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L'Associazione dei comuni italiani (ANCI), 

i comuni di Castel San Pietro Terme e Ferrara e il

Centro Studi Le mille città hanno dato vita nel 

settembre del 1999 al Centro Camina – acronimo di

città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza – allo

scopo di collaborare con regioni, province e 

amministrazioni comunali nel promuovere politiche

attente alla sostenibilità urbana, ai bisogni educativi

e ai diritti di cittadinanza di bambini e ragazzi. 

Dal novembre del 2000 il Centro opera anche in

convenzione con la Regione Emilia-Romagna, sulle

tematiche della Legge 285/97 e della Legge

Regionale n. 40, del 28 dicembre 1999. Il Centro

Camina ha inoltre avviato collaborazioni  con

l'Unione Province Italiane, la Fondazione della

Cassa di Risparmio in Bologna, l'Ordine dei

giornalisti, la Rai Emilia-Romagna.

Il sito web www.camina.it ha avviato la 

costituzione di una banca progetti che raccoglie la

documentazione di esperienze significative, 

valorizzando il lavoro delle amministrazioni che le

hanno prodotte e mettendone i risultati 

a disposizione di tutti i comuni interessati. 

Il Centro ha intrapreso percorsi di analisi e 

proposta sulle condizioni che producono innovazione

nelle politiche per e con l'infanzia, predisponendo

contesti di confronto, studio e sostegno reciproco fra

i comuni, anche attraverso l'organizzazione di 

esperienze formative, gruppi di lavoro tematici, 

seminari e la diffusione di una newsletter. 

Centro Camina, via dei Mille, 35 

40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
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segreteria@camina.it per avere informazioni sulle 
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del Centro nazionale Camina dell'ANCI.

Laureato in pedagogia (Università degli Studi di

Bologna), con Master biennale in Psicologia di

comunità, è pubblicista, iscritto all'Ordine dei 

giornalisti dell'Emilia-Romagna.

Si occupa di analisi organizzativa, metodologie

partecipative e progetti educativi riguardanti infan-
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e laboratori con bambini e ragazzi.
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e ambiente urbano.
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Alle parole seguono i fatti.
Direi proprio così, nel presentare la collana di “quaderni del lavoro” prodotta

dalla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Centro regionale delle
città amiche dell’ infanzia e dell’adolescenza.

La Legge regionale n. 40/1999 ci ha consentito di far emergere esperienze dif-
fuse e di riflettere su di esse, facendole diventare volano di ulteriori progetti.

Il primo volume della collana ci propone un tema emblematico: trasformare le
nostre città per farle diventare terreno ospitale di quel percorso casa-scuola che è
peculiare dell’irripetibile esperienza di vita dei bambini e delle bambine, delle
loro famiglie e degli insegnanti.

Tra casa e scuola non c’è il deserto, non ci debbono essere insidie.
È un tema di straordinarie applicazioni per tutti, a partire dalla tutela della salute.

“Percorsi sicuri casa-scuola” indica, pertanto, una strategia di prevenzione di
carattere generale.

Prevenzione per la salute, si è detto; attenzione all’ambiente; sensibilità per la
vita di relazione; contrasto al disagio; fiducia nella solidarietà; pratiche di autono-
mia per favorire la coesione sociale.

Si può, forse, dedurre, dalle esperienze in atto in tante città della nostra regione,
una richiesta di qualità di governo: l’argomento è quantomai attuale e scottante.

Il contibuto di questo “quaderno di lavoro” non è perciò, a nostro avviso, di
poco conto.

Buona lettura, quindi, ma, soprattutto, buon lavoro ed un grazie a quanti, e
sono tanti, praticano con passione, ogni giorno, la loro esperienza di vita con i
bambini e le bambine.

Gianluca Borghi
Assessore alle Politiche Sociali. 

Immigrazione. Progetto Giovani. 
Cooperazione internazionale 

della Regione Emilia-Romagna. 
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Premessa

Questo quaderno si occupa di infanzia e città e, in particolare, della realizza-
zione di percorsi sicuri che consentano ai ragazzi  una maggiore libertà di movi-
mento in città, a piedi e in bicicletta, e ai genitori la serenità e la fiducia di lascia-
re più autonomia ai figli.

Si rivolge a operatori, amministratori, dirigenti e operatori comunali e, più in
generale, a quanti abbiano interesse a promuovere progetti a favore dell’autono-
mia dei ragazzi e della sostenibilità urbana, allo scopo di fornir loro informazioni
che siano di sostegno alla  progettazione di azioni e interventi a favore di una più
intraprendente e sicura mobilità dei ragazzi, con particolare riguardo ai percorsi
casa-scuola. 

Non si tratta di un manuale. 
È qualcosa di più, nel senso che il testo si sofferma su aspetti di carattere gene-

rale che rendono l’idea della complessità dell’argomento e tenta di recuperare le
tracce di un cammino che viene da lontano, per riprendere le fila di un discorso
frammentato in mille rivoli. Un discorso rivitalizzato dalla tessitura della Legge
285/97 e dalla progettualità delle “città sostenibili dei bambini e delle bambine”,
che hanno rappresentato un punto di svolta importante nelle politiche con e per
l’infanzia nel nostro Paese1.

È qualcosa di meno di un manuale, perché non dice “come si fa” indicando una
strada, ma esplicita nodi strategici ed esigenze metodologiche, fornendo esempi
tratti dalla documentazione dei progetti dei comuni che partecipano ai laboratori
del centro Camina e di altri comuni impegnati da tempo nella stessa direzione. In
un certo senso questo testo può considerarsi un work in progress, destinato ad
arricchirsi nel tempo con la documentazione di strumenti, metodi e risultati dei
tanti progetti in corso.

Il tema dei percorsi sicuri per ragazzi, pedoni e ciclisti, può essere considerato
da diverse angolature. Vi è chi ritiene che riguardi soprattutto lavori pubblici e
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1 In Emilia-Romagna l’attenzione su queste tematiche è stata rafforzata dalle L. 40/99 (entra in www.consiglio.regione.emilia-
romagna.it, clicca “banche dati”, clicca “cerca leggi”), dal Protocollo d’intesa fra Regione e Centro Camina dell’Anci (vedi in
www.camina.it). In tema di sicurezza stradale va inoltre ricordato l’impegno dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale (vedi
2.2.3, pag. 57).



polizia urbana, che debbono fare bene il loro lavoro, mettendo in sicurezza alcu-
ni attraversamenti, predisponendo una maggiore vigilanza in prossimità delle
scuole ed, eventualmente, realizzando educazione stradale perché i ragazzi utenti
della strada rispettino le regole.

Altri partono dal presupposto che l’autonomia dei ragazzi sia tema di perti-
nenza di famiglie e scuola, che debbono insegnare a figli e scolari come si sta al
mondo, quali siano i rischi e i pericoli cui si va incontro girando per la strada, inse-
gnando le regole (insieme ai vigili urbani) e la cultura della sicurezza, anche con
l’esempio (il riferimento è alle madri e ai padri automobilistici).

Seguendo il filo del ragionamento ci si rende progressivamente conto di quan-
to articolata sia la rete dei soggetti che hanno titolo per essere protagonisti di que-
sta progettualità.

Intendiamoci: un comune può agire in fretta e senza tante storie, facendo un
piano di miglioramento che, con costi ragionevoli, preveda di sistemare qualche
parcheggio, mettere in sicurezza alcuni attraversamenti e regolare i flussi del traf-
fico attorno alle scuole più a rischio, comunicandolo agli interessati e realizzan-
dolo in tempi brevi. Ci sono oggi molte esperienze e anche “manuali” che le
descrivono e insegnano come si fa2.

Noi pensiamo che le cose siano un po’ più complesse e che sia importante il
coinvolgimento dei ragazzi e dei rappresentanti dei vari “interessi” presenti nel
territorio in cui si interviene. 

In primo luogo perché questo genere di progetti non si occupa solo della strut-
tura stradale e dei flussi di traffico, ma anche degli atteggiamenti e dei comporta-
menti delle persone, chiamando direttamente in causa consuetudini e stili di vita
personali: si pone obiettivi non banali, che si possono raggiungere meglio adot-
tando metodologie partecipative e ricercando la collaborazione della “comunità”. 

Quando inoltre gli indirizzi strategici sono chiari,  le competenze, l’organizza-
zione e i metodi adeguati, il lavoro sulla sicurezza dei percorsi casa-scuola, può
divenire l’occasione per affrontare più in generale il tema dell’accessibilità a livello
urbano: che significa interrogarsi sull’intera rete dei percorsi che collega le case e
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2 Alcune indicazioni in proposito:
- Marc Houvet, Alain Roullier, Sicurezza sul percorso casa scuola. Agire insieme. Manuale per i genitori, i docenti e le
autorità, GMT-SI/ATA, Bioggio, 1992.
Si può richiedere all’Associazione Traffico e Ambiente (Ata), Gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera
italiana (GMT-SI), via Gaggio, 6934 - Bioggio, tel. 091.505029. Vedi anche sito web: www.tinet.ch/GMT/ dove è pos-
sibile avere indicazioni su materiali più recenti e sul modo di acquistarli.
- AA. VV. Sicurezza sul percorso casa-scuola, Upi, Berna, 1995.
Si può richiedere all’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (Upi), Casella postale 8236, CH - 3001 Berna.
Vedi anche il sito web: www.upi.ch
- AA. VV. Io e la mia città: a scuola ci andiamo da soli, Cd Rom prodotto dal Comune di Fano, 
in collaborazione con la Regione Marche e l’Unione Europea, nell’ambito del progetto europeo Life ambiente 97,
ENV/IT/00091, maggio 2000.
- Maristella Campello, Percorsi sicuri casa-scuola, Cd Rom prodotto dall’Ecoistituto del Veneto Alex Langer, Venezia,
2002. È attualmente in distribuzione, costa 20.000 lire e si può richiedere all’Ecoistituto del Veneto: tel. fax 041.935666
e-mail: info@ecoistituto.veneto.it



le scuole ai parchi, alla biblioteca e alla ludoteca, alle sedi dei centri giovanili (par-
rocchie, associazioni, ecc.), ai servizi... 

Allargando i confini della riflessione in questo modo, si chiamano in causa la
cultura dell’infanzia di una comunità, la qualità educativa di una città e, indiret-
tamente, il modello di sviluppo di un territorio.

Come non riconoscere, allora, che le principali cause del disagio urbano di cui
ci occupiamo sono riconducibili agli effetti del monopolio di cui gode “la combi-
nazione auto-petrolio” nel nostro modello economico? Un monopolio che ha fre-
nato la ricerca di altre tecnologie/culture del trasporto e dell’alimentazione e che
contiene una contraddizione insanabile, in termini di insostenibilità ambientale e
sociale. Si comincia così a parlare di pedoni, biciclette e sicurezza stradale, per
passare necessariamente a temi strettamente correlati, quali la salute, le radici
politico  economiche dei problemi, ecc.

All’intervistatore che gli chiede se sia possibile fare qualcosa in proposito,
Vincenzo Cocheo, specialista di malattie urbane, risponde: “Si potrebbe fare molto,
però finora si discute solo di palliativi. E intanto le mamme continuano a prendere la
macchina per portare i bambini a una scuola che magari è a 200 metri di distanza dalla
loro casa. Pensano che sia meglio, che così li proteggono dal freddo: è vero l’opposto”.

È peggio andare in macchina? “Certo, perché salgono su un’auto gelata senza
fare alcun movimento. Poi respirano gli inquinanti che la loro macchina contribui-
sce a produrre e l’effetto delle micropolveri risulta rafforzato”.

Lei parla dell’irritazione dell’apparato respiratorio? 
“Non solo. Più dell’80 per cento delle polveri che si trovano in città deriva dai tubi

di scappamento delle auto e dagli impianti di riscaldamento. Sono miscele di idro-
carburi che si sublimano: a contatto con l’aria fredda passano direttamente dalla
forma gassosa a quella solida. E in questo passaggio inglobano metalli che funziona-
no da catalizzatori della trasformazione del biossido di azoto in acido nitrico. Quindi
l’impatto sui bronchi di queste particelle, che hanno un diametro di pochi millesimi
di millimetro, non è solo quello dell’urto meccanico: sono vettori di sostanze forte-
mente irritanti. E quando una membrana è irritata diventa più sensibile all’azione
di virus e batteri. Così i tempi di un’influenza si allungano e le bronchiti durano una
stagione”.

Dunque non resta che fare la danza della pioggia e sperare che sia un tempo-
rale a pulire il cielo? 

“La danza della pioggia bisognerebbe farla davanti ai palazzi di chi dovrebbe stan-
ziare i fondi per il trasporto pubblico, che è l’unica medicina efficace, e non lo fa”.

All’obiezione del giornalista circa la mancanza di fondi, Cocheo risponde:
“L’inquinamento costa più dei tram”3.

La scelta di occuparsi di percorsi sicuri potrebbe apparire marginale e insigni-
ficante di fronte all’ampiezza dei problemi. Noi pensiamo invece che il tema del-

1111

3 Antonio Cianciullo, Bronchi assediati da virus e batteri, in la Repubblica, 21 gennaio 2002, pag. 4.



l’infanzia, le strategie e i metodi partecipativi4 volti a coinvolgere tutti gli “attori”
e a far dialogare fra loro responsabilità e saperi diversi, offrano formidabili occa-
sioni di confronto e presa di coscienza, che vanno ben oltre lo specifico tema, per
aprirsi ad una riflessione sul senso dell’abitare e sulla cittadinanza.

Il quaderno è diviso in due parti.
Nella prima si parla di infanzia e città, accogliendo alcuni stimoli che proven-

gono dalla stampa quotidiana, ma anche facendo riferimento – sia pure in manie-
ra leggera – a testi di esperti e a qualche testimonianza autobiografica, che aiuta-
no a meglio comprendere le questioni principali.

La seconda parte recupera la memoria di alcune tappe significative del percor-
so pedagogico e culturale verso la consapevolezza educativa del rapporto fra
infanzia e città, offre tracce di lavoro esemplificative, affrontando principalmen-
te questioni organizzative e nodi metodologici. 

Non si entra nel merito delle soluzioni tecniche, alle quali il centro Camina sta
dedicando uno specifico laboratorio formativo: nell’ultima parte del quaderno si
segnalano tuttavia alcuni siti web che documentano esperienze interessanti e pre-
sentano suggerimenti tecnici ed esemplificazioni. 

14 febbraio 2002 

Valter Baruzzi
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4 Per quanto riguarda il tema della partecipazione di bambini e adolescenti, che non approfondiremo in questo qua-
derno, facciamo riferimento a: 
- Raymond Lorenzo, Futuri passati e futuri possibili, in Cittadini in crescita, Rivista del centro nazionale di documen-
tazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Anno I / n. 2-3, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2000. 
- Roberto Maurizio, Bambini e adolescenti: quale partecipazione? in Cittadini in crescita, Rivista del Centro nazionale di
documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Anno II / n. 1, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2001.
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Se fossi io a fare la città

Se fossi io a fare la città
la farei tutta a un piano

subito sotto il cielo.
Metà strade di acqua corrente

pietre ed erba l’altra metà.
Nei negozi soltanto cibo

camicie di lino, spago
e aria per biciclette.

Le porte le farei leggere
che a soffiare si aprono.

Ad ogni incrocio musica.
Un albero per ogni uomo

e un bosco per ogni bambino.
Il sindaco lo farei grasso

silenzioso e spazzino.
Il vescovo lo farei magro

e dolce e divertente.
Gli angoli li farei tutti rotondi

così la gente
verrebbe poco a poco

e dopo se ne andrebbe lentamente.

Roberto Piumini 
Quieto patato

Nuove Edizioni Romane
Roma, 1983
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1.1 Chi è il bambino più felice d’Europa?

Venerdì 23 novembre 2001 abbiamo letto su la Repubblica un articolo di Maria
Stella Conte intitolato È italiano il bambino più felice d’Europa.

L’intento dichiarato è quello di guardare – una volta tanto – al bicchiere mezzo
pieno: si riconosce sì che i nostri figli hanno la mania dei videogiochi e stanno
molto alla televisione, ma studiano anche molto e, potendo scegliere, “preferisco-
no di gran lunga giocare al pallone, stare all’aria aperta, frequentare corsi di disegno,
musica, informatica in oltre il 50 per cento dei casi”. 

Mediamente i bambini italiani hanno cinque amici a testa e sono “accessoriati
di beni di ogni genere” offerti da adulti che, forse, intendono con ciò “mettere la
sordina alla coscienza” per non aver dedicato ai figli “abbastanza tempo, attenzio-
ne, cura”. Anche i dati sulla mortalità infantile e gli incidenti consentono di posi-
zionare abbastanza bene l’Italia in questa graduatoria europea, fondata su dati
Istat, Eurostat e Onu elaborata dal Centro nazionale di documentazione e analisi
per l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’articolo
riporta altri dati a sostegno della “classifica”, uno dei quali – rafforzato anche da
altre indagini sul tempo extrascolastico – ci conferma che sono ancora tanti i bam-
bini e i ragazzi disponibili a ignorare la tv, in cambio di gioco all’aria aperta. È un
dato che permane nel tempo e ci pare interessante, se pensiamo a quanto relazio-
ni e ambiente siano importanti nella costruzione dell’identità. 

Conviene ora chiedersi quanto possano davvero giocare insieme all’aperto i
bambini e le bambine che abitano le nostre città. Per tentare una risposta a que-
sta domanda, rileggiamo quanto dice in proposito il Rapporto 1997 sulla condi-
zione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, realizzato dal Centro Nazionale di
documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti
di Firenze, al quale rimandiamo per completezza di analisi, limitandoci ad alcune
rapide citazioni.

Affrontando il tema del  rapporto fra ambiente e costruzione dell’identità gli
autori sostengono che “l’ambiente di vita in cui il soggetto in età evolutiva è immes-
so contribuisce, in misura tutt’altro che irrilevante, alla costruzione dell’identità
individuale: non solo l’ambiente sociale che sviluppa o meno relazioni interpersona-
li gratificanti e stimola o comprime lo sviluppo armonico della personalità, ma anche
l’habitat naturale in cui si è immessi e con cui si interagisce”5.

Dopo aver precisato il significato di ambiente in termini di “ecologia sociale che
studia i sistemi socioculturali nella loro interazione con i sistemi ambientali” e di
salute, intesa come “benessere fisico, mentale e sociale, secondo la definizione
dell’Organizzazione mondiale della sanità” il rapporto esamina la relazione fra
infanzia e città, soffermandosi ad analizzare la situazione degli agglomerati urbani

5 Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, 
Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell’identità. Rapporto 1997 sulla condizione dell’infanzia e  dell’a-
dolescenza in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Firenze, novembre 1997,
pag. 193. 
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e delle patologie sociali che alimentano.
La città moderna viene descritta come ambiente che provoca “disgregazione

sociale in luogo della necessaria integrazione; un habitat che, anziché essere funzio-
nale allo sviluppo della personalità individuale e sociale dei suoi abitanti, ne condi-
ziona fortemente la capacità di relazioni strutturanti e incrementa così o la passività
e la  frustrazione o la violenza prevaricatrice e l’indifferenza; un ambito in cui la con-
divisione e la partecipazione diviene sempre più difficile e, al fecondo incontro con
la vita, si sostituisce la chiusura narcisistica su sé stessi, l’isolamento, l’indifferenza
reciproca, un individualistico spirito predatorio”6.

La città moderna viene descritta, con argomenti convincenti, in termini di
“aggregato urbano intrinsecamente violento”,  inospitale per i cittadini in generale,
ma soprattutto per chi “non raggiunge un compiuto standard di efficienza psico-
fisica”  e nei confronti dei bambini, non solo per gli incidenti di cui sono vittime
in strade in preda a un traffico caotico, ma anche perché “la città è costruita esclu-
sivamente in funzione dell’adulto e non tiene in considerazione i bisogni dei bam-
bini al gioco, alla libertà di movimento, ad uno spazio proprio, ad esperienze di socia-
lizzazione”7.

Stentiamo ad immaginare che “il bambino più felice d’Europa” abiti in questa
città, ma può darsi che negli ultimi anni le cose siano migliorate. 

Vedremo tra breve come l’Istituto degli Innocenti e altre fonti descrivono la
città, riferendosi a dati più recenti. 

Nel frattempo cerchiamo di capire come si posiziona l’Italia nella classifica
della “povertà” stilata da Euronet, una rete di organizzazioni non governative che
si occupa a tempo pieno di infanzia e integrazione, di cui si occupa Stefania Di
Lellis su la Repubblica del 24 gennaio 2002, in un articolo intitolato I bimbi pove-
ri di casa nostra.

Ci colpisce subito il sommario con una sintesi che non ammette repliche: 
“Nella Ue sono diciassette milioni, Italia al secondo posto. 
Un minore su cinque sotto la soglia d’indigenza. 
Le privazioni più o meno pesanti sopportate dai minori si riflettono anche sulla

mortalità infantile e l’incidenza di malattie. 
Sotto accusa i governi per non aver avviato politiche specifiche in favore dell’in-

fanzia e dell’adolescenza. Peggio di noi solo il Regno Unito (...)”.

Vale la pena leggere con attenzione questo articolo, che ci racconta un’Europa
diversa dai ritratti delle cartoline ufficiali.

