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1. introduzione

nel 1971 l’80% dei bambini andava a scuola a piedi o in bicicletta, 
mentre oggi oltre i 2/3 dei bambini e delle bambine si reca quotidia-
namente a scuola in automobile.
Questo avviene perché la scuola che frequentano i nostri figli a volte 
è lontana da casa, ma, spesso,  indipendentemente dalla distanza, 
pensiamo che accompagnare nostro figlio in auto sia più sicuro, più
comodo e più veloce.

Attenzione però perché la scelta dell’auto genera numerosi pro-
blemi ai bambini, alla scuola e alla città.

Meno movimento e socialità per i bambini.
A livello nazionale, il 12% dei bambini dagli 0 ai 14 anni è obeso, 
mentre il 25% è soprappeso (il soprappeso in età pediatrica predi-
spone al rischio in età adulta di malattie cardiovascolari).
A reggio emilia il 32,1% dei bambini tra i 6 e i 9 anni è soprappeso 
oppure obeso.

caos e inquinamento davanti alle scuole. 
contribuiamo a creare caos davanti alle scuole e congestione di 
traffico nelle aree residenziali circostanti, se ogni mattina accom-
pagniamo i nostri figli in auto.

Inquinamento, congestione ed incidenti.
Chiudere i nostri figli in auto non li preserva dal respirare so-
stanze inquinanti: quando usiamo l’auto sporchiamo l’aria che 
respiriamo, sia fuori che dentro all’auto, e aumentiamo il grado 
di pericolosità del traffico.
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2. Un Manifesto per una mobilità sicura, soste-
nibile e autonoma nei percorsi casa – scuola

Nel mese di aprile 2009 il Comune di Reggio Emilia ha promosso 
il Manifesto per una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola 
per coinvolgere diversi soggetti in un piano condiviso per svilup-
pare linee di azione, progetti e impegni sul tema. 

Hanno aderito al manifesto :

· le circoscrizioni cittadine 
· l’Ufficio scolastico provinciale 
· i dirigenti scolastici degli istituti cittadini 
· Agenzia per la Mobilità di Reggio emilia 
· Federazione italiana Medici pediatri 
· Arpa 
· Ausl
· Osservatorio sulla sicurezza stradale  
· l’associazione Tuttinbici-Fiab.

Il Manifesto nasce per far sì che l’andare a scuola senza automobile e con 
gli amici non sia un’esperienza episodica, ma diventi una prassi consolidata 
e una occasione per migliorare la salute, la sicurezza, l’ambiente, l’auto-
nomia, la socialità, la propria scuola e il proprio quartiere.
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In particolare il MANIFESTO nasce:

Come strumento per coinvolgere tutte le scuole della città sul tema della •	
Mobilità
Come nuovo metodo di lavoro condiviso fra i vari soggetti che si occupano •	
del tema della Mobilità
Come strumento per valorizzare l’attività delle scuole e delle famiglie•	
Come occasione per mettere in rete esperienze esistenti e progetti futuri•	
Come strumento per ottimizzare le risorse della città sia pubbliche che •	
private e partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei.

Le linee di azione per una mobilità sicura, sostenibile e autonoma su cui il 
Manifesto interviene sono:

educazione: favorire l’adozione di corretti stili di vita e la coscienza dei pro-
blemi ambientali; creare una cultura diffusa della mobilità sostenibile a par-
tire dal mondo della scuola.
comunicazione: sensibilizzare al rispetto delle regole di comportamento gli 
automobilisti, in particolare nelle aree e strade circostanti scuole e nidi (non 
sostare su piste ciclabili o strisce pedonali, rispettare sensi di marcia, non 
utilizzare i parcheggi per disabili se non autorizzati …).
Promozione: valorizzare, diffondere ed incentivare le esperienze di “buone 
pratiche” di mobilità sostenibile casa-scuola già messe in atto in alcune scuole 
e promuovere l’adesione a nuovi progetti.
Sicurezza: elevare il livello di sicurezza dei principali percorsi casa –scuola 
e delle aree adiacenti agli edifici scolastici per permettere l’autonomia dei 
bambini a piedi e in bicicletta e una maggiore serenità ai genitori.
Servizi: sviluppare il trasporto scolastico collettivo (scuolabus, car pooling) 
per garantire una mobilità sostenibile anche nei mesi invernali e su tragitti 
lunghi; coordinare i tempi e gli orari della vita e del lavoro per privilegiare 
spostamenti non motorizzati.
Pianificazione: sviluppare la città privilegiando la mobilità sostenibile, la rete 
di percorsi per l’utenza debole verso i principali servizi di quartiere e la sicu-
rezza sulle strade. Porre particolare attenzione al tema della Mobilità dolce 
nella progettazione delle nuove strutture scolastiche.
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3. i nove progetti della città

9 sono i progetti presenti nel Manifesto: sono iniziative pro-
mosse dal Comune di Reggio Emilia e sottoscritte, tra gli altri, 
dal mondo della scuola, da AUSL e Federazione Italiana Medici 
Pediatri, da Tuttinbici – Fiab e dall’Agenzia per la Mobilità per 
far sì che abbiano la massima diffusione possibile e diventino 
i progetti della città di Reggio Emilia per una mobilità sicura, 
autonoma e sostenibile.
Se vuoi puoi aderire anche tu! 

Per maggiori informazioni:

comune Informa
Via Farini, 2/1 – reggio emilia
Tel. 0522456660
Fax 0522 456329
nuoveideeincircolazione@municipio.re.it

Oppure visita il sito:

www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione
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Vogliamo arrivare a 1.000 bambini in tre anni

il BiciBus/PediBus è un gruppo di scolari che va e torna da scuola accompagnato 
in bicicletta/a piedi da genitori volontari (nonni, insegnanti, ...) lungo percorsi 
prestabiliti, messi in sicurezza, segnalati da scritte a terra e facilmente 
individuabili dai bambini e dagli automobilisti.

come quelli dei veri autobus, i percorsi BiciBus/PediBus prevedono capolinea 
e fermate intermedie, opportunamente indicate da cartelli che riportano gli 
orari di arrivo e partenza. i bambini si recano sul percorso e aspettano al 
capolinea o alle fermate i volontari e il gruppo, per proseguire insieme verso 
la scuola. nello stesso modo funziona l’accompagnamento al termine delle 
lezioni.

Per aumentare la sicurezza e la 
visibilità, ai bambini che aderiscono 
al BiciBus/PediBus è regalato un 
Kit colorato (pettorina, casco/
carrello porta-zaino e mantella per 
la pioggia) da indossare lungo il 
percorso.
 
Sei un genitore e vuoi fare provare 
anche ai tuoi figli l’esperienza del 
BiciBus/PediBus? 

Sei un giovane o un pensionato e 
vuoi collaborare alla realizzazione 
del progetto?

Parlane con le maestre e gli altri 
genitori, oppure contatta il:

     Servizio Politiche
     per la Mobilità (0522 456338).

Progetto 1
“A ReggiO eMiLiA AndiAMO A scUOLA in BiciBUs 
e PediBUs”
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Il Comune di impegna a promuovere un piano di interventi trien-
nale e a formulare un programma annuale di opere da realizza-
re:  percorsi, attraversamenti, piazzali, parcheggi in cui i bam-
bini possano muoversi in sicurezza.

Le scuole si impegnano a garantire la partecipazione al tavolo di lavoro con-
giunto con il Comune e le Circoscrizioni per la definizione e il monitoraggio 
del piano di interventi.

