via Revoltella
L'obiettivo dell'iniziativa era quello di offrire a dipendenti e figli un momento speciale, far
condividere uno spazio istituzionale nuovo ed affrontare il tema della sicurezza stradale
divertendosi.
Dopo un primo momento dedicato ai saluti istituzionali e di benvenuto da parte
dell'Assessore Michele Lobianco e del Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza
e Protezione Civile Pierpaolo Roberti nell'atrio della Caserma, i bambini, indossato un
simpatico cappellino, sono stati suddivisi in piccoli gruppi, differenziati per età.
I più piccoli hanno così formato 5 squadre colorate (Rossi, Blu, Gialli, Verdi, Arancioni) che
hanno partecipato, a rotazione, ad interessanti e divertenti attività come: il Memory ed il
Gioco della bandierina con i segnali stradali, il percorso stradale guidando le macchinine
elettriche sull'apposita pista del Campo Scuola, le simulazioni sull'utilità delle cinture di
sicurezza e del casco e l'incontro con due “agenti speciali”... i pastori bernesi della Polizia
Locale.
I bambini più grandi, invece, divisi in tre squadre: leoni, giaguari e tigri, nella sala COC hanno
potuto assistere alla proiezione di un cartone animato sulla sicurezza stradale e poi si sono
cimentati nella soluzione di alcuni rompicapi.
Nell'atrio, a disposizione degli adulti, sono stati posizionati due totem, uno per la visione di
fotografie riguardanti l'attività del corpo e l'altro, invece, con l'opzione di interagire con due
programmi: precedenze ministeriali e rapporto guida-alcool. Sempre nell'atrio è stata
predisposta una postazione con l'etilometro e degli occhiali molto particolari per provare
“in diretta” una simulazione degli effetti dell'alcool.
L'iniziativa si è conclusa con una merenda per tutti i piccoli partecipanti, ai quali è stato
consegnato anche un attestato di partecipazione a ricordo di un'esperienza particolare e
divertente.