“...un minorenne europeo su cinque vive in una famiglia con un reddito inferiore
al 60 per cento della media nazionale, cioè appunto in una condizione che si defini-
sce di ‘povertà relativa’. Il dato riguarda l’Italia più della maggior parte degli altri
Stati: se è il Regno Unito a guidare la classifica della miseria con un 30,1 per cento

6 Ivi, pag. 195.
7 Ivi, pag. 199.
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di bambini bisognosi, noi arriviamo al secondo posto, con il 28,8 per cento. In una
posizione peggiore, quindi, dell’Irlanda (assestata al 25,1 per cento), dell’Austria
(22,3 per cento) e della Spagna (20,1 per cento).

Lo studio è articolato su dati complessivi che risalgono agli anni ’90, ma gli esper-
ti avvertono che gli aggiornamenti per ora solo parziali indicano una tendenza anco-
ra più preoccupante: la baby-indigenza è in aumento. ‘La colpa è delle omissioni dei
governi spiega il responsabile di Save the Children Italia Angelo Simonazzi che non
hanno avviato politiche efficaci di inclusione sociale per i bambini’.

Che cosa questo significhi è comprensibile dando un’occhiata ai dati dei paesi
scandinavi, che nella classifica hanno posizioni da ‘paradisi dei minori’. Ecco la
Svezia, con solo il 5,5 per cento di bambini poveri, la Finlandia con l’8,4 per cento e
la Danimarca con il 10,4 per cento. Come si arriva a questi livelli? Una buona com-
binazione di interventi assistenziali, politiche occupazionali a favore delle coppie con
figli, e soprattutto spiegano da ‘Euronet’ una disposizione a costruire società ‘dalla
parte dei bambini’, in cui cioè i minorenni sono portatori di diritti in prima persona
e non soltanto in quanto membri di un gruppo familiare. Un punto di vista da cui la
Carta fondamentale dell’Europa non potrà prescindere, sottolinea il rapporto, auspi-
cando che la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dell’infanzia diventino priori-
tà politiche per i paesi dell’Unione. 

Un bambino povero non è soltanto un’ingiustizia, è una mina per la società. Non
disporre di una casa sicura o di un letto tutto proprio (stato di povertà assoluta) o
comunque non poter aspirare a una scuola di buon livello, a un abbigliamento deco-
roso, a un cibo nutriente ed equilibrato (povertà relativa) significa veder pregiudica-
ta la salute del corpo e lo sviluppo della mente, vuol dire non poter aspirare a un
inserimento soddisfacente nel lavoro. Insomma si traduce in un futuro già minato.

Agli indicatori classici dell’indigenza, il rapporto aggiunge anche altri punti di vista
più aggiornati: come quello che esamina la disponibilità di nuove tecnologie. Non
imparare a usare un computer, viene spiegato, può pesare sul grado di inserimento
sociale di un bimbo così come sulle sue prospettive future. Il gioco e lo svago diven-
tano anch’essi elementi importanti. È l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia, che alla povertà infantile nei paesi sviluppati ha dedicato numerosi studi,
a riferire sul fattore ‘vacanze’. Il 62 per cento dei bambini portoghesi vive in famiglie
che non si possono permettere neanche una settimana ‘fuori città’, stessa condizione
per il 36 per cento dei piccoli italiani o il 47 per cento dei coetanei inglesi e greci.
Contro il 14 per cento degli olandesi e il 18 per cento dei tedeschi. Non è un dato fri-
volo, dicono gli psicologi: in un contesto in cui la normalità è partire e raccontare al
ritorno ciò che si è visto e fatto in ferie, essere del tutto esclusi da questo ‘rito’ può
pesare in maniera significativa sulla psiche.

Le privazioni più o meno pesanti sopportate dai minori vanno di pari passi con
l’aumento della mortalità infantile, con una più alta incidenza di malattie, con l’e-
sposizione a incidenti casuali, con la probabilità di gravidanze precoci, la carenza di
autostima e la predisposizione al suicidio.

Il rapporto studia anche la ‘durata della povertà’ e i movimenti da e verso la con-
dizione di disagio. Nelle famiglie in cui lo stato di necessità è una condizione tem-
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poranea, spesso l’impatto sui bambini viene ammortizzato dai sacrifici dei genitori
che preferiscono tagliare altre voci di spesa che mutare il livello di vita dei figli.
Queste rinunce però pesano sui rapporti tra coniugi e sulla serenità della casa. E
ancora una volta a pagare sono soprattutto i bambini”.

Nell’articolo si sottolinea chiaramente che la situazione tratteggiata da questi
dati, riferiti agli anni ’90, è tendenzialmente destinata a peggiorare.

Riprendiamo ora la riflessione sulla città e vediamo com’è la situazione descrit-
ta dall’Istituto degli Innocenti, sulla base di indicatori più aggiornati.

1.2 Le nostre città non sono a misura di persona

La relazione Non solo sfruttati o violenti, bambini e adolescenti nel 2000 cura-
ta dal Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescen-
za, conferma l’analisi riportata nel paragrafo precedente: “La città moderna (...) si
è trasformata in mera macchina per abitare e produrre perdendo progressivamente
quella dimensione comunitaria, politica e culturale, che era propria della città anti-
ca. La città moderna è divenuta così la città dell’isolamento e della povertà relazio-
nale; alla compresenza di più luoghi significativi in cui si sviluppavano e si costrui-
vano identità diverse, si è sostituita la realtà dei non luoghi: di spazi cioè che non
hanno funzione né identitaria né relazionale.

Questo, che condanna all’isolamento gli adulti e che rischia di mettere in crisi la
loro identità, è negativo a maggior ragione per i giovani che hanno un estremo biso-
gno di trovarsi, confrontarsi, utilizzare gli spazi aperti per sperimentare se stessi e la
propria voglia di stare insieme”8.

La critica alla città attuale, dove vivono i bambini e le bambine “più felici
d’Europa”, è confermata dalle ultime analisi dell’Istituto degli Innocenti e l’ac-
cento è posto sulle trasformazioni degli ultimi decenni.

Una conferma dello stato della situazione, per quanto riguarda il rapporto fra
salute e traffico, ci viene anche dalla campagna di Legambiente Mal’Aria: questa
città ci toglie il respiro, presentata nel sito web dell’associazione (dicembre 2001):

“Riparte la campagna contro l’inquinamento delle città.
Ogni bambino italiano ha a disposizione, in città, poco più di tre mattonelle di

spazio dove poter correre e giocare liberamente senza l’incubo delle macchine. Per
andare in bicicletta i cittadini delle grandi città hanno meno di 3 centimentri di pista
ciclabile a testa. Gli autobus nei grandi centri urbani raggiungono la ‘vertiginosa’
velocità media di 14 km orari, mentre il 40% delle malattie respiratorie dei bambi-
ni è causata dal traffico e nelle grandi città sono attribuibili all’inquinamento quasi
3.500 decessi l’anno. Come se non bastasse, gli effetti dell’inquinamento atmosferi-

8 Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Non solo sfruttati o violenti. Bambini e 
adolescenti nel 2000, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Osservatorio naziona-
le per l’infanzia,  2001. Il testo si trova nel sito web www.minori.it (gennaio 2002).
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9 Elena Dusi, Un italiano su cinque soffre di tosse da smog, la Repubblica, 9 febbraio 2002, pag. 27.

co sono particolarmente sentiti dai gruppi di popolazione considerati a rischio: anzia-
ni, persone affette da malattie respiratorie e coronariche, bambini. Recenti studi
mostrano che i bambini residenti in prossimità di strade molto trafficate corrono un
rischio maggiore di contrarre malattie respiratorie. Eppure, nonostante questo qua-
dro, la grande crescita della mobilità delle persone (il traffico passeggeri per chilo-
metro è quasi triplicato rispetto al 1970) continua ad essere soddisfatta per lo più dal
trasporto con mezzi privati. Il dominio del trasporto automobilistico privato copre
oggi circa l’82% della mobilità con oltre 54 auto circolanti ogni 100 abitanti.

(...) Che il traffico sia uno dei problemi maggiori della nostra civiltà – ha dichia-
rato Roberto Della Seta, portavoce nazionale di Legambiente – non è più opinione
di pochi. I numeri delle vittime da smog, di quanto sia misero lo spazio pedonaliz-
zato di cui dispongono i cittadini, di quanto sia inefficiente e decrepito il sistema di
trasporto pubblico, lo dimostrano chiaramente”.

La cronaca conferma quotidianamente questi dati.
Il Resto del Carlino di martedì 16 gennaio 2002 a pagina 13, accanto alla

proposta del ministro Sirchia di introdurre un ticket sul traffico per combat-
tere lo smog, pubblica la classifica 2001 delle città con il maggior numero di
superamenti giornalieri della soglia di allarme per il PM10, le particelle solide
o liquide di diametro inferiore a 10 micron, che rimangono in sospensione nel-
l’aria e quando vengono inalate producono irritazione agli occhi, al naso e alla
gola e sono ritenute responsabili di un aumento della mortalità nelle città:

Pesaro (8 superamenti giornalieri) è la città meno inquinata.

(Fonte: Legambiente)

“Un tempo la tosse era sintomo di malattie mortali come la tubercolosi o la bron-
copolmonite”. Spiega Alessandro Zanasi, presidente dell’Associazione italiana per lo
studio della tosse (Aist) e responsabile di Fisiopatologia respiratoria al Sant’Orsola -
Malpighi di Bologna “Oggi la mortalità per queste patologie è crollata. Ma la tosse è
rimasta e, da sintomo, si è trasformata in una malattia vera e propria”.

La citazione è tratta da un articolo9 del quotidiano la Repubblica, che informa

Torino 239
Ravenna 117
Genova 234
Firenze 116
Frosinone 188
Roma 112
Brescia 180     

Modena 107
Parma 178
Milano 105
Bologna 168     
Sondrio 102
Piacenza 143
Aosta 86

Pescara 143
Prato 81
Ferrara 127
Cremona 75
Alessandria 121
Bergamo 72
Perugia 117
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10 Citazione tratta da Marco Falangi, Ambiente malato, tumori in aumento, l’Unità, Bologna & Emilia Romagna, 28
febbraio 2002, pag. III. 

come i soggetti più a rischio siano proprio i bambini, a causa della maggior sensi-
bilità alle malattie infettive e della loro vicinanza al suolo, dove si concentrano le
sostanze inquinanti. 

Per capire la dimensione del problema conviene ascoltare anche Morando
Soffritti, direttore della Fondazione Ramazzini, centro di ricerca su cancro e scien-
ze ambientali, che ha sede a Bentivoglio, nei pressi di Bologna: “A Bologna oltre
il 30 per cento del numero complessivo dei decessi è dovuto a tumori. E nel maschio
il 26-27 per cento dei decessi per tumore è causato da cancro polmonare. Nessuno
dice mai che molti degli agenti cancerogeni che sono presenti nelle sigarette sono pre-
senti anche nell’atmosfera inquinata delle città. Mi riferisco in particolare al benze-
ne e alle aldeidi. Ma anche altri tipi di tumore sono dovuti all’inquinamento atmo-
sferico, perché tutto quello che entra dalle vie respiratorie non rimane fermo lì, ma
si diffonde in tutto l’organismo e può generare molte altre patologie”.

In passato “...le benzine venivano considerate tossiche perché c’era il piombo.
Eliminando il piombo si è lanciato il messaggio della benzina pulita. Invece il
piombo è stato solo sostituito con una maggiore quantità di benzene e altri idro-
carburi aromatici senza valutare preventivamente se fossero più o meno tossici.
Noi li abbiamo studiati e abbiamo dimostrato che sono cancerogeni. Anche in quel
caso il messaggio lanciato dalle industrie era solo un messaggio commerciale”10.

Emerge il ritratto di una città minacciosa, dove il traffico è certamente perico-
loso per chi in strada non usa autoveicoli, ma dove può essere pericoloso anche
solo abitare, respirare. 

Non c’è bisogno di ulteriori commenti per quanto riguarda il rapporto fra
ambiente urbano e salute, ma può essere utile approfondire il tema degli spazi
pubblici, in rapporto all’idea che la città e l’ambiente urbano siano forma della
storia civile e, in un certo senso, autoritratto della società che li produce. 

Il riferimento del direttore della Fondazione Ramazzini all’incidenza degli
aspetti commerciali in questa vicenda apre il campo a una riflessione più ampia.

1.3 Città e consumo, immaginario e coscienza civile

Le città sono la fotografia della storia e della società che le ha prodotte e le tra-
sforma. Lo spazio urbano collettivo è il tratto più espressivo di questo autoritrat-
to, che assume – ai fini della nostra riflessione – un’importanza rilevante, se pen-
siamo a quanto l’ambiente condizioni le comunità che l’abitano e, in ultima istan-
za, l’hanno prodotto.

Ciò accade per effetto di una “retroazione” che l’architetto Celestino Porrino
spiega nel modo seguente:

“...l’individuo collettivo costruisce la propria realtà edile-urbana, la quale, una
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volta realizzata e funzionante, risulterà certamente non del tutto coincidente con
quella che all’inizio era stata pensata e voluta; però anche l’individuo collettivo ‘non
è più lo stesso’, in quanto maturato da quella esperienza culturale e modificato nei
comportamenti, indotti appunto dall’esperienza concreta – individuale e collettiva –
degli spazi urbani costruiti. Occorre perciò acquistare una nozione dinamica di que-
sto autoritratto, che continuamente si modifica insieme al soggetto, con il rispec-
chiarsi di questo in quello”11.

In forma di aforisma, il primo ministro inglese Winston Churcill ebbe a dire
“noi costruiamo le nostre case e poi le nostre case costruiscono gli uomini”12.

Churcill si batteva perché il Parlamento britannico, danneggiato dai bombar-
damenti tedeschi, fosse ricostruito in maniera identica, per evitare che cambiasse-
ro con gli ambienti e i simboli anche le relazioni fra parlamentari e le procedure,
che voleva mantenere inalterate. 

Ciò che vale per le case, vale anche per le città: Paul e Percival Goodman così col-
gono e spiegano il nesso fra le scelte progettuali della città e la vita dei suoi abitanti:

“...un bambino, oggi, accetta lo sfondo artificiale della città come la natura ine-
vitabile delle cose, non accorgendosi che qualcuno, una volta, ha disegnato alcune
righe su un pezzo di carta. Righe che sarebbero potuto essere disegnato diversamen-
te. Ma ora, come l’architetto o l’ingegnere ha disegnato... così il bambino e la gente
è costretta a camminare e vivere”13.

Vediamo allora gli effetti sociali e culturali di questo rispecchiamento nelle
riflessioni dell’architetto Richard Rogers14 che analizza la città contemporanea,
descrivendo la distinzione dello spazio urbano nelle due categorie di spazio bloc-
cato e spazio aperto.

Secondo Rogers, se pensiamo allo spazio pubblico – quello spazio aperto fra gli
edifici (piazze, giardini, gallerie di collegamento fra quartieri, corridoi fra le case,
strade pedonali e marciapiedi, cortili aperti o la stessa sede stradale di vie con traf-
fico residenziale...) che siamo stati abituati in passato a considerare dominio della
gente, possiamo immaginare persone che sostano, strade percorse da biciclette e
pedoni,  caffè coi tavolini fuori, mercati all’aperto, spazi verdi facilmente raggiungi-
bili dalle case attraverso percorsi sicuri... Spazi flessibili che assolvevano e – se man-
tenuti – assolvono a molteplici funzioni, alle quali tutti potevano e possono parteci-
pare. Spazi aperti che invitano alla vita comune, a parlare con le altre persone, a
lasciar giocare i bambini, spazi che mantengono vivo il desiderio di socialità.

11 Celestino Porrino, Le piazze della città: un autoritratto, in Anna Barozzi e Gabriele Tagliavini (a cura di), Il ritorno alla
città, Franco Cosimo Panini editore, Modena, 1990, pag. 66.

12 Citazione tratta da Ray Lorenzo, Comprendere ed apprezzare la diversità dell’ambiete costruito, Quaderni di educazio-
ne ambientale, n° 14, Wwf Italia, 1991.

13 Paul & Percival Goodman, Communitas, Random House, New York, 1947 (trad. it.: Communitas, il Mulino, Bologna,
1970).

14 Richard Rogers, nato a Firenze nel 1933, ha studiato architettura a Londra e negli USA. È conosciuto per la proget-
tazione di edifici d’avanguardia come il Centro Pompidou di Parigi, i Lloyds di Londra e progetti di pianificazione a
grande scala (Shanghai, Berlino, Londra). È stato insignito della Légion d’Honneur e del titolo di Cavaliere nel 1991
per i suoi contributi all’architettura.
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Questi spazi sono stati progressivamente erosi da una progettazione urbanisti-
ca, pensata prevalentemente per rispondere a esigenze commerciali, che ha fram-
mentato e banalizzato la complessità delle comunità e della vita pubblica, ridu-
cendola alle sue componenti settoriali. Attività che sapevano convivere sono state
organizzate separatamente, sulla base di criteri teoricamente definiti in vario
modo, ma sostanzialmente funzionali a massimizzare il profitto dei promotori
immobiliari e della catena d’interessi economici correlati: i risultati sono le peri-
ferie residenziali difese da polizie private, i quartieri di soli uffici, i grandi centri
commerciali, gli spazi al servizio dell’auto e dei trasporti privati (grandi aree par-
cheggio, strade a quattro o sei corsie, invalicabili anelli di circonvallazione...). 

Mano a mano che si riducono gli spazi aperti di dominio pubblico che invita-
no alla vita comune e proliferano, invece, gli spazi bloccati, le città perdono slan-
cio vitale e la società si frantuma in gruppi isolati. 

Ci stiamo abituando a vedere le città così come si sono trasformate, in arene
commerciali, luoghi di consumo, come fosse l’unico esito possibile. Le conse-
guenze nefaste, che pure sono sotto gli occhi di tutti, sono viste davvero solo da
chi ha strumenti culturali per analizzarle e comprendere che il modello economi-
co, le convenienze commerciali e le tendenze politiche prevalenti hanno spostato
gli scopi dello sviluppo urbano dalla soddisfazione delle più ampie e articolate
necessità sociali della popolazione, alla soddisfazione delle necessità contingenti –
a volte fortemente indotte – dei singoli. 

Ciò ha conseguenze sul piano dell’esperienza e della crescita personali: model-
li culturali rigidi e frammentati, spazi bloccati favorevoli alle esigenze commercia-
li, stanno producendo frammentazione sociale e mentalità bloccate, dove tendo-
no a prevalere egoismo e segregazione, sentimento d’insicurezza, incapacità di
cogliere le connessioni fra i fenomeni, fuga dalle responsabilità civiche...

La conclusione di Rogers è netta: la progettazione di città che risponde alle
implacabili richieste della domanda privata, penalizza la mentalità aperta, in favo-
re della mentalità chiusa. 

“La sparizione di spazi pubblici aperti e flessibili non provoca solo nostalgie: gene-
ra anche gravi conseguenze sociali ed una spirale di degrado. Quando il dinamismo
di tali spazi diminuisce perdiamo l’abitudine a partecipare alla vita di strada e la
naturale sicurezza che deriva dalla presenza di gente per strada viene sostituita dalla
vigilanza organizzata, la città stessa diviene meno ospitale e più alienante. Gli spazi
pubblici a poco a poco vengono considerati pericolosi e si insinua la paura”15.

1.4 Nostalgia del passato?

I problemi e il declino delle nostre città ci inducono a rimpiangere e, talvolta,
a mitizzare le città di un tempo, che ai nostri occhi paiono essere state a misura di

15 Richard Rogers, Città per un piccolo pianeta, Erid’A/Kappa, 1997.



24

persone, con spazi aperti a disposizione delle comunità, con una vita sociale ricca
e accogliente, un ambiente integro... 

Per certi aspetti le cose stanno così e la città antica ci fornisce elementi di rifles-
sione e di confronto molto interessanti – ne parleremo più avanti – ma la memo-
ria non va confusa con la nostalgia. 

Dedichiamo allora un po’ di spazio a ridimensionare il ricordo edulcorato  della
vecchia città che amiamo e che è stata testimone – nel tempo – di disagi, ingiusti-
zie, epidemie e altre tragedie. Non è vero  “che si stava meglio quando si stava peg-
gio. L’odierna, relativa diffusione del benessere anche fra le classi un tempo meno
abbienti non può far rimpiangere la miseria antica di molti, cui corrispondeva l’a-
giatezza antica di pochi”16.

Pur non essendo questa la sede per analizzare le trasformazioni della città nel
tempo, né per affrontare il tema della sostenibilità, possono essere utili alcuni cenni
per comprendere come le devastazioni prodotte oggi dalla diffusione e da un uso
dissennato del trasporto privato – una delle principali cause della crisi urbana
attuale – si siano innestate su un terreno culturalmente ben predisposto: alcuni ele-
menti che precorrono il modello attuale vengono da lontano, come ci spiega Lewis
Mumford, in tre flash tratti da La cultura delle città, pubblicato nel 1938.

“Nell’evoluzione lineare dei piani di città, il movimento dei veicoli a ruote ebbe
una parte decisiva; la geometrizzazione generale dello spazio, tanto caratteristica del
periodo, non avrebbe avuto la sua funzione se non avesse facilitato il movimento dei
traffici e dei trasporti. Fu durante il Cinquecento che vetture e carri divennero d’uso
più generale all’interno della città. Questo era in parte il risultato di migliorie tec-
niche, che sostituirono l’antiquata ruota piena, con una ruota composta di parti sepa-
rate, il mozzo, il cerchio, i raggi e ne aggiunsero una quinta per facilitare le voltate.