Gli interventi qui proposti si ispirano a soluzioni di moderazione del traffico 
già adottate in altre realtà europee, in coerenza con il programma “Visione 
Zero” che modifica radicalmente l’approccio al problema della sicurezza 
stradale partendo dall’idea che nessuno dovrebbe essere ucciso, gravemen-
te ferito o menomato a causa di un incidente stradale e che i costi umani e 
sociali che ne derivano non possono più essere accettati come un inevitabile 
effetto collaterale della circolazione stradale.

Progetto 2
sicUReZZA nei PeRcORsi dA cAsA A scUOLA 
Programma annuale di interventi di messa in sicurezza 
dei percorsi casa – scuola
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Andiamo a scuola insieme, con i mezzi pubblici 
o condividendo l’auto

Se la scuola è troppo distante da casa possiamo mandare i nostri figli a 
scuola con lo scuolabus oppure organizzarci con qualche famiglia per condi-
videre l’auto (car pooling): usare dei mezzi di trasporto collettivi non solo 
contribuisce in modo significativo alla riduzione del traffico, ma solleva an-
che le famiglie da vincoli economici e di orario legati all’accompagnamento 
dei figli.

Attualmente il servizio di scuolabus trasporta circa 500 alunni residenti nel 
comune di Reggio emilia in 15 scuole nel territorio comunale e 4 scuole nei 
comuni limitrofi. 

Il car-pooling, ovvero l’utilizzo collettivo dell’auto (un genitore accompa-
gna più bambini) garantisce le adeguate flessibilità nell’accessibilità, negli 
orari, e nella sicurezza tuttavia, quando viene utilizzato, è legato all’ini-
ziativa dei singoli genitori, per questo è fondamentale la collaborazione.

Alcuni dati:
il servizio scuolaBus costa circa € 900.000,00 all’anno di cui il 14% coperto 
attraverso il costo degli abbonamenti. dei Km complessivamente percorsi circa 
il 93% è costituito da percorsi casa-scuola  e il 7% da spostamenti dalle scuole 
per le palestre o piscine.

Progetto 3
scUOLABUs e cAR POOLing
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alunni trasportati (gen-giu 2008) 463
alunni trasportati (set-dic 2008) 455

scuole nel comune di Reggio servite 15
scuole fuori del comune di Reggio servite  4

Km percorsi 301.740
• di cui per percorsi casa-scuola 281.264
• di cui per palestre-piscine 20.476



Progetto 4
sALUTe e MOViMenTO TUTTi i giORni 
L’importanza, già nell’infanzia, dei corretti stili di vita

Chiedi alle insegnanti e al pediatra di tuo figlio i depliant:
· Andare a scuola a piedi o in bici fa bene in tutte le stagioni
· A scuola in BiciBus e PediBus zero inquinamento, tanto divertimento

Questi sono i prodotti di una campagna informativa realiz-
zata nell’autunno 2008, grazie ad una collaborazione tra 
le scuole, il comune e i medici Pediatri, per promuovere 
alcuni corretti stili di vita e per ridurre i rischi dell’inqui-
namento.
In automobile i nostri figli guardano fuori dal finestrino 
come fossero davanti alla tv; sono passivi, non si muovo-
no, non consumano energia, ma soprattutto sono meno 
stimulati a scoprire nuove cose.
Il Manifesto propone di organizzare specifici incontri nelle 
scuole con alcuni Pediatri che spieghino a genitori e in-
segnati l’importanza del movimento, dell’autonomia e di 
una corretta alimentazione.
inoltre si propone di rinnovare ogni anno il progetto di 
comunicazione e sensibilizzazione.

la soluzione?

Vita attiva (= curiosità)
i bambini hanno bisogno di fare nuove esperienze, an-
che da soli, per sperimentare la loro autonomia e diven-
tare protagonisti attivi nella conoscenza del quartiere e 
dell’ambiente che li circonda.
Movimento regolare (= tutti i giorni)
I bambini hanno bisogno di fare regolare esercizio fisico 
(un po’ tutti i giorni e non solo due ore a settimana) per 
crescere bene, infatti l’attività fisica stimola sia la cresci-
ta del corpo sia la crescita mentale.
Alimentazione sana (= equilibrata)
i bambini hanno bisogno di imparare a mangiare bene per 
crescere in salute.

