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I bambini vengono educati

da quello che gli adulti sono 

e non dai loro discorsi. 

– Carl Gustav Jung

Introduzione



Nel loro bestseller «Nudge. La spinta gentile.», Richard Thaler e Cass Sunstein identificano due tipologie di 

influenze nei comportamenti:

• Quelle che riguardano l’informazione → Se tutti fanno una certa cosa, ci sarà una ragione, no?

• Quelle che riguardano la pressione sociale → Se tutti fanno una certa cosa, perché non dovrei farla anch’io?

Quando un adulto adotta un comportamento sostenibile, le proprie 

azioni valgono molto più delle parole che usa.

Perché informa i più giovani su comportamenti alternativi.

Perché influenza, col proprio esempio, le azioni dei più giovani.
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Ma perché, spesso, anche in tema di pendolarismo casa-lavoro (cioè, 

scuola!), i comportamenti stessi degli «educatori» nelle scuole non sono poi 

così tanto sostenibili?

Fra le altre cose, una possibile spiegazione è quella che lo psicologo 

americano Leon Festinger definì, nel lontano 1957, come «dissonanza 

cognitiva»:

Le proprie scelte/azioni sono in contraddizione

con le proprie (dichiarate) convinzioni
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Nonostante ciò, l’individuo spesso «giustifica» a sé stesso il comportamento 

dissonante!

Es., «Mi piacerebbe andare a scuola in bici… Ma, d’altra parte, questa è Varese, 

non la Danimarca!!», oppure, «Se gli altri continuano ad andarci in automobile, non 

cambia nulla comunque… Quindi, tanto vale!!»  

Ma questa dissonanza può creare forte disagio, soprattutto negli 

educatori… Che fare? Come si può risolvere il conflitto?

Negli anni, altri scienziati sociali (come il premio Nobel Kahneman) hanno 

suggerito che le politiche a sostegno dell’adozione di scelte «consonanti» fossero 

l’unico rimedio…
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2015

Legge 221/2015 (art. 5) 

□ Istituzione presso tutte 
le scuole di un 
Mobility Manager scolastico

2016
Decreto Ministeriale n. 208 
del 20 luglio 2016 

□ Approva il “Programma 
sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro”

□ Definisce le modalità per la 
presentazione dei progetti

2021
Progetto “Percorsi sostenibili in comune” - (CUP 
B29J17000420005) Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare

PARTNERS

Capofila: Comune di Varese; 
Comuni coinvolti: Azzate, Comerio, Induno Olona, Malnate 
Supporto scientifico: Università degli Studi dell’Insubria

OBIETTIVI 

1. Raccogliere informazioni sugli spostamenti casa-lavoro 
dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.

2. Suggerire agli istituti scolastici ed agli amministratori
pubblici possibili interventi di mobility management.

3. Preparare uno strumento per la raccolta di dati a 
supporto di Mobility manager.
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Dati socio-demografici
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Il capitale di mobilità

✓ 85% ha almeno un auto a benzina/diesel 

✓ 49% ha 2 automobili in famiglia

✓ 12% ha l’intenzione di comprare un’auto elettrica

✓ 60% ha almeno una bicicletta

✓ 9% ha l’ intenzione di comprare una bici elettrica

Mezzi di trasporto privati Mezzi di trasporto pubblici

Abbonamento treno 1%

Abbonamento bus 5%

➢ 94% del campione NON possiede un abbonamento

➢ Nessuno possiede un abbonamento integrato treno-bus!!!

➢ 68% ha un abbonamento settimanale



Il percorso casa-scuola  
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Nel percorso tipico casa-scuola qual è il mezzo
principale (in termini di durata dello spostamento) che

abitualmente usa?

2019 2021

❑I risultati sono in

linea con il rapporto 

Audimob 2021 in cui 

si vede che in 

generale, nel Nord-

Ovest d’Italia e in 

città di piccola e 

media dimensione 

dal 2019 al 2020 si è 

ridotto l’uso % di 

auto ed è aumentato 

sia quello a piedi che 

in bici.



Perché l’automobile?

❑Secondo il rapporto 

AUDIMOB 2021, nel 

2020 il 33% vorrebbe 

diminuire l’uso 

dell’auto, il 29% 

aumentare quello dei 

mezzi pubblici e il 

43% (!) aumentare 

quello della bicicletta. 
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Nella scelta dell'automobile come mezzo principale nel percorso 
casa-scuola quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?

molto/abbastanza poco/per niente



Alternativa dell’automobile



Mobilità sostenibile 
Uso dei mezzi pubblici
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A quali condizioni sarebbe disposto a usare i mezzi
pubblici come mezzo principale?

molto/abbastanza poco/per niente

❑Secondo il rapporto 

AUDIMOB 2021, da 0 

a 10, nel periodo 

gennaio-luglio 2021 

mediamente la gente 

si è sentita poco 

sicura sui mezzi 

collettivi: 

autobus/tram (4.0), 

metro (3.4), pullman 

(3.8), treno (4.4).



Mobilità sostenibile  
Uso della bicicletta
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Possibilità di bike sharing

Possibilità di portare la bicicletta in treno oppure sul bus

Parcheggio biciclette sicuro alle stazioni ferroviarie

Rastrelliere presso la scuola
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A quali condizioni sarebbe disposto a usare la 
bicicletta?

molto/abbastanza poco/per niente

❑Prevalgono le condizioni 

infrastrutturali, soprattutto 

la necessità di percorsi 

sicuri e di riduzione del 

traffico, rispetto alle 

condizioni bike-related.

❑Dal rapporto  Audimob 

2021 si vede che il ‘voto’ 

dato all’importanza della 

sicurezza è 8.2 (su 10).



Politiche di mobilità

➢ Pedibus

➢ Bicibus

▪ Andare a scuola in sicurezza: funziona come vero

autobus di linea organizzato da genitori e volontari.
▪ A scuola ci andiamo da soli: possibilità di essere 

autonomi quando si muovono al interno del comune.

▪ Protocollo d'Intesa (ottobre 2021) Ministero dell'Istruzione e Fiab 

(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta): per la promozione 

dell’educazione alla mobilità attiva e sostenibile nelle scuole.



Politiche di mobilità

▪ Piste ciclo-pedonali e aree pedonali

▪ Zone 30

▪ Postazioni bike sharing

➢Biciplan: sono previste, e programmate, una serie di

itinerari ciclabili insieme alle zone 30 che coprono

tutto il territorio.



Politiche di mobilità

Casi internazionali

Scuola Primaria Ashton Gate 

Bristol (UK), 2014

Fonte: Renato Casagrandi e Paolo Pileri (a cura di) “HABITAT@SCUOLA. 

Qualità degli spazi urbani davanti alle scuole. Oasi di biodiversità dentro le 

scuole”. Altreconomia, Milano (2020)

Scuola Vanlose e Hyltebjerg 

Copenhagen (DK), 2014

Scuola primaria di Nørre–Snede 

Ikast-Brande (DK), 2015

Prima
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