Ci fu resistenza all’introduzione dei veicoli a ruote, precisamente come ce ne fu a
quella delle ferrovie tre secoli più tardi. Evidentemente le strade della città medie-
vale non erano adatte né per misura, né per articolazione a un tale traffico. In
Inghilterra (...) furono presentate delle vigorose proteste e si asserì che se erano tol-
lerati  nelle strade i carri del birraio non era possibile tenere in efficienza il lastrica-
to; mentre in Francia il Parlamento chiese nel 1563 al re di interdire i veicoli nelle
strade di Parigi; e lo stesso impulso si rifece vivo ancora una volta persino nel
Settecento. Però lo spirito nuovo era dalla parte dei trasporti rapidi. L’acceleramento
del moto e la conquista dello spazio, il desiderio febbrile di ‘andare da qualche parte’,
erano manifestazioni del diffuso desiderio di potere. ‘Il mondo (...) corre sulle ruote’.
Massa, velocità e tempo erano categorie dello sforzo sociale prima che la legge di
Newton avesse la sua formulazione”17.

“La parata quotidiana dei potenti diventa uno degli spettacoli principali della città
barocca (...) ‘Attenzione alle carrozze! – gridava Mercier nel suo Tableau de Paris del

16 Giorgio Gualdrini, Appunti per un’urbanistica raccontata ai ragazzi, La nuova età, Faenza, 1990, pagg. 39-40.
17 Lewis Mumford, La cultura delle città, Edizioni di comunità, Milano, 1953, pag. 83.
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Settecento –. Ecco il dottore vestito di nero nel suo calesse, il maestro di ballo nel
suo cabriolet, il maestro di scherma nel suo diable e il Principe tirato da sei cavalli
come al galoppo come se fosse in aperta campagna (...). Le ruote minacciose del ricco
arrogante corrono veloci anche su pietre macchiate dal sangue delle loro disgraziate
vittime’. Non immaginate che il pericolo fosse esagerato: in Francia la diligenza
introdotta nel Seicento faceva annualmente più vittime della ferrovia che la sop-
piantò”18.

Infine, anche i piani regolatori divennero uno strumento di programmazione al
servizio dei veicoli: “L’arteria continua introdusse il traffico e la confusione in parti
della città che erano state tranquille e conchiuse in loro stesse ed ebbe la tendenza
ad estendere il mercato lungo le linee di traffico, invece di offrire punti locali di con-
centrazione di quartiere. In ogni modo la strada fissò l’estensione e il contorno del-
l’isolato; ed i bisogni della vita domestica furono in conseguenza subordinati alle esi-
genze ostentate del traffico a ruote”19.

Se non altro, potrebbe commentare qualcuno, i mezzi di allora non produceva-
no gas di scarico. La Milano del Seicento non aveva il milione e seicentomila auto
che oggi circolano quotidianamente, creando nelle giornate senza vento una misce-
la di aria e smog, che produce nei polmoni lo stesso effetto che si avrebbe fuman-
do dodici sigarette al giorno. Ma è sufficiente abitare nei pressi di una strada di
grande traffico, anche di un piccolo paese, per rientrare nella casistica negativa.

Uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, condotto in otto grandi
città italiane, ha dimostrato che circa 3500 morti all’anno sono causate dagli effet-
ti del traffico sull’aria. Trenta microgrammi di polveri per metro cubo di aria sono
nocivi: in molte delle nostre città si superano i 50 microgrammi.

Pensiamo che le città storiche fossero più salubri? Non tutte e non in ogni
loro parte.

La seguente descrizione di Suskind, seppure ricca di coloritura letteraria, è
sostanzialmente frutto di documentazione storica:

“Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo a stento immaginabile per
noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di orina, le trombe delle
scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e di gras-
so di montone; le stanze non aerate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto
di lenzuola bisunte, dell’umido dei piumini e dell’odore pungente e dolciastro di vasi
da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie veniva puzzo di solventi,
dai macelli puzzo di sangue rappreso. (...) 

Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese, c’era puzzo sotto i
ponti e nei palazzi. Il contadino puzzava come il prete, l’apprendista come la moglie
del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava, puzzava come un anima-
le feroce, e la regina come una vecchia capra, sia d’estate sia d’inverno. Infatti nel

18 Ivi, pag. 90.
19 Ivi, pag. 117.
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diciottesimo secolo non era stato ancora posto alcun limite all’azione disgregante dei
batteri e non v’era attività umana, sia costruttiva sia distruttiva, o manifestazione di
vita in ascesa o in declino che non fosse accompagnata da puzzo. E naturalmente il
puzzo più grande era a Parigi, perché Parigi era la più grande città della Francia e
all’interno di Parigi c’era poi un luogo dove il puzzo regnava più che mai infernale,
tra Rue aux Fers e Rue de la Ferronerie, e cioè il Cimitière des Innocents. Per otto-
cento anni si erano portati qui i morti dell’ospedale Hotel Dieu e delle parrocchie cir-
costanti; per ottocento anni giorno dopo giorno, dozzine di cadaveri erano stati por-
tati qui coi carri e rovesciati in lunghe fosse; per ottocento anni in cripte e ossari si
erano accumulati, strati su strati, ossa e ossicini. E solo più tardi, alla vigilia della
Rivoluzione Francese, quando alcune fosse di cadaveri smottarono pericolosamente
e il puzzo del cimitero straripante indusse i vicini non più a semplici proteste, bensì
a vere e proprie insurrezioni, il cimitero fu definitivamente chiuso e abbandonato, e
milioni di ossa e di teschi furono gettati a palate nelle catacombe di Montmartre e al
suo posto sorse una piazza con un mercato alimentare”20.

Se pensiamo che Parigi sia un esempio sovradimensionato o riteniamo le paro-
le di un romanzo poco attendibili, possiamo rivolgerci allo storico, in questo caso
Paul Bairoch, perché ci dia qualche informazione sulla salute dei cittadini di un
tempo:

“Le numerose informazioni a nostra disposizione provano – per lo meno per quan-
to riguarda l’Europa e il periodo successivo alla fine del Medio Evo – che la morte
colpiva più i cittadini dei campagnoli; e ancor di più i cittadini delle grandi città che
quelli delle città più piccole. In questo tributo pagato dalle città alla morte, i neona-
ti hanno grande spazio. (...) Per quasi un secolo e mezzo, la rivoluzione industriale
non ha portato alcuna vera rottura, in questo campo. Verso il 1830-60 la mortalità
infantile nelle città superava dal 40 al 60% quella delle campagne, mentre restava
comunque un notevole scarto anche nelle età più avanzate. Una coppia che fosse
emigrata verso la città perdeva per questo stesso fatto circa 8-12 anni di aspettativa
di vita”21.

Tra le cause che possono spiegare la persistenza dell’elevato tasso urbano di
mortalità anche nell’Ottocento, Bairoch indica le condizioni di vita degli operai
nelle città: “Ai suoi inizi la rivoluzione industriale non è stata solo espansione senza
precedenti della produzione e della produttività: si è assistito anche a un intensifi-
carsi dello sfruttamento dell’operaio, obbligato a lavorare più a lungo, in un ambien-
te più opprimente e malsano, a vivere spesso in orribili tuguri dove la forte densità
abitativa favoriva la trasmissione delle malattie”22.

Dopo aver sgombrato il terreno dal falso mito del buon tempo andato, su cui
comunque ritorneremo, riprendiamo il filo del discorso sull’infanzia e sul suo
desiderio di autonomia e vita all’aria aperta.

20 Patrick Suskind, Il profumo, Tea, Milano, 1988, pagg. 5-6.
21 Paul Bairoch, Storia delle città, Jaca Book, Milano, 1992, pag. 64. 
22 Ivi, pag. 65.
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1.5 Troppo soli o troppo accompagnati?

Autonomia e sicurezza di bambini e ragazzi sono argomenti che, da qualche
tempo, trovano spazio nei giornali, addirittura con una particolare attenzione ai
percorsi casa-scuola e al tempo dopo la scuola. Vediamo alcuni titoli.

“Genitori, non aiuta a crescere accompagnare i bimbi a scuola. 
Carotenuto: un errore. A sei anni sono piccoli per andare in giro senza un adulto” 
(Antonella Torra, La Stampa, 17/10/2001)

“Bambini a scuola, meglio non accompagnarli. 
Ricerca del Cnr: se ci vanno da soli diventano più sicuri. I genitori: vero, ma ora
ci sono pericoli maggiori” 
(Mara Gergolet, Corriere della Sera, 17/10/2001)

“I bambini a scuola? Meglio mandarli da soli.
Il Cnr: no a genitori troppo protettivi” 
(c.d. gio., la Repubblica, 17/10/2001)

Gli articoli citati riportano i dati di una ricerca del Cnr effettuata sommini-
strando alcuni test a bambini di seconda e quinta elementare del quartiere Tor
Sapienza di Roma, mettendo a confronto bambini che vanno a scuola da soli, con
altri che vengono accompagnati da adulti. La ricerca, curata da Antonella Rissotto
e Francesco Tonucci, è stata pubblicata sulla rivista Journal of Environmental
Psicology e mostra che i bambini non accompagnati – rispetto agli altri – sono più
capaci di orientarsi, si sentono più sicuri, hanno una maggiore capacità di adatta-
mento e una forte predisposizione ad affrontare e risolvere i problemi della vita
quotidiana.

Alle stesse conclusioni è giunto lo psicologo svizzero Huttenmoser, che nell’am-
bito di una pluriennale ricerca sul rapporto fra città, bambini e traffico, ha esami-
nato un gruppo di bambini di 5 anni, giungendo alla conclusione che il fatto di
accompagnare costantemente i bambini negli spostamenti urbani per vigilare su di
loro, è un peso per i genitori e condiziona sicuramente lo sviluppo dei bambini.

Quelli che godono di più libertà e si spostano autonomamente in un ambiente
favorevole sono più autonomi e indipendenti, più maturi a livello motorio e socia-
le rispetto ai bambini bloccati da una città ostile.

I primi, avvantaggiati da una ricca esperienza e frequenti contatti con altri bam-
bini, hanno più amici e compagni di gioco, sono in grado di organizzare una parte
della loro giornata, socializzano facilmente anche in virtù della loro capacità di
inventare giochi e di gestire creativamente situazioni nuove e conflitti.

Accanto ad altri fattori di natura socioculturale, il traffico stradale che circon-
da quartieri e case ostacola importanti esperienze di crescita: impedisce ai bambi-
ni di affrontare da soli significativi momenti di vita quotidiana, liberi dalla costan-
te presenza di un adulto che tende a sostituirli, facilita la soluzione di situazioni
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problematiche riducendo gli spazi di dialogo con se stessi e di relazione con gli
altri.

I dati italiani disponibili dicono che – mediamente – solo 16 bambini di scuola
elementare su 100 percorrono il tratto casa-scuola senza essere accompagnati da
un adulto: mentre al nord sono l’8 per cento, al centro la percentuale è del 12 per
cento, per salire al 30 per cento al sud. 

Questo comportamento protettivo, cresciuto negli ultimi due decenni, è un
fenomeno europeo: in Inghilterra, per esempio, la percentuale dei bambini di 7-8
anni che andavano a scuola da soli è passata dall’80% del 1970 al 10% del 1990. 

Per quanto riguarda l’Italia, le differenze di comportamenti tra le diverse
aree dipendono da diversi fattori. Il contesto urbano nel quale si vive è un ele-
mento rilevante: la dimensione della città (in un paese con qualche forma di
controllo sociale è più facile che i genitori si fidino), le caratteristiche socio-
culturali del quartiere, il livello di allarme sociale, la situazione delle strade e
l’intensità del traffico... Educare un bambino all’autonomia richiede tempo e
pazienza: chi ha fretta, spesso, trova più comodo portarlo e andarlo a prende-
re da scuola in auto.

È anche una questione d’età: in prima i bambini che si muovono autonoma-
mente sono pochissimi, mentre in quinta circa un quarto percorre il tragitto casa-
scuola senza il controllo di un adulto. “È una norma di buon senso generale non
far andare da soli a scuola bambini di sei anni” sostiene lo psicologo Aldo
Carotenuto “a meno che l’edificio non sia di fronte alla casa. Un bambino non diven-
ta più autonomo perché va a scuola da solo. Ogni conquista va fatta per gradi. Il pic-
colo comincerà a imparare a vestirsi da solo, poi a scegliere gli abiti che preferisce,
infine, ma non prima dei 10-11 anni, potrà anche andare a scuola da solo. 
Tenendo ben presente, però, che ogni caso va valutato singolarmente, inutile gene-
ralizzare”.

Ci sono poi differenze che dipendono dall’estrazione sociale: i figli di genitori
con istruzione e reddito medio-bassi vengono accompagnati meno di quelli che
appartengono a famiglie d’estrazione medio-alta.

Altri due titoli:

“Un ragazzino su cinque resta solo dopo la scuola.
A dieci anni molti hanno già le chiavi di casa e non vedono i genitori prima di 
sera. Una ricerca rivela con quali conseguenze” 
(Michele Smargiassi, la Repubblica 27/10/2001)

“Ma per farli diventare veramente autonomi imparate ad ascoltarli”
(la Repubblica 27/10/2001) 

Si riferiscono a un’indagine, presentata in ottobre a Bologna, realizzata dalla
Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna e dal Philip Morris Institute sul
“tempo non protetto” dei ragazzini europei, quel tempo in cui gli adulti di riferi-
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mento sono assenti per lavoro e che potrebbe essere tanto un “abisso di solitudi-
ne”, quanto “un’occasione di autonomia precoce”.

Il fenomeno è sovrastimato dalle madri e dai padri intervistati, secondo cui,
“almeno un ragazzo su due fra i 10 e i 15 anni quando torna a casa da scuola non
trova nessuno in casa”, mentre in realtà i “ragazzini con le chiavi in tasca” sono uno
su cinque, il 20 per cento. Si tratta comunque di una gran quantità di ragazzi –
all’incirca cinque milioni di preadolescenti europei, seicentomila dei quali sono
italiani – che ogni giorno stanno almeno un paio d’ore di tempo in casa da soli o
se ne vanno in giro per la città.

Un quarto dei ragazzini intervistati, quindi, passa più di due ore al giorno senza
supervisione adulta, in primo luogo perché i genitori lavorano e i nonni scarseg-
giano e poi perché “la soglia dell’età in cui i figli cominciano a gestire da soli pezzi
importanti della loro giornata è scesa drasticamente negli ultimi dieci anni, ben sotto
la cruciale età del motorino”.

In questa situazione una discreta percentuale di adulti vive sentimenti negativi:
un quarto dei genitori intervistati teme i brutti incontri o le cattive compagnie; un
quarto degli insegnanti paventa il rischio che, lasciati a se stessi, i ragazzi non svi-
luppino le loro potenzialità.

Per i ragazzi, invece, è tutta un’altra storia: il loro maggior desiderio (84%)
sarebbe quello di bighellonare fuori casa, lontano dalla sorveglianza di un
adulto. 

La voglia di libertà, che annulla la dipendenza da televisione nella percentuale
del 18%, è diffusa in tutte le classi sociali. In realtà “i bambini più ricchi vengono
prelevati a scuola molto più spesso (il 50% in più) dei loro compagni poveri, per i
quali la mancanza di nonne non è compensata da costose babysitter”.

Il professor Ivo Colozzi, sociologo all’Università di Bologna, intervistato in
proposito, sostiene che i ragazzi hanno bisogno di sperimentare momenti di auto-
nomia, di mettersi alla prova lontano dagli adulti, mentre i genitori tendono a fre-
narli, perché sono spaventati da un eccesso di allarme sulla devianza giovanile. I
rischi effettivamente presenti nella realtà, vanno ridotti ricostruendo condizioni di
vita che consentano sorveglianza sociale, organizzando e costruendo diversamen-
te le città. 

“La soluzione non è presidiare tutto il tempo dei nostri ragazzi” continua il
sociologo “e neppure tornare a chiuderli in casa. Dove, tra l’altro, rischiano di spen-
dere il loro tempo non sorvegliato in modi forse meno sani di una passeggiata al
parco con la fidanzatina: davanti alla televisione o in giro sulle strade elettroniche
di Internet”.

L’alternativa consiste nel “permettere ai ragazzi di vivere da soli una parte del
loro tempo, ma non lasciare sole le loro emozioni. Parlare assieme di ciò che fanno
nel tempo libero, aiutarli a riflettere sulle loro esperienze, a metabolizzarle, è un
modo importantissimo di esserci anche dove non possiamo seguirli con l’occhio.
Aiutarli a crescere, in poche parole”. 
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1.6 L’autonomia s’impara

Gli argomenti sviluppati nel paragrafo precedente possono apparire, a prima
vista, contraddittori. Si pongono, in realtà, come contrappesi, nella descrizione di
una situazione complessa, in cui sono in gioco molte variabili di natura educativa,
culturale e socio-economica. Vanno esaminate evitando quelle semplificazioni ideo-
logiche che determinano banalizzazioni ottimistiche o allarmismi ingiustificati. 

Comportamenti estremi, quali la presenza iperprotettiva o l’assenza degli adul-
ti, si possono osservare diffusamente nei normali contesti di vita. Dipendono da
una molteplicità di cause, la maggior parte delle quali si potrebbe far risalire – con
una affermazione un po’ schematica ma non priva di ragioni – agli stili di vita
dominanti, all’organizzazione del lavoro, ai tempi e orari che scandiscono la vita
urbana, prima che a fenomeni di irresponsabile disattenzione individuale o di
incapacità delle famiglie a far fronte ai loro impegni educativi, fenomeni che pure
sono presenti.

La ristrutturazione e riorganizzazione delle città storiche al servizio dell’econo-
mia e dei trasporti privati e lo sviluppo di grigie e anonime periferie, tempi e stili
di vita tarati sulle esigenze della produzione e del consumo – per citare alcune
ragioni che sono ormai così evidenti da apparire stereotipi – sono fenomeni
potenti e apparentemente irreversibili. Promuovono mediocrità, individualismo,
solitudine e un diffuso sentimento di accettazione di situazioni esistenziali che un
tempo avremmo ritenuto insostenibili e che, oggi, pensiamo rappresentino il male
minore, un prezzo da pagare alla modernità e all’innovazione. Situazioni in cui è
sempre più difficile che i bambini sperimentino l’autonomia e gli adulti la fiducia.

Ma l’esperienza ci mostra quanto sia difficile che crescano bene, in maniera
sana, armoniosa ed equilibrata, sia bambini lasciati precocemente soli ad affron-
tare i problemi della vita quotidiana, sia bambini con genitori che impediscono
loro quelle graduali esperienze di autonomia, necessarie per diventare grandi,
mettersi alla prova, acquisire fiducia in sé.

Ci piace chiarire il significato delle proposte che presentiamo in questo quader-
no, proponendo l’esempio di un bambino che sta imparando ad usare la bicicletta. 

Lo immaginiamo mentre compie i suoi primi tentativi sulla sua bici, senza le
piccole ruote che fino a qualche giorno prima la trasformavano in un triciclo. Se
i genitori non gli danno un po’ di fiducia e non lo lasciano provare, se gli tengo-
no sempre stretto un braccio o lo accompagnano correndo saldamente afferrati
alla sella, ottengono il risultato di evitargli  qualche capitombolo, ma gli impedi-
scono anche di fare indispensabili esperienze di equilibrio, di misurare l’uso della
forza dei suoi muscoli, di stimare la difficoltà degli ostacoli da superare... Se, al
contrario, i genitori gli tolgono precocemente il necessario sostegno, è probabile
che alcune catastrofiche cadute lo inducano a molta prudenza e a tentare l’avven-
tura solo quando si sentirà più sicuro dei propri mezzi, ritardando un’esperienza
molto piacevole e importante. 

La soluzione più ragionevole è forse quella di accompagnare il bambino nei
suoi tentativi, staccandosi un po’ da lui quando dimostra di poter stare in equili-
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brio, seguendolo, pronti a intervenire per incoraggiarlo – anche fornendogli solo
un breve sostegno – se si trova in difficoltà, pronti a ridargli fiducia appena mostra
di aver recuperato l’equilibrio.

“Se un bambino corre dei pericoli”, sostiene François Dolto “è perché non è stato
educato da quando cammina ad andarsene da solo in strada al fianco della madre
senza darle la mano, a capire il pericolo per esempio lanciando sotto le ruote di una
macchina una palla di carta per fargli vedere che cosa succede a un oggetto qualunque
e che il suo corpo è quell’oggetto a cui potrebbe capitare la stessa cosa. Bisogna dare
al bambino mediazioni immaginarie e linguistiche, spiegargli le cose e non minac-
ciarlo dei pericoli. L’educazione ha bisogno della mediazione del linguaggio e della
sperimentazione progressiva delle capacità di autonomia”23.

Questo compito che ha come protagonisti padri e  madri, può essere sostenu-
to, anzi, ha bisogno oggi di essere sostenuto da una comunità competente di adul-
ti che si adopera per incoraggiare l’autonomia dei bambini: progettando e realiz-
zando, per esempio, percorsi che offrano alcune elementari garanzie di sicurezza
lungo i collegamenti fra i luoghi importanti della vita dei ragazzi: la casa, la scuo-
la, la biblioteca, la parrocchia, il parco... in  modo da consentire loro i primi spo-
stamenti autonomi, accompagnati dallo sguardo di adulti che – con sollecitudine
educativa – riconoscano i diritti dell’infanzia e li tutelino, anche con semplici
interventi volti a ridurre la pericolosità di alcuni attraversamenti, predisporre mar-
ciapiedi e ciclabili, rallentare il traffico degli autoveicoli, allertare vigili e nego-
zianti, valorizzare la disponibilità del volontariato sociale e così via.