Le buone abitudini acquisite da bambini si mantengono nel tempo.
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nell’autunno 2008 il comune ha realizzato questo depliant informativo che 
è stato distribuito nelle scuole primarie, dell’infanzia e negli asili nido. 
Il depliant raccoglie frasi e disegni dei bambini e ricorda agli adulti i com-
portamenti corretti da assumere quando ci muoviamo in città, soprattutto 
davanti a scuola.
Tutti noi conosciamo le regole di circolazione ma in alcuni casi ci sentiamo in 
diritto di violarle.

davanti alle scuole, nell’ora di punta di entrata o uscita, spesso si vedo-
no auto parcheggiate sulle aiuole o accese per lunghi periodi, auto sulle 
strisce pedonali o posizionate nei parcheggi per disabili pur non avendone  
diritto.

Quello è il luogo peggiore ove allentare il rispetto delle regole.
Oltre ai controlli di Polizia necessari, per cercare di limitare i comportamenti 
scorretti e dare il buon esempio ai figli, è stata predisposta questa campagna 
informativa che dovrà essere rinnovata negli anni con strumenti sempre più 
efficaci.

dai racconti dei bambini si delinea una città in cui 
i diversi utenti della strada si riconoscono e si ri-
spettano perché condividono le stesse regole; che 
siano automobilisti oppure bambini in bicicletta 
TUTTI devono potersi sentire abitanti ben accetti 
dello spazio urbano.
Puntiamo a questo modello di città fluida, una di cit-
tà che asseconda i ritmi della vita e che non ci ob-
bliga ad un unico tipo di mobilità. e per realizzarla il 
contributo di ciascun cittadino è fondamentale.
con il Manifesto ci si propone di presentare ogni anno 
progetti di sensibilizzazione e verificare la fattibilità 
di alcuni progetti pilota per alleggerire la situazione 
di congestione di traffico intorno ad alcune scuole.

Progetto 5
cOndiVideRe Le RegOLe PeR MUOVeRsi 
campagna di sensibilizzazione sulle regole da rispettare

Chiedi alle scuole il depliant:
Condividere regole per muoversi sicuri.
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Con la collaborazione degli insegnanti e i Direttori Didattici 
il Comune di Reggio propone di organizzare:

una raccolta del materiale didattico (frasi, disegni, foto,…) e delle espe-•	
rienze realizzate per documentare ciò che si fa già nelle scuole di Reggio
corsi per insegnanti su mobilità sostenibile, temi ambientali e attività  •	
pratiche da realizzare con gli alunni (educazione a 360° - interdisciplina-
rità)
un pacchetto didattico continuativo dalla 1̂  alla 5ˆ elementare sulla •	
mobilità sostenibile
laboratori pratici sulla bicicletta nelle scuole primarie•	

Questo progetto nasce per far sì che l’andare a scuola a piedi o in bicicletta 
con gli amici non sia un’esperienza episodica, ma diventi una prassi consolida-
ta di accompagnamento e di auto-organizzazione dei genitori.
il Manifesto prevede che si crei un gruppo di lavoro che redigerà una sorta 
di “guida” flessibile e adattabile alle varie esigenze dei gruppi classe co-
stituita da:

ricognizione delle risorse esistenti – pubbliche e private - da cui attingere •	
per modulare dei percorsi personalizzabili sul tema della mobilità
ricognizione delle possibilità relative alle uscite in bicicletta con partico-•	
lare riferimento alla gita di classe quale momento privilegiato per conclu-
dere un percorso didattico legato al tema della mobilità sostenibile

Progetto 6
PAccHeTTO didATTicO sULLA MOBiLiTA’ sOsTeniBiLe 
Per diffondere la cultura della mobilità sostenibile a scuola
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e’ dal 2003 che il comune di Reggio emilia coin-
volge ogni anno le scuole primarie della città in 
un viaggio-gioco immaginario fino a Kyoto e 
ritorno per  educare i bambini  e  le  loro  fa-
miglie  alla  mobilità sostenibile nei percorsi 

casa-scuola e dal 2007 per sensibilizzarle sui temi del rispar-
mio energetico, idrico, della raccolta differenziata e sui prodotti a marchio 
ecologico.