Ci sono paesi e quartieri che offrono ancora una certa sicurezza e consentono
una qualche autonomia ai ragazzi, ma nella maggior parte delle nostre città il traf-
fico ostacola l’intraprendenza di bambini e bambine e alimenta, accanto ad altri
fattori,  l’ansia dei genitori.

“Mi colpisce sempre il modo in cui le madri tengono per mano i figli quando li
accompagnano a scuola i primi giorni dell’anno scolastico”. scrive Patrizia Lucattini
su Cooperazione Educativa “La mano più grande tiene completamente serrata, in
una stretta salda, quella più piccola e inoltre, in un tentativo estremo di protezione,
le due mani unite sono accostate al corpo materno. Tra lo spazio protetto della casa,
da cui la piccola spedizione è partita, e lo spazio protetto della scuola, destinazione,
c’è stato l’attraversamento del “territorio nemico”. Talvolta l’attraversamento è
affrontato in macchina, grande mano protettiva che tiene racchiusi nella stessa cavità
madre e figlio e impedisce anche il contatto con l’aria esterna. Se questo atteggia-
mento trova una spiegazione immediata nel clima di insicurezza e tensione che si
respira nelle grandi città credo però che, più profondamente, esteriorizzi il disagio vis-
suto da chi, nell’arco di quattro/cinque generazioni (talora meno) è stato costretto a
passare da uno spazio e un tempo misurati sul passo dell’uomo e del cavallo e sui cicli
della luna e del sole a una dimensione di integrazione spazio-temporale planetaria.
Quando, qualche mese dopo, i ragazzi cominciano a venire a scuola da soli, hanno

23 François Dolto, Il bambino e la città, Mondadori, Milano, 2000, pagg. 71-72.
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ormai integralmente assimilati i messaggi impliciti od espliciti trasmessi dall’ambien-
te: quanto erano tesi ad esplorare e a liberarsi della protezione a uno, due anni, tanto
ora procedono automaticamente, ripetendo il percorso già noto, senza che il desiderio
di possibili alternative li sfiori perché le alternative non vengono né percepite né
immaginate. La rappresentazione che danno del percorso da casa a scuola è partico-
larmente significativa: un deserto bianco attraversato da un’unica linea, stranamente
poco tortuosa, quasi una retta, che indica l’allinearsi ordinato dei loro passi. Anche
l’atteggiamento fisico è per lo più di chiusura – spalle curve, testa incassata –: non
assomigliano a quel lontano progenitore che ha addomesticato lo spazio e il tempo”24.

Che cosa perdono i bambini cui viene impedito di sperimentare la città?
Ascoltiamo opinioni e sensazioni bambine, attraverso il ricordo adulto.

“...ricordo chiaramente il tragitto da casa a scuola e viceversa” racconta Roald
Dahl25 “perché era terribilmente eccitante. Le cose terribilmente eccitanti sono forse
le uniche che interessano veramente un bambino di sei anni e che gli rimangono for-
temente impresse. Nel mio caso, il mio entusiasmo aveva per oggetto il mio nuovo
triciclo. Pedalavo in triciclo ogni giorno per andare a scuola, mentre mia sorella mag-
giore pedalava sul suo. Nessun adulto ci accompagnava e ho un ricordo – oh!, così
vivido – di come noi due andavamo con una felicità incredibile sui nostri enormi tri-
cicli in mezzo alla strada e poi – e questa è la cosa più fantastica di tutte – come, arri-
vati a una curva, ci inclinavamo di lato e l’affrontavamo su due sole ruote. Dovete
pensare che tutto questo avveniva nel buon tempo antico, quando il passaggio di
un’automobile era un evento memorabile perciò non era pericoloso per un bambino
piccolo andarsene in triciclo strombettando nel bel mezzo della strada principale”.

Il dottor Albert Parr, che fu direttore del Museo Americano di Scienze
Naturale di New York, così raccontava come a quattro anni si muoveva nella sua
città natale, Oslo, nel secondo decennio del secolo scorso.

“Non era una fatica ma un piacere avidamente desiderato. Mia madre spesso mi
assegnava il compito di comprare il pesce e di portarlo a casa. 

Il mio tragitto era il seguente: camminare per 5-10 minuti fino alla stazione, com-
prare il biglietto, osservare il treno a vapore mentre entrava nella stazione, salire sul
treno, parlare con il signore che controllava i biglietti e con gli altri passeggeri, attra-
versare il lungo altissimo ponte che oltrepassava la secca (in stagione, piena di uccelli
migratori) che separava il porto dei pescatori dal porto mercantile, osservare la sotto-
stante base navale, continuare attraverso una galleria fino alla mia stazione.

Perdere tempo nella stazione studiando i vari tipi di locomotive, attraversando il
parco centrale del paese dove durante il riposo di mezzogiorno la banda militare suo-
nava, passare davanti alla stazione dei pompieri per guardare i cavalli che riposava-
no sotto i loro finimenti pronti a scattare, dare un’occhiata al vecchio Palazzo

24 Patrizia Lucattini, Il territorio nemico, in Cooperazione educativa, La Nuova Italia, n. 11, novembre 1988, pag. 15.
25 La testimonianza di Roald Dahl è tratta dal racconto autobiografico Boy, scritto nel 1984, pubblicato in Italia da

Salani, collana gl’Istrici, prima edizione 1997.
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Comunale e ad altri palazzi antichi. Esplorare il mercato del pesce e il molo dei
pescatori per poi mercanteggiare sui prezzi, comprare il pesce e poi ritornare a casa”26.

Nessuna città italiana può oggi consentire questa libertà, ma ci sembra comun-
que utile anche questo genere di testimonianza, perché ci aiuta a ricordare (o a
scoprire) ciò che è andato perduto e a trovare stimoli per immaginare che cosa sia
possibile recuperare e come.

1.7 Strade di ieri e strade di oggi

Riprendiamo allora la riflessione sulla città, per ascoltare come Ivan Illich27 spie-
ga il processo attraverso cui le strade sono state sottratte alla vita quotidiana delle
persone, facendo riferimento all’Inghilterra del Settecento e a Città del Messico,
parlando anche di noi.

“Commons28 è una parola dell’inglese antico...[che] denotava quella parte del-
l’ambiente che si trovava al di fuori dei confini e delle proprietà, ma che le per-
sone avevano diritto di usare, non per produrre merci, ma per la loro sussistenza
domestica.  La legge della consuetudine che umanizzava l’ambiente istituendo gli
usi civici era di solito non scritta. (...) 

La legge degli usi civici regolava il diritto di passaggio, il diritto di pesca e di
caccia, il diritto di pascolo e quello di raccogliere legna o piante medicinali nel
bosco. Una quercia, per esempio, poteva trovarsi nei commons. D’estate, la sua
ombra serviva ai pastori e alle loro greggi; le sue ghiande nutrivano i porci dei
contadini della zona; i suoi rami fornivano legna da ardere alle vedove del villag-
gio; alcuni dei suoi ramoscelli verdi, a primavera, venivano tagliati per ornare la
chiesa; e al tramonto poteva magari essere il luogo dove si riuniva l’assemblea del
villaggio. Parlando di commons, usi civici, la gente si riferiva a un aspetto del-
l’ambiente limitato, necessario alla sopravvivenza della comunità utile a vari
gruppi in modi diversi, ma che, in senso strettamente economico, non veniva per-
cepito come scarso”.

“Quando in Europa, parlando ai miei studenti all’università, uso la parola com-
mons, essi pensano immediatamente al diciottesimo secolo. Pensano a quei pascoli
in Inghilterra in cui ogni abitante del villaggio poteva condurre qualche pecora; e
ricordano la recinzione di quei pascoli, che li trasformò da usi civici in risorsa per l’al-
levamento commerciale. In primo luogo, tuttavia, i miei studenti ricordano il nuovo
tipo di povertà introdotto da quelle recinzioni: l’assoluto impoverimento dei conta-

26 La testimonianza del dottor Parr è citata in Luciana Lepore e Ray Lorenzo, Come conquistare le nostre città, Quaderni
di educazione ambientale n. 22, Wwf Italia, 1993. 

27 Ivan Illich è nato a Vienna nel 1926. Sociologo, storico, filosofo, ha fondato il Centro per la documentazione inter-
culturale (Cidoc) di Cuernavaca, Messico. Tra i suoi libri più noti: Descolarizzare la società (1972), Nemesi medica
(1977), Per una storia dei bisogni (1981), Lavoro ombra (1982), H2O le acque dell’oblio (1988), Nello specchio del pas-
sato (1992).

28 In italiano “usi civici”.
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dini, sottratti alla terra e costretti al lavoro salariato, e l’arricchimento commerciale
dei proprietari terrieri. La privatizzazione degli usi civici inaugura un nuovo ordine
ecologico. (...) 

Dopo la privatizzazione, l’ambiente divenne in primo luogo una risorsa al servi-
zio delle imprese, che, organizzando il lavoro salariato, trasformavano la natura nei
beni e nei servizi necessari a soddisfare i bisogni fondamentali dei consumatori”.

Il mutamento in questione si comprende meglio pensando alle strade di Città
del Messico negli anni sessanta.

“Nelle parti vecchie della città vi erano veri e propri usi civici. Vi era gente sedu-
ta per terra a vendere verdura o carbone, mentre altre persone se ne stavano sedute
sulle loro sedie per strada a bere caffè o tequila. 

Alcuni vi tenevano riunioni per decidere il nuovo capo-quartiere o per contratta-
re il prezzo di un asino. Altri conducevano il proprio asino carico di mercanzie in
mezzo alla folla, oppure erano in sella. I bambini giocavano nella cunetta; e nello
stesso tempo i passanti si servivano della strada per andare da un posto all’altro.

Quelle vie erano fatte per la gente”29.

Così Antonio Faeti descrive la strada della sua infanzia, a Bologna:
“Ho abitato in via Orfeo poco più di venti anni, quando ho fatto trasloco ne avevo

ventiquattro. È stata la cornice del mio bisogno di sognare, ma di sogni ne suggeri-
va molti anche lei perché la mia strada era incongrua, contraddittoria, umorale,
instabile, proprio come me.

La sentivi vitalista, proletaria, sanguigna, urlante, poi la scoprivi silenziosissima,
sonnacchiosa, meditabonda, seria, cupa. Quando ero un bambino c’erano ancora i
ciottoli e, nel pomeriggio, a volte, il solo rumore che si avvertiva era quello di un
carro trainato da un vecchio cavallo.

Era un universo, un micromondo. Dal carbonaio al cartolaio, dai due fornai al fio-
raio, al bar, all’idraulico, al merciaio, al droghiere, tutto era definito entro i contor-
ni di un’umanità passionale, ridente, drammatica”30.

Ascoltiamo di nuovo Ivan Illich:
“Nei quartieri nuovi di Città del Messico le strade non sono più fatte per la gente.

Esse sono ormai arterie per il traffico di automobili, autobus, taxi e camion. I pedo-
ni sono a malapena tollerati sulla strada, a meno che siano in cammino verso una
fermata dell’autobus. Se rimanessero fermi o si sedessero per strada, ostacolerebbero
il traffico e rischierebbero di essere investiti. La strada è stata degradata da uso civi-
co a risorsa per la circolazione dei veicoli. La gente non può più circolare sulle pro-
prie gambe: il traffico condiziona la mobilità delle persone. La gente può circolare
solo con le cinture allacciate e trasportata da un veicolo”31.

29 Ivan Illich, Nello specchio del passato, Red edizioni, Como, 1992, pagg. 48-49.
30 Antonio Faeti, Jacovitti contro Disney in via Orfeo, in AA. VV. Lettere aperte per strade (da) amare, Centro Antartide,

Bologna, 2001.
31 Ivan Illich, op. cit., pagg. 49-50.
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Anche in Italia, nelle strade si svolgeva un tempo larga parte
della vita quotidiana. Lo spazio della strada in prossimità delle
case, nei centri minori e nelle vie secondarie di città anche di
grandi dimensioni, era la naturale estensione dei cortili e degli
spazi interni: era luogo di lavoro e di incontro per gli adulti e
spazio di gioco per i bambini che, anche distanti dalla loro
casa, erano tutelati dallo sguardo responsabile della comunità
degli adulti vicini di casa.
I disegni che illustrano questo capitolo sono tratti da
Riccardo Merlo, Una città per tutti: luoghi, percorsi, qualità
urbana , in Valter Baruzzi (a cura di), Imola e il fiume ,
University Press Bologna, 1994.
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Ieri. La vita dei bambini in una strada secondaria del centro
urbano.
La strada era una struttura polifunzionale in cui anche i bam-
bini trovavano un idoneo spazio di gioco.
1. Le attività commerciali e artigianali avevano un raggio d’in-
fluenza circoscritto ai residenti. C’era un rapporto di cono-
scenza tra bottegai e genitori.
2. Il rapporto tra artigiani, negozianti e piccoli generava una
conoscenza concreta del mondo del lavoro e della vita degli
adulti.
3. Le abitazioni, prevalentemente a uno o due piani, consenti-
vano un rapporto diretto tra abitazione/genitore e bambino.
4. Il traffico, costituito da mezzi leggeri e lenti, non era parti-
colarmente pericoloso per i bambini.
5. Portici, androni, scale e cortili interni costituivano ulteriori
spazi di gioco che stimolavano l’esplorazione in ambito protetto.
6. La strada, come unità territoriale omogenea a scala abitati-
va, facilitava la socializzazione tra i bambini anche di età
diverse.
7. L’adulto esercitava un controllo durante tutta la giornata.
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Quando i bambini vivono  in case e isolati separati dal resto della città da stra-
de pericolose, corrono il rischio dell’isolamento e della continua dipendenza da
adulti dotati di automobile, per raggiungere la scuola, la palestra, la biblioteca, un
centro associativo o le case degli amici. Isolamento e dipendenza sono condivise
dai bambini con anziani, persone disabili, mamme con bimbi piccoli: persone che,
per qualche ragione, trovano difficoltà ad affrontare il caos automobilistico in
strade divenute prevalentemente arena per gli autoveicoli. 

È questo l’approdo obbligato della modernità?

“Rientrai in Italia alcuni anni fa”. scrive Dario Melossi a questo proposito
“Rientrai, più precisamente, nella città dove ero nato ed avevo trascorso la mia gio-
vinezza, Bologna, dopo un soggiorno di parecchi anni negli Stati Uniti in California.
Ora, in California, se c’è un tipo di comportamento che innervosisce i locali più del
fumo d’una sigaretta di tabacco, è una guida appena disattenta in auto, per cui m’ero
abituato a guidare nel modo autoctono, con l’occhio incollato sullo specchietto retro-
visore, per scorgere da subito l’apparire della temuta silhouette in bianco e nero. Ma
non erano solo i limiti di velocità a far scattare la molla della repressione. Era prati-
camente qualsiasi infrazione alle norme della strada. Si comprenderà facilmente
quindi che un aspetto della ri-immersione nella vita italiana cui mi fu assai difficile
riabituarmi all’inizio – e cui spererei di non abituarmi completamente – fu il traffi-
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Oggi. La crisi di una strada secondaria del centro urbano.
1. Nei centri storici i negozi assumono un raggio d’azione
urbano. Si perde il contatto di conoscenza tra negoziante e
genitore.
2. Le auto parcheggiate rompono la continuità tra portici o
marciapiedi e sede stradale.
3. Non avendo più spazi di gioco in strada, il bambino viene
trasportato in strutture a lui riservate.
4. I gas di scarico rendono invivibili gli spazi pedonali della
strada.
5. I veicoli in marcia veloce costituiscono un pericolo gravissi-
mo per i bambini che il gioco rende distratti. La sede stradale
è sottratta all’uso del pedone.
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co. All’inizio, mi sentivo un po’ come una di quelle macchiette dei film di costume,
agitando invano il mio ombrello nel bel mezzo della strada, vanamente minaccian-
do l’automobile o il motorino che per l’ennesima volta nel corso della giornata aveva
seriamente attentato alla mia incolumità. Specie nei mesi d’inverno, costretto dalla
pigrizia ad abbandonare le mie solite tendenze suicide estive quando uso la biciclet-
ta, prendevo regolarmente l’autobus e potevo notare, quasi ogni giorno, sul tratto da
casa mia al centro, via Emilia Levante e poi via Mazzini, lo ‘spettacolo’ di un’auto
in malo modo ferma nel mezzo di un incrocio, ‘vittima’ di un incidente o, più spes-
so, un motorino, o uno scooter, atterrato con il suo conducente, con il consueto con-
torno di auto della polizia e dei vigili, ambulanza, ecc. 

(...) La cosa tuttavia che trovo particolarmente sorprendente e tuttora mi riesce
difficile comprendere, se non rispolverando esoteriche teorie sociologiche, è la con-
vinzione, da parte dei miei concittadini che una città caratterizzata da questo conti-
nuo jeu de massacre sia in qualche modo una città civile. La mia abitazione dà su di
una strada, via Emilia Levante, che è di pesantissimo traffico e tuttavia già abba-
stanza suburbana da permettere notevoli velocità, specie agli Schumacher in sedice-
simo nostrani. È una strada praticamente impossibile da attraversare per persone
anziane, bambini e tutti coloro che non siano dotati di grande valentia atletica. E
questa, continuavo a domandarmi stupito, sarebbe la mia città?

Insomma, la situazione del traffico è determinata a Bologna dalla somma di tre
fattori: una densità automobilistica pari a quella di Los Angeles, delle strade
medioevali quali quelle di... Bologna, e uno stile di guida che non voglio paragona-
re a nessuna città, comunque non ho visto guidare con altrettanta aggressività in
nessun altro luogo al mondo. E per favore, per favore, che qualche fanfarone che
vuole essere à la page non ci venga a dire che questa è la modernità cosiddetta, che
non si può tornare al buon tempo andato e che quindi non c’è niente da fare!  Perché
nei luoghi che veramente hanno conosciuto la modernità se ci si azzarda a guidare
come a Bologna ti mettono le manette e ti portano in gattabuia e forse buttano
anche via la chiave, insomma diventano improvvisamente – anche (e soprattutto) i
nostri ‘idoli’ nordamericani – dei gran stalinisti.

La strada insomma a Bologna è una grande palestra di inciviltà, di diseducazione,
di addestramento alla prevaricazione e alla mancanza di rispetto per il prossimo e per
il pubblico in generale. Allora si capisce come mai il poveraccio che ha ‘stretto’ in
curva venga preso a coltellate e il vigile, che rappresenta il pubblico, cioè tutti noi,
venga preso a cazzotti. Cara vecchia Bologna, che tristezza che mi fai oggi! E allora
amici pedoni, ciclisti, anziani, bambine e bambini, mamme con le carrozzine,
‘riprendiamoci la città’ per camminarci, per respirarci, oserei dire, per viverci”32.

Chi desidera riprendersi la città, immaginando “una diversa modernità” con
meno traffico e meno inquinamento,  può fare qualcosa subito: proporre – tanto
per cominciare – soluzioni volte a rendere più sicuri i percorsi che i bambini com-

32 Testimonianza tratta da AA. VV. Lettere aperte per strade (da) amare, Centro Antartide, Bologna, 2001.
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piono ogni giorno per andare a scuola, in biblioteca, in parrocchia, al parco o in
palestra; intervenire sulla sede stradale per rallentare il traffico, predisporre per-
corsi ciclabili, ridurre la pericolosità di certi incroci o facilitare gli attraversamen-
ti. Di fronte alla dimensione dei problemi, sono piccoli provvedimenti questi,  che
rappresentano tuttavia un passo importante per garantire diritti elementari, oggi
largamente disattesi, di ampie fasce di cittadini, per i quali la mancanza di espe-
rienza o l’incertezza di movimenti dovute all’età o una banale disabilità si trasfor-
mano in gravi handicap33. 

Avviare processi del genere sperimentando metodologie partecipative, coinvol-
gendo quindi tutti i soggetti interessati (bambini, insegnanti, genitori, commer-
cianti, altri cittadini) oltre i tecnici e gli operatori comunali, è una scelta che mira
a cambiamenti di comportamento (ad esempio ridurre l’uso dell’automobile) e si
prefigge – come vedremo nel prossimo capitolo – risultati sul piano educativo e
sul piano culturale oltre che a livello di organizzazione del traffico, di struttura
viaria e di riduzione dell’inquinamento.

gennaio 2002

33 Per approfondire questo argomento vedi Francesca De Filippi (a cura di), Dossier: disabilità senza handicap, in
Ergonomia (trimestrale), Moretti & Vitali editori, Milano, anno IV, numero 8, sett. 1996.
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2. A scuola ci vado con gli amici e con le amiche
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Bicicletta

Bicicletta
due ruote 

leggere
due pensieri 

rotondi
pieni di luce

per capire la strada
e sapere

dove conduce.

Bicicletta
due ruote 

sottili
due idee
rotonde

piene di vento
per pensare discese

e sapere
la gioia e lo spavento.

Biciclette
due ruote

leggere
due parole

rotonde
piene di festa

per parlare col mondo
e sapere

quanto ne resta.

Roberto Piumini 
Io mi ricordo 

Nuove Edizioni Romane
Roma, 1980
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2.1 La Legge Turco e l’autonomia dei ragazzi

La legge n. 285 del 28 agosto 1997 Disposizioni per la promozione di diritti e
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza propone l’attuazione di nuovi servizi con
un impianto innovativo, dai servizi integrativi al nido a quelli per il tempo libero,
dalle strutture residenziali per i minori che si trovano fuori famiglia alle proposte
per la città educativa. Questa legge ha avuto il merito di rilanciare il dibattito sul-
l’autonomia dei ragazzi e sulla loro cittadinanza e di promuoverne e sostenerne la
conseguente progettualità, fornendo agli enti locali un solido ed efficace punto di
riferimento.

Il manuale di applicazione della legge34, pubblicato nel 1998, si occupava in
modo specifico anche di progetti che riguardano la sicurezza e l’autonomia dei
ragazzi nella città, il tema che trattiamo in questo quaderno. Nelle pagine seguen-
ti riportiamo alcune schede a titolo esemplificativo.

34 Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza, Infanzia e adolescenza. Diritti e opportu-
nità. Orientamenti alla progettazione degli interventi previsti nella legge n. 285/97. Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento Affari Sociali, 1998.
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PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ

Obiettivo
Risposta fondamentale al bisogno di autonomia dei bambini e delle bambine delle

città, alla loro necessità di muoversi con sufficiente sicurezza.

Proposte
Le Amministrazioni locali sono fortemente impegnate nella definizione dei Piani

Urbani del Traffico. L’obiettivo di questi difficili e costosi interventi è quasi sempre il
miglioramento del traffico automobilistico, la sua “fluidificazione” e la sua “velocizza-
zione”. Fatalmente questi interventi finiscono per penalizzare e per rendere sempre più
difficile e insicura la mobilità di quelli che non si muovono in macchina e per rendere
l’auto privata sempre più necessaria anche negli spostamenti urbani. 

È importante che l’amministrazione passi, nell’affrontare questo problema ad un
Piano Urbano della Mobilità, che tuteli e privilegi i diritti di spostamento autonomo dei
più deboli: anziani, handicappati, poveri, bambini.

Si dovrebbe procedere a differenziare la natura delle strade. Ci dovranno essere “le
strade delle macchine” che sono quelle di grande traffico e di collegamento fra le città
ed i quartieri. Queste strade cercheranno di rendere più facile possibile il traffico. Ci
saranno poi le “strade delle persone”, le strade all’interno dei quartieri, quelle dove si
svolge la vita quotidiana con la spesa, la scuola, gli amici. Queste strade, che sono la
grande maggioranza, dovranno garantire una percorrenza ed un attraversamento sicu-
ro per tutti i cittadini, fino ai bambini. Potrà anche permettere il passaggio di automo-
bili ma senza mettere a rischio la sicurezza  e l’autonomia dei cittadini.

Non basterà quindi abbassare i limiti di velocità con l’apposita segnaletica verticale,
ma occorrerà mettere in atto una serie di interventi strutturali e sui comportamenti, atti
a garantire i cittadini. In particolare occorrerà prevedere il livello continuo dei marcia-
piedi, l’applicazione rigorosa degli interventi punitivi per le violazioni della preceden-
za dei pedoni sugli attraversamenti e sull’invasione dei marciapiedi per il parcheggio; la
realizzazione di diverse segnaletiche sperimentali realizzate anche con il contributo
delle bambine e dei bambini; lo studio di attraversamenti pedonali di maggiore garan-
zia per i pedoni (per esempio del livello dei marciapiedi o di materiali diversi dalla stra-
da); la realizzazione di deterrenti alla velocità in strade troppo ampie  e troppo dritte,
come spesso nelle periferie (fioriere, deviazioni... ). I bambini possono concorrere alla
modifica dei comportamenti applicando per esempio multe morali per denunciare i
comportamenti degli adulti che più compromettono la loro autonomia.

Risorse
Mentre per le modifiche dei comportamenti sono sufficienti risorse economiche di

modesta entità (campagne di manifesti, interventi su mass media locali, le multe mora-
li), gli interventi strutturali sugli attraversamenti pedonali, i marciapiedi e sulle strade,
richiedono risorse economiche che dovranno essere valutate, anche in relazione agli
altri finanziamenti rispetto alla L. 285/97.
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AUTO: FARNE A MENO PER UN GIORNO

Obiettivo
Un segno di disponibilità del mondo adulto a quello infantile. L’invito agli adulti a
riflettere sui bisogni dei bambini.

Proposte
Spesso i bambini e le bambine lamentano un’eccessiva quantità di macchine parcheg-
giate o in movimento quale impedimento ai loro giochi. Effettivamente gran parte dello
spazio pubblico in una città viene privatizzato dalla presenza delle auto. La rimostran-
za dei bambini è legittima perché, come cittadini, hanno diritto all’utilizzo dello spazio
pubblico. È quindi importante che, mentre si elaborano interventi generali per una più
giusta mobilità urbana, si diano segnali di disponibilità ai bambini e si invitino, anche
se saltuariamente, gli adulti a riflettere sulla necessità del gioco e di autonomia di bam-
bini e bambine,  ragazzi e ragazze.
Chiudere la città o buona parte di essa per un giorno, ad esempio per una domenica,
non è facile ma è possibile. Alcune città lo fanno per varie iniziative culturali, feste pae-
sane, carnevale... Si può ripetere utilizzando le stesse deviazioni o strade alternative
anche per fare un regalo ai bambini. Quel giorno le strade saranno chiuse alle macchi-
ne perché regalate all’infanzia per giocare.
In quel giorno la proposta nuova sarà proprio la strada . Si potranno invitare animato-
ri, pittori di strada... per arricchire la festa dei bambini. Ma sarà anche importante il
contributo dei nonni, dei pensionati che potranno in quel giorno riproporre ai più pic-
coli i loro giocattoli, i loro giochi, specialmente quelli di strada.
Una tale iniziativa dovrà creare una tradizione che si ripeta negli anni diventando per i
bambini un appuntamento significativo. Potrà riprodursi in diverse zone della città ed
in periodi diversi dell’anno.

Risorse
Le risorse indispensabili sono quelle che permettono la chiusura delle strade e le indi-
cazioni delle vie alternative  (cartelli, cavalletti, vigili urbani). Sarà opportuno dare ade-
guata pubblicità all’iniziativa attraverso manifesti, che potrebbero anche nascere da un
concorso fra i bambini e con interventi attraverso mass media locali. Altre risorse pos-
sono essere previste per le animazioni.
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SCUOLA: ANDIAMO DA SOLI

Obiettivo
Restituire all’infanzia una piccola autonomia, regalare alla città il bambino e la bambi-
na come indicatori ambientali; formare nei bambini la consapevolezza che è possibile e
bello muoversi a piedi nella città.

Proposte
Un’esperienza che certamente aiuta la città ad iniziare un percorso di trasformazione a
favore dei bambini è quella che propone ai bambini dall’inizio della scuola elementare,
di andare a scuola da soli.
È un’esperienza significativa, ma per la sua importanza e delicatezza richiede un lavo-
ro preparatorio insieme a tutte le componenti territoriali, perché sarà possibile solo
quando i genitori si saranno convinti che andare a scuola a piedi, non è pericoloso per
i bambini. Questo avverrà e di fatto in alcune città sta avvenendo, quando la città, o
almeno il quartiere della scuola, si sarà sensibilizzato e saprà accogliere e rispettare i
bambini e le bambine che camminano per le sue strade.
Occorre lavorare con le scuole perché valorizzino questa esperienza di educazione
ambientale  e di educazione civica e stradale; con le associazioni di anziani perché diano
la loro collaborazione; con i vigili urbani perché diventino i vigili dei bambini più che
delle macchine e assumano sempre più le caratteristiche del vigile di quartiere; con i
commercianti perché, vivendo sulla strada, si offrano come punti di riferimento per le
eventuali necessità dei bambini (una chiamata telefonica, l’uso del bagno, un bicchiere
d’acqua).
L’amministrazione dovrà garantire una perfetta manutenzione della segnaletica oriz-
zontale, specie quella pedonale; aggiungere, se del caso, una segnaletica verticale speri-
mentale per sensibilizzare gli automobilisti; effettuare interventi strutturali di difesa dei
pedoni (passaggi pedonali rialzati, riduzione della velocità in punti di attraversamen-
to...) ed eventualmente presidiare con proprio personale o con altro (vigili, obiettori di
coscienza, anziani) i punti di attraversamento di maggiore pericolo. Questi interventi
favoriranno un atteggiamento di fiducia nelle famiglie.
La somministrazione a bambini e a genitori di semplici questionari sulle modalità con
cui compiono il percorso casa-scuola, prima dell’esperienza ed al termine dei vari anni
scolastici, sarà di aiuto per un corretto monitoraggio dell’iniziativa.
L’avvio di esperienze come queste aiutano la città a ridurre il traffico privato, migliora-
no la qualità della vita delle famiglie e di bambini.

Risorse
Il progetto dovrà essere ben sostenuto anche sul piano dell’informazione e dell’immagi-
ne, con una campagna di manifesti, con materiali da fornire alle classi per la conoscen-
za del quartiere e con adesivi per i negozi che accettano di offrire le loro risorse ai bam-
bini. La preparazione dell’esperienza può prevedere anche la realizzazione di incontri di
sensibilizzazione con genitori, insegnanti, anziani, vigili urbani, commercianti.
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L’amministrazione dovrà provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione della
segnaletica orizzontale ed eventualmente alla realizzazione di una segnaletica verticale
sperimentale.
Dovrà anche garantire la sorveglianza ed alcuni interventi strutturali sui percorsi o gli
attraversamenti di maggiore pericolo.

Logo del progetto “A scuola a piedi o in bicicletta” (anno scolastico 2000-2001) del Comune e
della Scuola media di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena).
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BICICLETTA: UN MITO

Obiettivo
Rendere possibile e attrattivo l’uso di un mezzo di trasporto ecologico e salutare, che
aumenta le autonomie dei bambini e dei ragazzi e contribuisce alla salute della città.

Proposte
Si sta lavorando molto, nei paesi occidentali, per la realizzazione di veicoli sempre più
piccoli, economici e meno inquinanti, ma il pericolo è che ne possa entrare un numero
sempre più grande ed in zone sempre più interne alla città e ai centri storici.
L’occupazione e la privatizzazione dello spazio pubblico, rischiano di rimanere inalte-
rati e difficilmente migliorerà l’inquinamenti atmosferico. La bicicletta potrebbe essere
considerata la vera city car del futuro. Un suo uso generalizzato risolverebbe molti pro-
blemi della città (rumore, inquinamento, occupazione di spazio, semplificazione della
mobilità urbana e specialmente del parcheggio) e molti problemi delle persone (vitali-
tà fisica, prevenzione delle malattie cardio-vascolari).
Nelle città che per le caratteristiche orografiche permettano l’uso di questo mezzo di
trasporto si potrebbe fare una seria politica di proposta del suo uso fin dalla scuola.  
In tutte le scuole dell’obbligo si potrebbe aprire un laboratorio della bicicletta. Uno
spazio dedicato allo smontaggio e alla manutenzione della bicicletta; allo studio della
fisica di questa macchina; allo studio dei movimenti del corpo umano; alla conoscenza
della scuola della bicicletta e di quella del ciclismo. Questo laboratorio potrà essere
aperto il pomeriggio (secondo gli auspici del Ministero della P.I.) per permettere agli
studenti la manutenzione delle proprie biciclette.
Parallelamente a questa iniziativa scolastica, l’amministrazione dovrà promuovere una
politica della bicicletta nella città riservando alcune strade a pedoni e ciclisti o realiz-
zando una rete di piste ciclabili sicure e lontane dal traffico automobilistico, finalizza-
te non all’attività sportiva ma alla mobilità urbana (lavoro, scuola, spesa). Dovrà anche
provvedere all’allestimento di parcheggi per le biciclette e ad una segnaletica apposita.

Risorse
Si dovrà contribuire all’allestimento dei laboratori nelle scuole disponibili e che abbia-
no lo spazio necessario; prevedere l’apertura di piste ciclabili  o la riserva di alcune stra-
de alle biciclette; predisporre una nuova segnaletica.
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Quattro schede, altrettante proposte che toccano aspetti fondanti una proget-
tualità volta a promuovere autonomia e mobilità sicura dell’infanzia: i piani urba-
ni del traffico rappresentano lo sfondo entro cui posizionare il duplice obiettivo
di ridurre le auto e aumentare le biciclette in circolazione, rendendo i bambini
protagonisti, a partire dalla pratica quotidiana dell’andare a scuola. 

La legge 285 giunse a compimento di una lunga storia, che ha avuto molti pro-
tagonisti che, con taglio e accenti diversi, hanno con tenacia proposto all’attenzio-
ne del mondo politico e culturale i temi dei diritti dell’infanzia e della sostenibilità
urbana in anni in cui questi temi erano oggetto di un’insufficiente sensibilità.

Non è questa la sede per tracciare l’evoluzione di un percorso in cui si sono
intrecciate molteplici vicende politiche e culturali, storie personali e professio-
nali,  ma ci pare indispensabile citare alcune esperienze, che risalgono agli anni
’80 e hanno nutrito le vicende successive per quanto riguarda l’attenzione al
protagonismo dei ragazzi, il rapporto fra città e infanzia, la ricerca e le proposte
metodologiche innovative, la proiezione verso il futuro.  

2.2 Le idee nuove hanno una storia

Questo capitolo, come già dichiarato, si occupa degli anni ’80 del secolo scor-
so. Non ha lo scopo di ricostruire in maniera esauriente le vicende che hanno
caratterizzato da allora a oggi le iniziative socioculturali e le scelte politiche di
comuni, regioni e governi nazionali orientate alla tutela dei diritti e al protago-
nismo dell’infanzia, né di citare tutti i protagonisti  delle stagioni che si sono
susseguite.

Molto più modestamente ci preme ricordare alcune azioni promosse in quel
periodo, alle quali riconosciamo, con tutto ciò che di soggettivo ciò implica, una
valenza innovativa, fondante per gli sviluppi successivi35.

Dicevamo anni ’80, ma anche gli anni ’70 meriterebbero un esame attento, per
l’interesse che il tema degli spazi urbani in rapporto all’infanzia comincia a susci-
tare nel nostro Paese, riscontrabile nell’opera di psicopedagogisti, architetti e
urbanisti innovatori. 

Ci limitiamo tuttavia a ricordare il 1979, dichiarato dall’Unicef Anno interna-
zionale del bambino. Nel novembre di quell’anno si tenne a Torino l’8° Convegno
dei Sindaci delle grandi città del mondo36, che avviò un percorso internazionale di
analisi della condizione in cui si svolge la vita dei bambini nei grandi insediamen-
ti urbani e di riconoscimento dei loro diritti.

Nel 1981 Carlo Pagliarini fondò l’Arciragazzi.  

35 L’impostazione di questo lavoro e le nostre intenzioni operative, intenzionalmente parziali e frammentarie, ci consen-
tono questa libertà.  Invitiamo tuttavia i lettori a segnalare le lacune individuate e a suggerire materiali di documenta-
zione  –  che volentieri inseriremo nella prossima edizione del quaderno  –  inviandole a  v.baruzzi@camina.it

36 AA. VV., Il bambino e la città. Atti dell’8° Convegno dei Sindaci delle grandi città del mondo, in occasione dell’Anno
internazionale del bambino, Franco Angeli, Milano, 1980.
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2.2.1 Carlo Pagliarini37 e i ragazzi di città 

Nel 1987 esce Ragazzi di città, per i tipi di Giunti & Lisciani editori, che ripor-
ta dati e analisi prodotte nell’ambito di una ricerca sui bisogni educativi extrasco-
lastici fra i 6 e i 14 anni, realizzata dall’Arciragazzi nel 1986, su commissione della
Direzione degli affari sociali del Ministero degli Interni, con la consulenza scien-
tifica e tecnica del Centro studi ricerche e progettazione sugli affari sociali (Cras)
di Roma. 

“La vita dei ragazzi d’oggi” scrivono Carlo Pagliarini (Arciragazzi) e Silvino
Grussu (Cras), che hanno diretto la ricerca “è influenzata notevolmente dalla strut-
tura urbana in cui si svolge. I processi di urbanizzazione si sono ulteriormente estesi
negli ultimi anni ma ancora di più si è estesa la cultura del vivere in una situazione
urbanizzata di tipo moderno. (...) Si può vivere in un gruppo di case isolate, in un vil-
laggio residenziale immerso nel verde come se si vivesse in città”38.

Un tempo, nella città tradizionale italiana, luogo di insediamento collettivo net-
tamente distinto dalla campagna, “si apparteneva a una situazione urbana non solo
per il fatto di abitare ma ancora di più per l’inserimento nei meccanismi della comu-
nicazione e dell’informazione, per la capacità di dominare e di sapersi muovere in un
ambiente per altro definitivo e concluso, per l’accesso ai luoghi di incontro colletti-
vo e per le relazioni che in quel perimetro si erano instaurate. Non stiamo descri-
vendo nulla di idilliaco, ma è certo che in una struttura insediativa e sociale così fatta
la vita dei ragazzi e anche dei bambini si svolgeva direttamente nelle città, come
luogo fisico (con tutte le sue suddivisioni, dal quartiere, alla strada, alla corte)”.

“Non che bambini  e ragazzi fossero meno controllati ma lo stesso controllo era in
parte socializzato, apparteneva ai genitori ma anche a tutti gli adulti responsabili che
i bambini si fossero trovati per via. Il sistema dei divieti e delle licenze, dei pericoli
e delle possibilità era ampiamente condiviso; il bambino e il ragazzo ne prendeva
consapevolezza vivendo il proprio habitat. Ma c’è di più: nella città tradizionale gli

37 Carlo Pagliarini (1926-1997) fondatore dell’Arciragazzi (1981), associazione educativa laica e di Democrazia in erba
(1995), associazione che promuove i Consigli Comunali dei Ragazzi in Italia, con le sue riflessioni, proposte ed attivi-
tà ha orientato le più significative scelte politiche educative degli anni novanta. Livia Turco, nella prefazione al testo
Bambini di città, curato da Luisa Mattia – Edizioni Era Nuova, Ellera Umbra (PG), 2000 – che propone alcuni scrit-
ti di Pagliarini, così lo descrive: “Carlo Pagliarini è stato tra i più ostinati e brillanti assertori della necessità di cambiare
rotta nelle politiche per l’infanzia; della necessità  di lasciarsi alle spalle macchinosità  e timori; dell’obbligo educativo di
valorizzare i bambini come categoria sociale. Ha cominciato nel primo dopoguerra a propugnare idee forti di protagoni-
smo dei bambini e dei ragazzi, lavorando con loro, costruendo percorsi politici e pedagogici ancora oggi di grande attuali-
tà. Ha insistito negli anni (lunghissimi) in cui la priorità della scolarizzazione è sembrata voler annullare la valorizzazio-
ne dell’educazione come compito sociale oltre che familiare. Ha voluto promuovere, con straordinaria intuizione, l’asso-
ciazionismo educativo dell’extrascuola in forme laiche, democratiche. Ha lavorato all’elaborazione di strategie educative
e proposte politiche che mettessero l’educazione delle nuove generazioni al primo posto. Ha condotto, spesso controcor-
rente, una lunga battaglia politica per ottenere che, nei programmi di governo, i bambini fossero menzionati e venissero
loro garantite opportunità educative al di fuori della scuola e dei suoi obiettivi. Carlo Pagliarini, nel corso di cinquant’anni
di attività educativa, ha allegramente contaminato il mondo politico e culturale con le sue idee, con le sue proposte, lungo
un percorso che, a riguardarlo adesso, ha scandito e veicolato la progressiva consapevolezza che bambini e ragazzi sono una
risorsa piuttosto che un problema”.

38 Silvino Grussu, Carlo Pagliarini, Ragazzi di città. I bisogni educativi extrascolastici fra i 6 e i 14 anni. Giunti & Lisciani
Editori, Teramo, 1987, pag. 24.
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ambienti di vita, di lavoro e di interesse di tutto il gruppo familiare si sovrappone-
vano con una certa precisione e anche per questa via controllo e autonomia finivano
per integrarsi senza problemi eccessivi”39.

Sulla base di questi elementi di analisi gli autori si chiedono che cosa offra oggi
la vita metropolitana ai ragazzi.

“La metropoli, per definizione, non finisce, non ha confini precisi. Chi vive nella
metropoli deve ricostruirsi uno schema di confini, stabilire caso per caso dove comin-
cia e dove finisce la sua città. Prendiamo la città di un impiegato e proviamo a ridi-
segnarla secondo i confini del noto e dell’ignoto. Vi si scorgerà un appartamento di
cento, massimo duecento metri quadri in una palazzina circondata da dieci/undici
strade ben conosciute; esiste poi una zona di dieci o più chilometri che viene attra-
versata per giungere a un edificio, un ufficio, pochi bar e altrettante poche strade;
dalla nebbia che sembra circondare il resto emergono alcune abitazioni di parenti e
di amici, forse un bar, una chiesa, uno stadio, qualche cinematografo, qualche circo-
lo, un giardino pubblico, uno studio medico, un’edicola di giornali, un ufficio posta-
le, una banca, ecc. Più ampie sono le relazioni e più città si conosce e si controlla
direttamente. Ma non è mai tutta la città, che come insieme viene percepita solo da
fonti di informazione indirette, da quello che passa attraverso i nuovi strumenti del
comunicare, dai giornali, non troppi per la verità, dalla televisione. (...) Dentro que-
sti confini – del noto – e sulle informazioni indirette sull’ignoto gli adulti di riferi-
mento tenderanno a organizzare la vita dei ragazzi, a definire le autonomie, i divie-
ti, la mobilità e le relazioni”.