Le regole del gioco sono semplici: i bambini per un mese, guadagnano un 
“miglio verde” (simboleggiato da bollini colorati da incollare su un apposito 
album) ogni volta che vanno e tornano da scuola in bici, a piedi, con i mezzi 
pubblici o anche organizzandosi con un car-pooling, in modo cioè eco-compa-
tibile, ma anche se a casa compiono gesti di sostenibilità ambientale legati ai 
temi del risparmio energetico, idrico, alla raccolta differenziata ed all’utilizzo 
di prodotti a marchio ecologico.

Qualche dato
Alla prima esperienza, durata due settimane nel settembre/ottobre 2003, 
parteciparono oltre 1.700 ragazzi di undici scuole del comune di Reggio emi-
lia: nove elementari e due scuole materne. All’edizione di quest’anno, che si 
articolerà lungo l’intero a.s. 2008/2009, hanno aderito 24 scuole primarie 
reggiane per un totale di oltre 4.600 bambini.
Vogliamo aumentare il numero delle classi per scuola coinvolgendo anche le 
scuole secondarie di secondo grado: aiutaci anche tu a promuovere Raccoglia-
mo Miglia Verdi nella scuola di tuo figlio!

Progetto 7
RAccOgLiAMO MigLiA VeRdi 
il viaggio gioco che ci porterà a Kyoto
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Tutte le azioni e i progetti orientati ad una mobilità casa – scuola sostenibile 
e sicura diventano pienamente efficaci se esiste una relazione continuativa e 
biunivoca tra gli istituti scolatici, le famiglie, l’Amministrazione comunale e 
tutti gli altri soggetti coinvolti. A tal fine diventa fondamentale istituire in ogni 
scuola un referente interno in grado di: 

Farsi portavoce delle istanze e delle problematiche delle •	
scuole e delle famiglie inerenti la mobilità nei confronti 
dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni interes-
sate;
Recepire e proporre iniziative finalizzate all’educazione •	
alla mobilità sostenibile;
Favorire forme di trasporto sicure e sostenibili (ad. es, car-•	
pooling, BiciBus);
Partecipare ad un coordinamento tra istituti scolastici e •	
Amministrazione comunale per condividere e monitorare 
obiettivi e progetti di mobilità sostenibile.

il comune propone che ciascuna scuola nomini un proprio referente (Mobility 
Manager scolastico) che costituirà il punto di riferimento per le Politiche sulla 
Mobilità sia per le scuole che per l’Amministrazione comunale.

Progetto 8
iL MOBiLiTY MAnAgeR scOLAsTicO 
Per sviluppare i progetti nelle scuole
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in accordo con il progetto conciliaRe - Piano dei Tempi ed Orari della città -  il 
Comune creerà un gruppo di lavoro, che, partendo dalle specifiche realtà e av-
valendosi di quanto finora prodotto attraverso il progetto ConciliaRE, elabori 
delle proposte.

Progetto 9
“cOnciLiARe” 
La conciliazione dei tempi e degli orari della città 
per le esigenze delle famiglie
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www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione
 
                   Urp - Comune Informa - Informa Giovani  
                         via Farini, 2/1 - 42121 Reggio Emilia 
                         tel. 0522/456660 - fax 0522/456329  
                              comune.informa@municipio.re.it 

 
                                        Servizio Politiche per la Mobilità  
                                     mobility.manager@municipio.re.it  
                                                                fax 0522/456457
 

Se
tt

em
br

e 
20

09