“La tendenza sarà quella di organizzare gli elementi di conoscenza diretta e le
informazioni filtrate dal sistema di comunicazione in un tutto coerente e di azzerare
ogni evento, luogo, incontro in cui il caso possa in qualche modo intervenire. Nel
passato la casualità era data dalla disponibilità di spazi collettivi senza una destina-
zione specifica, spazi in cui liberamente si svolgevano delle attività e si intratteneva-
no delle relazioni. Nelle situazioni metropolitane lo spazio si specializza progressi-
vamente, ogni attività tende a svolgersi in un recinto vietato ai non addetti. La stra-
da e la piazza, unici luoghi per certi aspetti non specializzati, non sono più sede di
attività produttiva, di scambio, di incontro tra gli adulti. A loro volta si sono specia-
lizzate, divenendo la sede del traffico urbano. La situazione è dunque questa: si è nei
posti in cui si deve fare qualcosa di preciso, si passa dai posti in cui non si può fare
nulla di preciso. A maggior ragione per  i ragazzi, che negli ambienti più specialisti-
ci sembrano e sono quanto mai fuori posto.

Anche attività libere come il gioco, la corsa, lo sfogo fisico debbono ormai svol-
gersi in ambienti specializzati e dentro la sfera del controllo. Le macchine occupano
gli spazi liberi, il controllo non li domina, chi passa è tendenzialmente ostile: quan-
to mai è piccola la metropoli dei ragazzi!”40.

L’analisi, puntuale e competente, è seguita dalle proposte: “I ragazzi hanno biso-

39 Ivi, pagg. 24-25.
40 Ivi, pagg. 25-26.
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gno di muoversi nella loro città e di fare scoperte. In una città devono esistere spazi
gioco individuabili che permettano libere aggregazioni, inventiva, costruibilità.
L’adulto deve restituire (e restituirsi) gli spazi che ha tolto ai bambini: piazze, corti-
li, giardini, parchi gioco, piste ciclabili, infrastrutture sportive, cinema e teatri per
ragazzi. Tutta mia la città non è soltanto uno slogan per i ragazzi, ma un modo per
riappacificarsi tutti col proprio habitat quotidiano”41.

Gli adulti debbono adoperarsi affinché i ragazzi imparino ad uscire autonoma-
mente dai loro appartamenti-palafitta, a staccare la bicicletta appesa al chiodo e
ad esplorare il loro quartiere, la loro città, ma perché ciò possa avvenire è neces-
sario coinvolgere i ragazzi in esperienze di progettazione partecipata. “Vivere la
dimensione cittadina in tutta la sua pienezza non è solo un compito conoscitivo, ma
soprattutto un fatto di progettualità. Parti dell’arredo urbano, parti del nuovo asset-
to della città, possono e devono essere progettate anche con i ragazzi perché da essi
sono e saranno vissute”.

I fermenti operativi prodotti dall’attività di ricerca e suoi risultati produssero
una ventata di iniziative realizzate dall’Arciragazzi nelle città direttamente coin-
volte dall’indagine e in altre realtà, già a partire dall’anno scolastico 1986/87: nac-
que così il progetto La città in tasca (1987), che coglieva “alcuni segnali provenienti
dal mondo dell’infanzia e dell’adolescenza: esigenza di luoghi e di tempi, di spazi fisi-
ci e della mente, capacità di accogliere i ragazzi nelle loro città”42, individuando tre
ambiti tematici: aree gioco, laboratori scientifici  e tecnologici, l’assetto urbano
nella sua totalità.

Alcuni materiali prodotti da queste attività e una ricca documentazione d’espe-
rienze europee furono pubblicati nel testo La città in tasca (1989), dove fra l’altro
sono presentati progetti dell’associazione svizzera Pro Juventute, del Pedagogicke
Action (Rft), dell’inglese Inter Action Trust, il laboratorio d’immaginazione urba-
na La città possibile43 dell’Arciragazzi di Torino, il progetto “La città in tasca”
dell’Arciragazzi e del Comune di Imola e altre iniziative realizzate nei comuni di
Alpignano, Modena, Venezia, Bari...

Scrive Pagliarini in premessa: “La terza parte del volume si occupa di tematiche
più specificatamente urbanistiche e presenta idee e soluzioni relative ad una possibi-
le convivenza tra viabilità e riappropriazione di spazi urbani da parte dei cittadini. Il
proposito è ancora una volta quello di contribuire ad attivare una politica che tenga

41 Ivi, pag. 109.
42 Maria Rosaria Mascellani, I ragazzi e le loro città, in Valter Baruzzi (a cura di), La città in tasca ovvero la città ai ragaz-

zi, Dossier pubblicato sulla rivista Nuovo Albero a Elica, Ionica Editrice, Cosenza, n° 5, settembre/ottobre 1988.
43 La città possibile, nata come progetto dell’Arciragazzi di Torino ad opera di Dario Manuetti e Bruno Gandino, si è poi

sviluppata autonomamente, divenendo associazione impegnata sul versante della sostenibilità e qualità urbana.
Muovendo da una severa critica del modello di sviluppo urbanistico responsabile della crisi e del degrado delle nostre
città, ha avuto il merito di documentare e diffondere in Italia sensibilità, metodologie e risultati di iniziative europee
tese a creare ambienti urbani adatti allo sviluppo dell’infanzia e rispettosi dei diritti di tutti i cittadini, con particolare
riguardo alle fasce indebolite.
Gandino e Manuetti hanno pubblicato La città possibile. Manuale per rendere più vivibile e accogliente l’ambiente urba-
no, Red edizioni, Como, 1993.
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conto dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, in definitiva dei citta-
dini di ogni età. Mettendo in pratica soluzioni semplici, ma anche  idee grandiose che
non debbono difettare nello specifico. Anche qui va cercata una contestualità che
eviti lo spostamento in avanti di operazioni che possono essere attivate a breve ter-
mine. In definitiva l’avvenire della città deve essere stabilito dagli amministratori e
dagli urbanisti attraverso un coinvolgimento ed un processo di coscientizzazione da
parte dei cittadini”44.

2.2.2 Il Wwf e l’ambiente urbano 

L’impegno del Wwf sui temi di cui ci stiamo occupando si concretizza in due
campagne nazionali: Immaginiamo il futuro, negli anni 1991/1994 e La riconqui-
sta della città, negli anni 1993/1996. Ma già nel 1988 era uscito il primo numero
della collana Quaderni di educazione ambientale del Wwf, intitolato Scopriamo
l’ambiente urbano. Impariamo a conoscere e a migliorare le nostre città, scritto da
Ray Lorenzo45 in collaborazione con Luciana Lepore.

Per il Wwf è l’avvio di una serie di quaderni di lavoro rivolti a ragazzi e inse-
gnanti, con taglio divulgativo e un approccio operativo, in tema di conservazione
e conoscenza dell’ambiente.

Ray Lorenzo comincia così a divulgare le esperienze di analisi partecipata del
territorio urbano e di progettazione del futuro da parte dei bambini in età scola-
re, naturale premessa allo sviluppo della metodologia della progettazione parteci-
pata in esperienze di trasformazione urbanistica.

Nel quaderno, fra l’altro, si propone un’attività incentrata sui percorsi casa-
scuola, esperienza quotidiana dei bambini di un  tempo, da valorizzare con attivi-
tà di analisi e ricerca sul campo.

La metodologia proposta da Lorenzo si basa sul coinvolgimento di bambini e
ragazzi in esperienze vere nei luoghi e nei contesti urbani dove si svolge la loro vita
quotidiana, allo scopo di orientarli – oltre l’esplorazione, l’indagine e lo studio –
alla trasformazione, alla cura e alla tutela di questi ambienti. 

Sul piano espressivo, i ragazzi vengono sollecitati a chiarire le loro idee e i loro
valori, divulgando i risultati delle loro indagini con mezzi comunicativi, tradizio-
nali e moderni. Altrettanto forte è la tensione al futuro: l’educazione ambientale,

44 Carlo Pagliarini, Diritto al gioco, alla scienza, alla città, in Lucio Del Cornò, Maria Rosaria Mascellani, Eugenio
Roncacci (a cura di) La città in tasca, scienza, ambiente, gioco per i ragazzi, Ionica editrice, Cosenza, 1989.

45 Ray Lorenzo, nato a New York nel 1949, si è laureato in Ingegneria alla Columbia University (1970) e specializzato in
Pianificazione urbana a Harvard (1975) ed è stato docente di Urbanistica alla City University di New York.  Da oltre
venticinque anni si occupa del rapporto tra bambini e città, con particolare riguardo al ruolo che possono rivestire e
al contributo che sono in grado di offrire nei processi di urbanistica partecipata, volti a rendere le città più sostenibi-
li e aperte ai bisogni di tutti i cittadini. Dal 1985 vive a Perugia dove opera come libero professionista. È attualmente
consulente di molti comuni per la progettazione e il coordinamento di esperienze di urbanistica partecipata nell’am-
bito di PRG, OPRU, Agenda XXI locale e delle Città sostenibili dei bambini e delle bambine.
Luciana Lepore, è nata a Campobasso nel 1950. Laureata in Pedagogia all’Università di Napoli, ha partecipato ai pro-
getti del Gruppo futuro, come ricercatrice per la City University di New York e come insegnante a Napoli e Perugia.
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si sostiene, dovrebbe tendere ad “anticipare visioni di ambienti ideali e a stimola-
re proposte alternative. In questo processo i ragazzi hanno diritto a partecipare da
protagonisti, in quanto eredi e futuri utenti dell’ambiente”.

Immaginiamo il futuro, il quaderno numero 11 della collana (1990), scritto
ancora da Ray Lorenzo e Luciana Lepore, propone un percorso di esperienze
volte ad aiutare i bambini a maturare la capacità di immaginare e tentare di
costruire “futuri alternativi” a quelli descritti dai futurologi (che prevedevano
vent’anni fa un forte aumento della popolazione mondiale nel 2000, energie non
rinnovabili limitate, ancor più marcato divario fra paesi ricchi e paesi impoveriti,
catastrofi ambientali...), mettendo in relazione aspetti globali e temi locali.

Il quaderno offre riflessioni su obiettivi e metodi sperimentati dal Gruppo futu-
ro (Ray Lorenzo e Simon Nicholson) che per conto dell’Open University
(Inghilterra), diede vita nel 1977 a un progetto intitolato Community Participation
by Children in Futures Project, lavorando con migliaia di bambini di Napoli e
Oxford, Ottawa, Glasgow, Salonicco, Barcellona, Assisi, Pechino, Bruxelles,
Brooklin e altre città.

Il Gruppo futuro scriveva nel 1980: “...il mondo che sarà è stato già colonizzato
dagli adulti che effettivamente escludono i giovani dal fare scelte a proposito di futu-
ro. Questa situazione limita enormemente sia la possibilità di un futuro più ecologi-
co, sia lo sviluppo personale dei bambini e dei ragazzi stessi”46.

Comprendere ed apprezzare la diversità dell’ambiente costruito, quaderno nume-
ro 14 (1991) della Collana Quaderni di educazione ambientale del Wwf, esplora il
tema della diversità culturale come condizione di arricchimento umano, muoven-
do dalla descrizione di tre atteggiamenti diversi:
“- religioso o cosmologico, secondo il quale l’ambiente naturale è visto come domi-
nante e l’uomo parte della natura;
- simbiotico, secondo il quale l’umanità e la natura sono in equilibrio; l’uomo si con-
sidera come responsabile per le sorti della terra, una specie di custode;
- dominante, secondo il quale la natura è vista come un oggetto da utilizzare esclu-
sivamente per soddisfare i bisogni dell’uomo; in questo caso, l’uomo è il modificato-
re ed, eventualmente, il distruttore della natura” e della diversità.

Come riconquistare le nostre città (quaderno numero 22, 1993) di Luciana
Lepore e Ray Lorenzo, è il manuale della campagna Wwf La riconquista della città.
Offre “metodologie, strategie e suggerimenti a tutti coloro che desiderano una città
vivibile e di qualità. Le strategie proposte (...) sono pacifiche ma non indolori”.
Presuppongono una nuova concezione dell’infanzia: non più bambini come ogget-
ti di cura, protezione e formazione, ma come cittadini protagonisti attivi e capaci

46 R. Lorenzo, Gruppo futuro: children designing their neighborhood’s futures, in Architecture multiple and complex,
Sansoni editore, 1985.
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di proporre e progettare, insieme con gli adulti, una nuova città.
In premessa si fa riferimento al Progetto bambino urbano dell’Unicef, che pro-

pone un approccio educativo innovativo, auspica una scuola che si apra alla
comunità e al territorio.

Le proposte operative entrano pienamente nel merito dell’urbanistica parteci-
pata: dal recupero della memoria alla valorizzazione della soggettività per elabora-
re criteri di qualità, dall’analisi del territorio alla progettazione, nell’ambito di
gruppi di lavoro che mettono in pratica metodologie partecipative, alla comunica-
zione e al dialogo sociale necessario per raccogliere adesioni e trasformare i sogni
in realtà.

Nell’aprile del 1994 il Wwf, col patrocinio del Comune di Bologna e dei
Ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Ambiente organizza il Congresso nazio-
nale Ma tu dove vivi?, riunendo più di 350 ragazzi provenienti da oltre 50 città ita-
liane, che discutono e definiscono le caratteristiche che deve avere una città amica
di bambini e ragazzi e stilano un Manifesto per la riconquista della città47, dove
manifestano l’intenzione di lavorare per riprendersi le città, insieme agli adulti dis-
ponibili. Vi si legge fra l’altro: “Noi abbiamo bisogno di punti di ritrovo dove poter-
ci incontrare con gli amici; poter avere un rapporto con la natura anche in città, il
che vuol dire giocare, arrampicarsi, costruire capanne, ascoltare, osservare, conosce-
re; girare liberamente in città senza correre rischi; avere fiducia negli altri...”.

E ancora: “Nelle nostre città vogliamo avere a disposizione spazi affidati dagli
amministratori direttamente ai bambini; spazi dove poter giocare vicino a casa; stra-
de con le macchine che vanno lentamente...”.

2.2.3 Una politica grande per i più piccoli in Emilia-Romagna

Siamo a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. Nello sfondo ci sono la
Convenzione internazionale per i diritti dei bambini (1989) – ratificata in Italia con
la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 – e la Carta delle Città educative (1990) di
Barcellona. 

Nel 1990 la Regione Emilia-Romagna organizza a Bologna il convegno Una
politica grande per i più piccoli, in cui l’architetto Carlo Bassi presenta la relazione
“Dalla casa alla città: la qualità dello spazio in un contesto ambientale ridisegnato,
che preveda la presenza dei bambini”.

La relazione è frutto dell’approfondimento sviluppato in un apposito gruppo
di lavoro, costituito in preparazione del convegno. In premessa dichiara che l’in-
teresse per gli spazi, intesi come “luoghi fisici dove avviene il rapporto attivo bam-
bino/adulto”, rappresenta il segnale di un interesse che, oltre le sperimentazioni
in atto, si muove verso una rinnovata stagione delle politiche per l’infanzia, verso

47 Pubblicato nella rivista Paesaggio urbano, anno IV, maggio/giugno 1995, Maggioli editore, Rimini.
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cui la Regione Emilia-Romagna ha avuto un’attenzione precorritrice.
“La città, per il bambino” si legge nella relazione “è un’esperienza traumatica

non solo per l’invivibilità dell’ambiente fisico ma anche per i risvolti psicologici e
di comportamento, di disponibilità, di difficile accoglienza. Da una ricerca realiz-
zata a Roma tra bambini delle scuole elementari emerge che essi hanno paura della
città”.

Nella parte dedicata al tessuto viario, si legge: “Un aspetto importante della
qualità dello spazio urbano è costituito dalla viabilità. Oggi l’uso prevalente come
rete di scorrimento delle auto ne fa un elemento di separazione e frammentazione
della città in isolati, sia per chi la percorre a piedi che con mezzi leggeri. Deve tra-
sformarsi in connettivo, legame e struttura portante di un nuovo rapporto tra l’a-
bitazione, non più segregata, e il territorio circostante (ambito). I percorsi di col-
legamento devono rendere tra loro accessibili gli spazi e i luoghi per il gioco e per
le attività educative, in modo da avvicinare i luoghi dell’abitare ai luoghi dell’in-
contro.

Assumono molta importanza i raccordi pedonali, i percorsi protetti e le piste cicla-
bili, le connessioni, la trasformazione delle strade di scorrimento in strade residen-
ziali, la possibilità dell’uso a pieno tempo degli spazi di collegamento, la cogestione
pubblico-privato.

I percorsi più frequentati dai bambini verso la scuola, il verde, i campi gioco, pos-
sono essere tematizzati in funzione educativa.

In questa direzione sono aperte molte possibilità di intervento progettuale per la
riqualificazione di quelle parti di città che oggi ci paiono invivibili per l’occupazione
invadente di ogni spazio libero da parte delle auto, per il rumore eccessivo, per l’in-
quinamento, per il rischio di subire incidenti o per il timore di cattive frequentazioni...

Non solo il bambino, ma i più indifesi, come gli anziani e gli handicappati, e la
popolazione nel suo complesso, trarrebbero vantaggio da un simile processo di
ristrutturazione urbana”.

Nell’Allegato alla relazione si presentano alcuni esempi di uso degli spazi pub-
blici da parte dei bambini, prodotti all’estero, fornendo un’idea della dimensione
europea della ricerca e del processo avviato. 

Sono così segnalati il Piano di interventi sugli spazi pubblici di Amsterdam, per
la realizzazione di campi gioco per bambini (realizzato dall’architetto Aldo Van
Eyck su incarico del Dipartimento dei lavori pubblici della città di Amsterdam)
che  nel periodo 1947-1978 ha prodotto circa 730 spazi gioco, all’interno di par-
chi e giardini, cortili, strade pedonali e piazze; l’intervento a Kreutzeberg
(Berlino) nell’ambito dell’International Bauhaustellung Berlin (1979-1987) realiz-
zato attraverso un processo progettuale che ha coinvolto costantemente gli abi-
tanti  nel risanamento di 6000 alloggi, oltre a scuole, centri giovanili e altri servi-
zi,  ponendo al centro dell’attenzione, sebbene in modo non esclusivo, i bambini
e le loro esigenze di incontro, di gioco, di sicurezza; altri interventi a Stoccolma,
Arhus (Danimarca), Graz (Austria) attenti ai temi dell’identità, della sicurezza,
dell’autonomia dell’infanzia.
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Gli anni ’80 vedono la Regione Emilia-Romagna impegnata intensamente
anche sul versante della sicurezza stradale, tema fortemente correlato all’autono-
mia di bambini e ragazzi: dal 1983 al 1990 la Regione adottò un programma deno-
minato Educazione stradale-educazione per la vita, che prevedeva una provocato-
ria (per quegli anni) proposta di legge per l’introduzione obbligatoria dell’uso del
casco protettivo alla guida delle moto e dei motorini e un programma di educa-
zione stradale indirizzato alle scuole e agli utenti della strada in generale.

Con la Legge regionale n. 35 del 1990 e con le successive n. 30 del 1992 e n. 26
del 1995, la Regione istituì l’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza48,
col compito di raccogliere dati e documentazione sulla sicurezza e sugli incidenti
stradali, d’intesa con l’Istat e le Amministrazioni provinciali, per disporre delle
informazioni utili a programmare interventi a livello locale e regionale, promuo-
vere la cultura della sicurezza per giovani e adulti.

In particolare, nel 1994, l’Osservatorio ha stipulato un’intesa con le autorità
scolastiche, che ha favorito un impegno diretto nel mondo della scuola, volto a
dare impulso a programmi educativi innovativi, caratterizzati da un approccio
didattico multidisciplinare. 

Questo impegno costante ha progressivamente trasformato il territorio regionale
in un laboratorio sperimentale sui problemi della sicurezza stradale in cui le varie isti-
tuzioni, ciascuna nell’ambito delle specifiche competenze, sono fra loro collegate e
integrano la loro operatività trasmettendosi dati e informazioni sulle esperienze.

Su proposta dell’Osservatorio, la Regione ha attivato anche un programma di
interventi finalizzati alla riorganizzazione del sistema della mobilità e delle infra-
strutture fondamentali.

2.2.4 Verso le città sostenibili dei bambini e la legge 285 del 1997

Altre tappe significative sul piano internazionale di questo processo, che stia-
mo sinteticamente riepilogando, sono:
- il Libro verde sull’ambiente urbano (1990) e la Ricerca per una città senza auto
(1991), pubblicati dalla Commissione europea;
- l’Agenda 21 prodotta nell’ambito dell’Earth summit di Rio de Janeiro (1992);
- la Carta di Aalborg (1994), che impegna le città europee per uno sviluppo dure-
vole e sostenibile;
- Habitat 2 (1996) di Istanbul, che approfondisce il rapporto fra diritti dell’in-
fanzia e contesto urbano sostenibile.

In Italia, oltre le già citate Arciragazzi e Wwf, altre associazioni si impegnano
sui temi dell’infanzia, dell’ambiente urbano e della sostenibilità: Legambiente,
Uisp, Agesci, Democrazia in erba, per citarne alcune, e diverse amministrazioni

48 L’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza ha sede in via Aldo Moro 38, 40127 Bologna 
e.mail osseducstrad@regione.emilia-romagna.it, ma anche gbiondi@regione.emilia-romagna.it
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comunali, sia con progetti speciali sia con servizi innovativi: Fano49 col Laboratorio
La città dei bambini e Ferrara50 col progetto La città bambina, Milano col Progetto
bambino urbano coordinato da un’equipe tecnico-scientifica dell’Istituto degli
Innocenti, sono tre esempi di città che, a partire dai primi anni ’90 i primi due e
nel periodo 1994/1998 il terzo, hanno posto il bambino urbano al centro delle loro
politiche per l’infanzia.

Una citazione merita lo psicologo Francesco Tonucci51 che, a partire dagli anni
Novanta, cogliendo le sollecitazioni proposte da Carlo Pagliarini sulla vita dei
ragazzi di città e traendo ispirazione dalle esperienze di urbanistica partecipata pro-
mosse da Raymond Lorenzo, ha dato un grande impulso alla divulgazione delle
tematiche riguardanti l’autonomia dei ragazzi in rapporto all’ambiente urbano.

Alcune tappe dell’impegno di Tonucci: nel 1991 propone e realizza col
Comune di Fano il citato progetto La città dei bambini; nel 1995 affronta il tema
della solitudine dei bambini52 che vivono nella società del benessere, chiusi in una
casa-fortezza, perché “fuori il pericolo cresce”, soli perché sempre più spesso figli
unici, privati del loro tempo libero “sostituito da altre scuole, da altri doveri, da
altri obblighi: la scuola di inglese, di nuoto, di chitarra, ecc.”, affidati alla televisio-
ne moderna baby sitter, sapientemente trasformati in consumatori, possidenti di
giocattoli, regalati da adulti ricattabili per i sensi di colpa di cui soffrono nei con-
fronti dei loro figli.

Nel 1996 esce La città dei bambini. Un modo nuovo di pensare la città53. 
Il libro, messo a punto con la collaborazione di Vito Consoli e Antonella

Rissotto, ricapitola, dà sistematicità e arricchisce, in forma divulgativa, le elabora-
zioni e i risultati delle ricerche, degli studi e delle esperienze giunte a maturazio-
ne nel decennio precedente, in tema di città e infanzia. Propone di pensare alle
città con gli occhi dei bambini, insieme a loro, con la consapevolezza che “una
città fatta per i bambini è garanzia di una vita migliore per tutti”.

Il testo è diviso in due parti; la prima presenta l’analisi e l’impianto complessi-
vo della proposta, la seconda, strutturata in schede, offre indicazioni operative. La
scheda numero 9 è dedicata al progetto A scuola ci andiamo da soli.
Le esperienze realizzate a Fano, sono divenute punto di riferimento per diversi
comuni, coordinate in rete a livello nazionale dal Cnr di Roma.

49 Per contatti col Laboratorio La città dei bambini di Fano:  tel. 0721 887374 - fax 0721 803273 - e-mail 
oplabfa@vm.cnuce.cnr.it
Per un’analisi valutativa dell’esperienza di Fano vedi: C. Baraldi  e G. Maggioni Una città dei bambini, Donzelli
Editore, 2000.

50 Per contatti con La città bambina di Ferrara: tel. 0532 241358 - fax 0532 207345 - e-mail cittabambina@comune.fe.it
51 Franceso Tonucci, ricercatore presso l’Istituto di Psicologia del Cnr di Roma e disegnatore (in arte Frato), da molti

anni si occupa di pensiero e comportamento infantile. Nel 1991 ha collaborato col Comune di Fano all’avvio del
Laboratorio La città dei bambini,  punto di riferimento per l’amministrazione e la comunità, orientato ad assumere “il
bambino come parametro per lo sviluppo della città”. Nell’ambito del laboratorio hanno realizzato esperienze di urba-
nistica partecipata con bambini e ragazzi gli architetti Paola Stolfa, Giovanna Mancini e Ippolito La Medica.

52 Francesco Tonucci, La solitudine del bambino, La Nuova Italia, Firenze, 1995.
53 Francesco Tonucci, La città dei bambini, La Nuova Italia, Firenze, 1996.
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Nel 1996 il Ministero dell’Ambiente promosse il progetto Città sostenibili delle
bambine e dei bambini54, approvato dal Parlamento, come riconoscimento, nel
1998. 

Nell’aprile del 1997 l’on. Livia Turco, all’epoca Ministra della Solidarietà socia-
le, presentò il Piano d’azione del Governo italiano per l’infanzia e l’adolescenza, che
proponeva un radicale cambiamento politico e culturale nei rapporti fra le gene-
razioni. 

Il primo frutto del Piano d’azione fu la Legge 28555, che rappresentò un’inno-
vazione nel sistema delle politiche sociali italiane, superando l’idea che le politi-
che per l’infanzia e l’adolescenza fossero un sottosettore di quelle assistenziali.

Su mandato della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Affari
sociali, nel 1996, fu istituito presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze il Centro
nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia. Dal 1998 anche il Ministero
dell’ambiente ha affidato all’Istituto funzioni di supporto, in ambito documenta-
rio, al progetto Città sostenibili delle bambine e dei bambini.

2.3 I fattori in gioco nella progettazione dei percorsi sicuri casa-scuola

Chi non ha mai osservato l’ingresso o l’uscita degli scolari da una scuola ele-
mentare non può comprendere pienamente l’oggetto del nostro discorso.

Mentre nidi e scuole d’infanzia hanno ampie fasce orarie d’ingresso e diverse
possibilità d’uscita e alle medie i ragazzi sono già un po’ più grandi e autonomi e
– tranne qualche eccezione – le cose in genere filano abbastanza lisce, alle ele-
mentari questo spettacolo si manifesta pienamente, soprattutto al termine delle
lezioni, laddove nessuna iniziativa sia stata avviata per mitigarne gli effetti.

“Centinaia di macchine convergono verso determinate zone della città e precisa-
mente dove c’è una scuola da cui gli alunni stanno per uscire” racconta Luca
Goldoni “Il fenomeno non è nuovo, ma si è aggravato: infatti una volta le giovani
madri si intasavano con le loro utilitarie (che ancora non erano nobilitate dalla defi-
nizione di citycar), mentre oggi l’imbottigliamento è diventato mostruoso perché si
è imposta la nuova tendenza: più la guidatrice è fragile e più è al comando di enor-
mi station wagon e di smisurate superjeep.

Se poi cadono due gocce di pioggia, scatta una forsennata operazione di soccor-
so: c’è un’intera popolazione scolastica da trarre a salvamento e da depositare in
casa al sicuro. Le mamme più previdenti sono partite con un’ora di anticipo con-
quistando le posizioni migliori, il cofano quasi dentro il portone. I vigili ormai
hanno rinunciato a farsi valere, del resto sono anch’essi genitori, sanno cosa vuol

54 Vedi www.minambiente.it e www.istitutodeglinnocenti.it
55 Il testo della Legge 285/97 si trova nell’Archivio del sito www.camina.it
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dire un figlio a scuola quando piove. Spesso le macchine per alunno sono due per-
ché un padre o una madre avevano il cellulare scarico ed è mancato il coordina-
mento dei soccorsi.

Quando escono i primi alunni, comincia il concerto dei clacson, ognuno ha il suo
segnale, due brevi e una lunga, due lunghe e tre brevi. Ma siccome tutti strombaz-
zano contemporaneamente, i poveri ragazzi perdono la bussola e si aggirano storditi
fra il groviglio di macchine alla ricerca di quella di famiglia. Se andassero a casa a
piedi, si bagnerebbero di meno.

Mentre nei dintorni delle scuole il traffico si paralizza e restano bloccati anche i
tapini che non hanno alunni da salvare, qualche nonno cerca di ricordare come veni-
va affrontato il problema ai suoi tempi. Si acquistavano mantelline di tela cerata col
cappuccio, nonché calosce, ovvero soprascarpe impermeabili. Con questo abbiglia-
mento si era in grado di sopravvivere nei duri trasferimenti scuola-casa. Chi poi pos-
sedeva stivali (neri, lucidi, di gomma) era in grado di guadare torrenti. Chi aveva
scarpe normali, giunto a casa, se le toglieva e metteva le calze ad asciugare sul ter-
mosifone. Il tasso di mortalità non era allarmante”56.

Si intuisce che Goldoni conosce per esperienza diretta il fenomeno. Ma la situa-
zione è più complessa di quanto non lascino intendere  le sue ironiche battute finali.

Non è solo questione di pioggia e, forse, mantelline e stivali non sono sufficienti
a risolvere il problema.

Quali garanzie offrivano le città della nostra infanzia, quando un grande ci
accompagnava il primo giorno e, tranne rare occasioni, per il resto dell’anno
andavamo a scuola insieme ai compagni di strada?

Vi era una minor complessità di fattori in gioco: la maggior parte delle stra-
de non poneva problemi sul piano della salute e della sicurezza, i genitori ave-
vano fiducia nei loro figli, i quali crescevano facendo esperienze di autonomia
progressive e proporzionate alle esigenze della vita: tutti si aspettavano da un
bambino che fosse abbastanza sveglio da saper andare a scuola e ritornare a
casa evitando guai, già in prima elementare. Tant’è vero che i pochi bambini
accompagnati quotidianamente da un adulto venivano a volte presi in giro dai
compagni, per ciò che si considerava un eccesso di tutela, da riservare solo ai
più piccoli. 

Quali sono oggi gli aspetti significativi messi in gioco nei progetti casa-scuola?
Le condizioni ambientali, che comprendono la struttura del quartiere (della città)
e delle strade, l’organizzazione urbana e il traffico. Le caratteristiche dei bambini,
i loro desideri, la fiducia che hanno in se stessi e le loro capacità. L’atteggiamento
e i comportamenti della comunità degli adulti, con particolare riguardo alla fami-
glia e alla scuola.

56 Luca Goldoni, Protezione incivile, in Quattroruote, novembre 2001.
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2.3.1 Condizioni ambientali

• L’impianto urbanistico, la rete viaria e il traffico 
Le difficoltà del rapporto fra traffico e centri storici è nota. Ciò che stupisce è

che le espansioni e i nuovi insediamenti siano stati progettati per decenni, e anco-
ra oggi spesso lo sono, senza una seria riflessione sulle esigenze delle persone,
tener sufficientemente conto delle donne e degli uomini in difficoltà, degli anzia-
ni, dei bambini...

Come sono progettate le lottizzazioni? Può darsi che il criterio prevalente sia
quello di disegnare più lotti possibili, relegando nei ritagli di risulta strade e spazi
verdi? Le strade sono progettate pensando alla loro funzione (penetrazione o
scorrimento veloce, ad esempio) o c’è un intreccio di strade senza gerarchia? Vi è
presenza o meno di piste ciclabili e sentieri pedonali fra le case? Come sono i mar-
ciapiedi e gli attraversamenti ? Come sono dislocati i parcheggi, i sensi unici?
Tempi e orari della città distribuiscono o concentrano il traffico?
Questi fattori creano uno sfondo urbano significativo che può ostacolare o con-
sentire la realizzazione delle esperienze autonome dei bambini.

• I bacini scolastici
Un ragionamento a parte meritano i bacini scolastici, nell’individuare i quali ci

pare che non si tenga solitamente conto delle esigenze di autonomia dei bambini.
Come sono dislocati gli edifici scolastici rispetto ai loro bacini di utenza?
Non sempre queste scelte sono fatte tenendo conto del sistema urbano nel suo

complesso. È evidente che la lontananza delle case dei bambini dall’edificio sco-
lastico e/o la complessità dell’itinerario che debbono compiere per “andare a” e
ritornare da scuola determina o, quanto meno, condiziona le scelte dei genitori.

Vi sono contesti territoriali che per la loro morfologia e per  la loro posizione
rispetto a grandi arterie non consentono margini di manovra: in questi casi sarà la
disponibilità di mezzi pubblici a consentire autonomia. 

2.3.2 Bambine e bambini

• Come sono i bambini 
La situazione che i bambini incontrano in strada, traffico piuttosto complicato

da “decodificare” e crescente arroganza degli automobilisti, richiede adeguate
capacità per essere affrontata con successo. 

Le caratteristiche percettive dei bambini, per esempio, ma ciò in parte dipende
anche dalla loro acerba esperienza, non consentono di controllare il campo visivo
nella sua ampiezza, di stimare con sicurezza la velocità di un mezzo che sta per-
correndo la strada che debbono attraversare o di riconoscere prontamente la pro-
venienza dei suoni e, quindi, di un segnalatore acustico azionato per avvisarli del
pericolo imminente. 

La loro altezza (stiamo parlando di bambini di scuola elementare) non riesce a
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La minore incidenza di nuovi nati nella popolazione attuale e
l’effetto di separazione prodotto dal traffico producono situa-
zioni di isolamento dei bambini e delle persone meno protette,
come anziani e disabili, che vengono relegati dai pericoli del
traffico entro i limiti degli isolati.
È difficile anche la situazione del bambino che vive in quartie-
ri meno densamente urbanizzati: il giardino della casa mono o
bifamiliare lo isola dal contesto urbano e dai compagni.
Anche in questo caso all’adulto non resta che prelevare il pic-
colo e trasferirlo a scuola, nel campo giochi o in altri luoghi
deputati alla sua custodia, impedendogli l’esperienza diretta
dell’ambiente in cui vive. (Disegno di Riccardo Merlo)
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superare quella delle auto parcheggiate ai lati delle strade o sui marciapiedi, con
effetti sulla percezione della strada che possiamo immaginare. Non di rado, poi,  i
bambini gioiosi ed effervescenti, presi dai loro giochi e dalle loro curiosità, corrono
e cambiano direzione in modo imprevedibile, ficcandosi in situazioni pericolose. 

• Desiderio di autonomia e competenze
Se si vuole davvero promuovere l’autonomia dei bambini, ci pare evidente che

strade e traffico delle città e dei quartieri residenziali debbano adattarsi, almeno
in parte, alle esigenze dei giovani pedoni e dei ciclisti. Ma è altrettanto necessario
valutare attentamente e promuovere nei ragazzi desiderio di autonomia, acquisi-
zione e potenziamento delle competenze e delle abilità che la rendano effettiva-
mente praticabile, fiducia in se stessi.

Generalmente, come già sottolineato, la maggior parte di bambini e ragazzi
manifesta il desiderio di muoversi autonomamente. Vi è anche chi non lo deside-
ra e ciò dipende da diversi fattori: dalla dipendenza da consolidate consuetudini
familiari, indotte spesso dalla fretta mattutina da cui è travolta tutta la famiglia,
che spinge – erroneamente – a considerare l’automobile quale soluzione migliore;
dal senso di autoefficacia e dall’autostima, dalla fiducia che i genitori ripongono
in loro, ma anche dalla distanza della loro casa dalla scuola e dalle condizioni di
sicurezza del percorso. 

Interrogarsi sulle competenze dei bambini significa, quindi, essere in grado di
capire se i bambini abbiano maturato o meno (e in questo caso quali azioni intra-
prendere per promuoverlo)  un livello di autonomia – in relazione all’età e al con-
testo in cui vivono – che consenta loro di muoversi a piedi e in bicicletta, sapen-
do stimare i pericoli e adottare i comportamenti idonei a evitarli o prevenirli.

2.3.3 Padri, madri, docenti e altri adulti

• Le regole e il senso comune 
L’educazione stradale interviene per migliorare l’esperienza e le capacità dei

ragazzi, ma essere potenzialmente in grado di valutare le situazioni e di stimare
preventivamente il rischio non significa necessariamente adottare comportamenti
prudenti e corretti: tocchiamo così il tema del rispetto delle regole e della legalità. 

Oltre le necessarie informazioni e le indispensabili esperienze didattiche –
approfondendo questi temi attraverso lezioni, simulazioni in “campi scuola” o in
quartieri che consentano esercitazioni nel vivo del traffico – si educa inconsape-
volmente nelle situazioni di vita quotidiana, per come ci comportiamo alla guida
dell’auto, in bicicletta, camminando nella strada. 

I bambini imparano abbastanza bene a parlare di criteri e regole di comporta-
mento. Subito dopo però, se nel loro ambiente di vita non vi è coerenza fra prin-
cipi e comportamenti, comprendono altrettanto bene che un conto sono le paro-
le, altro conto sono i fatti.

L’esempio o, se vogliamo chiamarlo diversamente, l’educazione delle circostan-
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ze gioca a nostro sfavore: i bambini, crescendo si adeguano al comportamento e
al senso comune della cultura e delle consuetudini in cui sono immersi. 

Piano piano i nostri bambini assimilano così la convinzione che sia abbastanza
normale trasgredire, passando col rosso o attraversando dove non ci sono i pas-
saggi pedonali. L’importante è non essere visti da un vigile.  

• L’atteggiamento dei genitori verso l’autonomia 
Chi progetta percorsi sicuri casa-scuola entra in relazione con aspetti molto

personali dei padri e delle madri, riguardanti la consapevolezza degli aspetti edu-
cativi correlati al tema dell’autonomia dei ragazzi. 

I genitori sono in condizione di e disponibili a collaborare al cambiamento di
abitudini consolidate, riguardanti – per esempio – l’organizzazione familiare o
l’uso dell’automobile? Quanto sono inclini a drammatizzare i possibili rischi reali
(quali, ad esempio, la pericolosità del traffico), quanto a prestar fede alle emer-
genze proposte da giornali e tv (vedi ad esempio le campagne sulla pedofilia) o
quanto temono le situazioni di rischio (vere o presunte), legate all’emarginazione
o ad altri fenomeni di disagio?

• L’atteggiamento degli insegnanti e le regole della scuola
Analoga consapevolezza è opportuno avere sull’opinione dei docenti verso

questo genere di esperienze. Le considerano produttrici di occasioni formative57

in tema di conoscenza del territorio, educazione alla cittadinanza, conoscenza
delle regole della strada? Sono disponibili a collaborare con l’ente locale, a coin-
volgere e a sostenere le famiglie in un percorso progettuale?

Anche le consuetudini e le regole della scuola giocano un ruolo importante.
Oltre ai docenti, sono chiamati in causa dirigenti e operatori scolastici: si pensi
alle modalità dell’accoglienza mattutina nelle giornate di pioggia, per esempio,
all’importanza di avere un luogo sicuro dove lasciare la bicicletta durante le lezio-
ni o alle modalità di uscita da scuola. 

Il parere dell’Avvocatura di Stato, interpellata da diversi dirigenti scolastici a
proposito dell’uscita degli scolari al termine delle lezioni, è inequivocabile: non
essendo la sicurezza dei bambini un bene giuridicamente disponibile la scuola non
può essere esentata dalla responsabilità verso i suoi scolari, nemmeno in presenza
di una dichiarazione della famiglia che autorizzi il proprio figlio a ritornare a casa
da solo dopo il termine delle lezioni. 

I bambini, naturalmente, possono andare a scuola non accompagnati da un
adulto. L’unica possibilità che la scuola aderisca alle iniziative del tipo “percorsi
sicuri casa-scuola”, sta nella predisposizione di un progetto socio-educativo che
veda coinvolto il “territorio” (e quindi amministrazione comunale, istituti scola-
stici, famiglie, abitanti, commercianti, associazioni, ecc.) nella creazione di situa-

57 Per approfondire questo aspetto si veda l’articolo di Maurizio Lichter, Formare alla cittadinanza, su Rivista del volon-

tariato, n. 11, 20 novembre 2000, pag. 8.
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zioni formative che consentano a bambini e ragazzi l’esercizio graduale dell’auto-
nomia, tenendo conto delle età e del contesto urbano e predisponendo un piano
che espliciti criteri e condizioni di vigilanza, controllo e sicurezza, che solo il coin-
volgimento consapevole e responsabile di una comunità può garantire.

• Le forme di vigilanza
Può essere di grande aiuto la presenza di vigili urbani in alcuni punti ritenuti

pericolosi, ma – tenendo conto dei compiti cui i vigili debbono assolvere – è pos-
sibile pensare anche ad altre forme di controllo affidate al volontariato (genitori
disponibili, anziani, operatori di associazioni giovanili, come da tempo accade,
per esempio, in Svizzera.

2.3.4 Come predisporre condizioni che garantiscano successo

Come è noto, non esistono schemi precostituiti o ricette da applicare al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi in progetti complessi come quelli di cui
ci stiamo occupando, ma ci sono alcuni criteri metodologici che hanno dimostra-
to una certa efficacia nell’affrontare nodi progettuali complessi, così come ci sono
alcuni elementi, la cui presenza – una volta accertata –  si è dimostrata predittiva
di successo. 

Ci riferiamo:
- alla capacità degli adulti di lasciarsi coinvolgere in un percorso lungo il quale
insieme alla cultura dell’infanzia e al senso dell’abitare – c’è da mettere in gioco,
almeno un po’, anche se stessi, il proprio ruolo, il modo di esercitare le proprie
funzioni;
- alla capacità di saper collaborare senza pretese egemoniche ciascuno nell’am-
bito delle proprie responsabilità: genitori, dirigenti scolastici e docenti, assessori
e operatori dell’amministrazione municipale; 
- alla predisposizione di un coordinamento intersettoriale a livello di ammini-
strazione pubblica (lavori pubblici, vigili urbani, pubblica istruzione, ambiente,
ma ogni comune ha denominazioni e criteri suoi) che disponga delle competenze
necessarie, sappia programmare e raccordare saperi, tempi e risorse, in modo da
procedere – in tempi brevi – alla realizzazione delle opere, dopo l’analisi e la pro-
posta;
- all’attivazione di un coordinamento interistituzionale, fra ente locale e scuola,
favorito oggi dalle nuove modalità della scuola di porsi in relazione al territorio e
da un disegno educativo che affida maggiore importanza ai saperi locali e a forme
all’educazione alla cittadinanza;
- al coinvolgimento delle famiglie, alle quali si chiede di essere disponibili a
immaginare come cambiare alcuni aspetti dell’organizzazione famigliare e nel
curare particolarmente l’educazione stradale dei figli, in relazione agli obiettivi del
progetto;
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- all’idea che  bambini e ragazzi siano una risorsa (non solo persone da tutelare
e proteggere) e, muovendo dalla consapevolezza che sono cittadini oggi, soggetti
di diritto;
- al loro coinvolgimento operativo nell’analisi del contesto d’avvio e nella costru-
zione di una rete di “alleati”, nell’individuazione dei problemi e nella elaborazio-
ne di proposte di  messa in sicurezza di tratti di percorso casa-scuola e nel miglio-
ramento delle loro competenze di pedoni e ciclisti; 
- a metodologie partecipative e ad azioni comunicative che sappiano includere
nel percorso gli abitanti del territorio in cui si opera: cittadini che dovranno com-
prendere e accogliere le eventuali proposte di cambiamento “ambientale” e fra
essi anche i commercianti;
- alla consapevolezza, politica e culturale, che i percorsi casa-scuola sono un caso
particolare di un tema più generale che riguarda l’ambiente urbano e la sicurezza
(inquinamento e rischio incidenti) con cui si lascia percorrere da bambini e ragaz-
zi, che da casa partono per raggiungere un parco, un centro sociale, la piscina o
un altro impianto sportivo, la biblioteca ragazzi, un cinema o la casa di un com-
pagno di scuola.

Le motivazioni educative dei progetti casa-scuola, la pluralità delle competen-
ze messe in gioco, l’attenzione alla complessità delle connessioni e la metodologia
inclusiva (mirante a coinvolgere nei processi il più alto numero di persone, ragaz-
zi e adulti, e a promuovere consapevolezza, assunzione di responsabilità e una
nuova cultura della città e delle comunità che l’abitano) sono le stesse che ispira-
no la ricerca e i progetti per una città sostenibile.

2.4 Lo scenario d’avvio

Il desiderio di realizzare un progetto del tipo percorsi sicuri casa-scuola nel pro-
prio comune può nascere dopo aver letto la documentazione di qualche espe-
rienza di successo o ascoltando colleghi che abbiano realizzato con soddisfazione
un progetto, oppure ancora consultando il manuale della Legge 285/97 leggendo
un testo divulgativo sul rapporto fra infanzia e città.

Può accadere, allora, che si crei una situazione particolare, in cui abbiamo deci-
so già la risposta prima ancora di aver individuato e riflettuto sul problema cui
rispondere. 

Siamo però affezionati all’idea, studiamo il progetto e cominciamo ad adope-
rarci per realizzarlo anche a casa nostra.

Può accadere che, per eccesso di entusiasmo, per mancanza di tempo o per
altre ragioni, scegliamo questa tipologia progettuale, trascurando di valutarne
l’appropriatezza rispetto al contesto in cui operiamo e al problema che vogliamo
affrontare. Ciò accade quando non ci chiediamo, con sufficiente rigore, se il pro-
getto che intendiamo realizzare sia la risposta giusta al problema individuato in
quel posto lì; se sia il momento giusto per attivarlo; se sia possibile rispondere in
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altro modo, con uguale efficacia e costi  minori; se davvero spetti al comune inter-
venire o non spetti forse ad altri; di chi sia il problema individuato e se sia urgen-
te da affrontare; se ci siano altri territori che hanno un problema analogo; se sia
proprio questo il territorio in cui conviene intervenire e se le persone che l’abita-
no ritengano prioritario affrontare questo problema...

Una situazione, così descritta, appare paradossale: spesso tuttavia le cose pro-
cedono in modo pragmaticamente soddisfacente e, qualora si presenti qualche
serio ostacolo, è possibile attribuirne la responsabilità a fattori che si trovano al di
fuori della nostra sfera d’influenza. Agendo in tal modo, tuttavia, è difficile valu-
tare gli effetti del nostro lavoro, capire le ragioni delle difficoltà e degli eventuali
insuccessi, e quindi imparare dall’esperienza.

Prima di avviare un progetto è importante analizzare e descrivere il contesto in
cui ci accingiamo a intervenire, individuando con la maggior precisione possibile
le difficoltà e i problemi che vogliamo superare o, al contrario, gli elementi che
vogliamo potenziare o consolidare, le risorse presenti sul territorio, gli ostacoli che
incontreremo. In questo modo, infatti, raccogliamo i dati che ci consentono di
definire gli obiettivi del nostro progetto e ne individuiamo gli aspetti caratteriz-
zanti, che ci servono per formulare gli indicatori. Quegli indicatori di cui ci avvar-
remo per descrivere – anche con dati quantitativi – la situazione di partenza, da
cui muoveremo  per immaginare i cambiamenti che intendiamo promuovere, che
rappresentano i risultati del nostro lavoro, immaginati e descritti sotto forma di
differenza, di cambiamento rispetto ai dati di partenza. 

Il confronto dei dati fra il prima e il dopo ci consentirà di valutare se gli obiet-
tivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti o meno, ma anche di confronta-
re la nostra realtà con altre  analoghe. 

Una corretta analisi del contesto in cui operiamo e l’adozione di un corretto
metodo di progettazione (che comprenda cioè l’individuazione di strumenti e cri-
teri valutativi adeguati) sono indispensabili per predisporre strumenti e linguaggi
che ci pongano in grado di dialogare col territorio, servono per confrontarsi con
i colleghi e per documentare il percorso di lavoro, ma anche per un’altra ragione:
non ci sono realtà fotocopia, perciò le proposte già strutturate e le tracce proget-
tuali vanno reinterpretate alla luce delle concrete risorse e delle specifiche diffi-
coltà che debbono essere analizzate e conosciute con sufficiente precisione. 

Potremo trovarci, per esempio, di fronte ad una viabilità compromessa segna-
ta da un traffico pericoloso, a comportamenti scorretti da parte dei genitori auto-
mobilisti o ad atteggiamenti di eccessiva tutela dei figli da parte di genitori allar-
mati; questi e altri elementi possono anche essere variamente combinati fra loro.

Ogni scuola, ogni territorio, ogni comunità presentano caratteristiche uniche
ed è con quelle che bisogna fare i conti. Una corretta analisi ci fornirà elementi
per ipotizzare quali ostacoli sia consigliabile rimuovere, quali risorse siano pre-
senti e disponibili e, quindi, in che direzione muoverci concretamente, come coin-
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volgere le persone interessate, quali alleanze cominciare a costruire.

Alcune descrizioni di scenari d’avvio.

COMUNE DI CAVRIAGO (REGGIO EMILIA)58

PER LE STRADE E NELLE PIAZZE: PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI VIA DEL
CRISTO, PER L’ INGRESSO SICURO ALLE SCUOLE

“(...) Su Via del Cristo, strada ubicata nel cuore del paese, si affacciano tre strutture scolastiche:
la Scuola dell’infanzia “I Tigli”, la Scuola elementare “De Amicis”, la Scuola media “G.
Galilei”.
Le tre strutture hanno orari scolastici diversificati, tuttavia l’assembramento e la frequentazione
della strada è spesso caotica ed eccessiva.
I ragazzi e le loro famiglie hanno più volte sottolineato la necessità di avere un ingresso “pro-
tetto” alle scuole per potervi accedere autonomamente, senza essere accompagnati dai genitori
o dal pulmino. Inoltre hanno evidenziato l’urgenza di rendere “sicuro” il percorso tra la scuola
ed il Palazzetto dello sport utilizzato per le attività d’educazione fisica dagli studenti; in parti-
colare per l’attraversamento di un incrocio molto pericoloso e per la mancanza di marciapiedi”.

Ci troviamo di fronte a un caso fra i più diffusi, dove il problema principale è
il caos di auto e persone che si crea di fronte alle scuole, al momento dell’ingres-
so e dell’uscita.

Radicalmente diverso è il caso di Marano.

COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MODENA)

“I ragazzi residenti nelle frazioni di Marano e frequentanti la Scuola media Quasimodo arriva-
no a scuola con il servizio scuolabus con una mezz’ora d’anticipo rispetto all’inizio delle lezio-
ni; depositate le cartelle nell’atrio della Scuola si recano da soli in Piazza per fare acquisti per
sé e per le loro famiglie (forno, giornalaio, cartoleria, farmacia ...).
Il progetto è promosso dall’Amministrazione comunale per:
- rispondere alla necessità di deresponsabilizzazione dell’Istituto scolastico comprensivo e per 

evitare di istituire un servizio di prescuola vigilato presso la Scuola media (...)
- rispondere al bisogno di autonomia dei ragazzi che non vogliono rinunciare alla loro mezz’ora

di libertà prima dell’inizio delle lezioni;
- valorizzare la capacità di autonomia dei ragazzi che è di supporto anche alle rispettive famiglie 

residenti nelle frazioni;
- valorizzare la capacità di autonomia dei ragazzi delle frazioni per contrastare la tendenza alla 

loro emarginazione nel gruppo dei coetanei;
- valorizzare la condizione urbana privilegiata di cui gode la città (piazza Matteotti pedonale, 

58 Le informazioni riguardanti Cavriago sono state fornite da Viviana Tanzi, pedagogista, e quelle riguardanti Marano
sul Panaro da Ada Pelloni, curatrice del progetto.
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percorso pedonale scuola/piazza recentemente ultimato);
- creare un clima di comunità più forte e solidale;
- salvaguardare una “prassi a rischio” consolidandola come esempio virtuoso;
- creare un “volano” utile al lancio di percorsi sicuri casa-scuola anche per gli alunni delle 

Scuole elementari.
Ostacoli:
- tutela giuridica e normativa applicata dall’Istituto Scolastico in merito alla vigilanza sui minori 

ed alle relative responsabilità;
- zaini troppo pesanti;
- individuazione di una veste formale consona al progetto (...)”

La scintilla d’avvio è il desiderio di sostenere e mantenere viva una consuetu-
dine di autonomia dei ragazzi che è minacciata, valorizzando una situazione urba-
na positiva. L’attenzione non è posta solo verso i problemi e il disagio, come spes-
so accade, ma soprattutto su una situazione di agio, che va difesa ed estesa ad altri
contesti. 

Analoga centratura sull’agio riscontriamo a San Lazzaro di Savena, dove un
gruppo di genitori e di ragazzi che frequentano la scuola Don Milani  (Ponticella)
si è organizzato autonomamente, adoperandosi per superare con la maggior sicu-
rezza possibile le situazioni di rischio presenti.

Nella scheda seguente è riportata anche un’intervista ad alcuni bambini della
Ponticella che si recano a scuola senza l’accompagnamento degli adulti, tratta dal
Il Lazzarone (n. 3, 2000), il giornale del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San
Lazzaro.

SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)

“In questa frazione del Comune di San Lazzaro c’è una esperienza di un gruppo di 8/10 bam-
bini che nell’anno scolastico 1999-2000 sono andati a scuola da soli. È stata questa una iniziati-
va spontanea, presa dai genitori e che l’Ente locale potrebbe sostenere per favorire una tale
buona pratica. La frazione di cui ci occupiamo non è molto trafficata dalle auto, la criticità
maggiore è relativa alla Via San Ruffillo. Il vigile è già presente. (...)”59

Intervista
Maria e Lucia vanno a scuola da sole insieme ai loro amici e quindi la redazione ha pensato di
intervistarle per conoscere la loro esperienza.
Quanti anni avete?
Abbiamo 8 e 9 anni e frequentiamo la scuola elementare Don Milani a Ponticella.
Chi ha avuto l’idea di andare a scuola da soli? 
I genitori, quasi tutti. 

59 I dati riguardanti il Comune di San Lazzaro di Savena sono stati in parte tratti dal sito web del comune 
www.comune.sanlazzaro.bologna.it e in parte forniti da Piera Carlini, pedagogista. 
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Come vi siete organizzati?
I nostri genitori hanno chiesto prima il nostro parere poi hanno chiesto ai nostri amici se vole-
vano venire a scuola da soli con noi.
Ci sono state delle difficoltà nei primi giorni? 
No. 
Di solito di cosa parlate durante il tragitto da casa a scuola?
Parliamo spesso dei nostri compagni di classe, se ci stanno simpatici o antipatici e dei
Pokemon e ci scambiamo le figurine.
I vostri compagni vorrebbero andare a scuola da soli come voi?
Forse sì. 
Avete un episodio particolare da raccontare?
Sì. Nel nostro tragitto passiamo a fianco di un giardino dove c’è una gazza che fa molto rumo-
re. Noi ora la conosciamo e ci fermiamo sempre a salutarla ma un giorno ci sono venuti a pren-
dere altri nostri amici che si sono spaventati perché non l’avevano mai notata.
Andate a scuola da soli anche quando piove?
Sì, ed è molto divertente con l’ombrello e gli stivaletti ai piedi, senza gli adulti che ti dicono cosa
fare o non fare. Poi quando arriviamo a scuola ci cambiamo le scarpe. È troppo divertente.

Intervista realizzata da Antinea e Viola

Il Comune, valorizzando il comportamento di alcune famiglie, si sta adoperando
per diffondere questa buona pratica, attivando un progetto casa-scuola per il per-
corso del mattino. 
Per il momento ritiene insormontabile l’ostacolo rappresentato dalla richiesta della
scuola, che esige che al termine delle lezioni ogni bambino venga prelevato da un
familiare o da una persona autorizzata.

Anche il Comune di Alfonsine si sta adoperando per salvare e rafforzare l’uso
e la cultura della bicicletta, una tradizione dei paesi di pianura che in molte real-
tà si sta perdendo.

ALFONSINE60 (RA)

“Alfonsine è un paese  di 11.750 abitanti, in provincia di Ravenna.
Il centro abitato è caratterizzato da un’urbanizzazione recente (30 anni circa) che si è inne-
stata su una rete urbana ricostruita quasi completamente dopo che la guerra aveva portato la
distruzione del paese, poiché il fronte era rimasto per sei mesi bloccato sul fiume Senio, che
attraversa la città.
Le scuole dell’obbligo, due elementari e una media, sono così caratterizzate:
- un plesso di scuola elementare a moduli (Matteotti), con 132 alunni, situato nel corso principale

del paese (vi è annessa una scuola materna con 69 bambini);

60  Informazioni ricevute da Maria Grazia Montuschi (Responsabile Servizio istruzione del Comune di Alfonsine).
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- un plesso comprendente la scuola elementare a tempo pieno (Rodari) con 212 allievi e la 
scuola media (Oriani) con 175 studenti; situato al confine fra la zona di ricostruzione post-
bellica e la recente urbanizzazione; il plesso Oriani-Rodari è situato su una delle strade che 
portano al centro del paese, adiacente ad una piazza che può contenere oltre 400 auto, in 
un incrocio su cui si affaccia anche la scuola comunale per l’infanzia, che accoglie 75 bambini. 
Va precisato che la piazza viene utilizzata da una piccola parte dei genitori.
Dei 520 alunni circa, 85 arrivano a scuola con lo scuolabus, tutti gli altri arrivano con mezzi
privati, la stragrande maggioranza con l’auto, creando ingorghi e fonti di pericolo su alcune
delle vie principali del paese. Questo nonostante la bicicletta sia un mezzo molto utilizzato, 
anche se in calo rispetto al passato, e nonostante i ragazzi stessi utilizzino la bicicletta nel 
tempo libero.
Va infine aggiunto che è allo studio un progetto di ampliamento del polo scolastico, che 
porterebbe maggior afflusso nell’area del plesso Oriani-Rodari.
Problematiche.
Il problema è sentito in particolare dall’Ufficio Istruzione e dalla Polizia municipale, che 
rileva da anni una crescente contraddizione fra i principi sviluppati nelle attività di educazione 
stradale svolte nella scuola e la pratica quotidiana dei ragazzi e delle loro famiglie. È inoltre 
stato sollevato da due famiglie, che hanno chiesto di dotare le classi di arredi adatti a contenere 
libri e materiali didattici, in modo da avere zaini più leggeri.

La situazione crea comunque diversi problemi:
- sicurezza: sia per il traffico (coinvolge anche altri passanti) e la viabilità (Put) che per la 

salute (inquinamento) e l’organizzazione della vigilanza;
- tempo: si allungano continuamente i tempi dei percorsi casa-scuola;
- autonomia:  diventa sempre più rischioso percorrere in bicicletta alcune strade.
A questo si aggiungono problematiche legate ad una situazione esistente e che trova motiva-
zioni esterne:
- regole della scuola (vedi le recenti circolari ministeriali sulla responsabilità verso i minori)
- clima sociale, che da un lato porta ad un utilizzo sempre più accentuato dell’auto, e dall’altro 

porta a vivere il momento dell’andata a scuola dei figli come occasione di socializzazione 
informale e positiva (anche se questo provoca ritardi nell’avvio delle lezioni)”.

Sulla descrizione dello scenario e della situazione d’avvio torneremo in segui-
to, per suggerire di coinvolgere altri soggetti (adulti e bambini) in un processo
di analisi e interpretazione della realtà, che rappresenta  un’esperienza utile per
costruire, fin dall’inizio del lavoro, linguaggi, strumenti di lavoro e visioni con-
divise.

2.5 Obiettivi e indicatori valutativi

Non esistono batterie di indicatori valide in assoluto, nel loro insieme, per
tutti i casi di una tipologia di progetti. Se differenti sono gli scenari d’avvio e
diversamente articolati i fattori che entrano in gioco, gli stessi obiettivi si
potranno raggiungere agendo su elementi diversi e, almeno in parte, la scelta
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degli indicatori valutativi si modulerà su questi61.

• Gli obiettivi primari di un progetto percorsi sicuri casa-scuola consistono: 
- nell’accrescere il numero dei ragazzi che raggiungono la scuola e ritornano a
casa autonomamente, a piedi o in bicicletta; 
- nel ridurre il traffico automobilistico di fronte alle scuole e nelle strade circo-
stanti;
- nel ridurre l’inquinamento dell’aria e il numero degli incidenti. 

• Gli indicatori relativi saranno:
- il numero degli alunni che raggiungono la scuola autonomamente;
- il numero delle auto che passano di “fronte a” e nei pressi delle scuole;
- la qualità dell’aria (dove questo dato sia rilevante), da misurare con speciali
radielli – da appendere agli abiti dei bambini – per i quali si può chiedere infor-
mazione all’Arpa62;
- il numero degli incidenti nelle zone di pertinenza del progetto, dove questo
dato in sede di analisi risulti significativo.

A progetto concluso, gli obiettivi raggiunti si potranno declinare in un venta-
glio di situazioni molto diverse fra loro, in relazione alle caratteristiche del con-
testo in cui si interviene.

Si potrà osservare un aumento dei bambini che andranno da casa a scuola a
piedi o in bici individualmente, senza accompagnatori adulti, la presenza di
carovane di bambini di diverse età – dove i più grandi aiutano i piccoli – che si
danno appuntamento vicino alle loro case e insieme raggiungono la scuola auto-
nomamente, un maggiore uso dei mezzi pubblici, genitori che accompagnano i
figli in auto ma li scaricano ad una certa distanza dalla scuola, dove sono state
allestite isole protette da cui partono itinerari sicuri verso la scuola, ecc.

In comune, queste situazioni, avranno una riduzione dell’uso del mezzo pri-
vato e un aumento dei margini di autonomia dei ragazzi.

Gli obiettivi principali del progetto si potranno raggiungere attuando una serie
di azioni propedeutiche, che si diversificano da realtà a realtà e che possono

61 Per un’approfondita trattazione dell’argomento suggeriamo la consultazione de Il calamaio e l’arcobaleno.
Orientamenti per progettare e costruire il Piano territoriale della 285/97, pubblicazione curata dall’Istituto degli
Innocenti (Firenze, 2000) e i siti web www.valutazioneitaliana.it e www.valutazione.it

62 Il radiello© è un piccolo strumento che consente di campionare sostanze volatili quali benzene, toluene, etilbenzene,
ecc. Può essere usato per prelevare campioni da ambienti interni o esterni, per periodi molto brevi o lunghi anche più
di un giorno. Il radiello è composto da un supporto riutilizzabile senza limiti e da una cartuccia assorbente – è la parte
sensibile – che una volta usata deve essere sostituita. 
Il radiello è un brevetto della Fondazione Salvatore Maugeri, Centro ricerche ambientali, di Padova.
La società Aquaria srl info@aquariasrl ne è distributrice esclusiva per l’Italia.
Queste informazioni provengono dall’ufficio Città bambina del Comune di Ferrara, che ha preso in considerazione
l’indicatore qualità dell’aria in alcuni progetti casa-scuola e sta usando i radielli, per raccogliere dati che consentano
di descrivere la situazione in avvio di progetto, da confrontare con i dati delle campionature che saranno effettuate a
progetto concluso.
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riguardare diversi aspetti.

• Gli obiettivi di avvicinamento e di supporto al raggiungimento di quelli princi-
pali saranno:

a. Aumento della sicurezza degli attraversamenti e dei percorsi pedonali e ciclabili
Facciamo riferimento a interventi strutturali volti a fornire più sicure condizioni
di attraversamento e l’adeguamento della struttura viaria (corsie ciclabili riserva-
te, marciapiedi, ecc.); al controllo del traffico veicolare (riduzione della velocità,
percorsi alternativi per le auto, forme di dissuasione); ad azioni di aiuto rivolte ai
bambini in prossimità di situazioni potenzialmente pericolose e più in generale
lungo i percorsi, nelle ore di passaggio dei ragazzi.

b. Riduzione dell’inquinamento 
Facciamo riferimento all’adozione di provvedimenti volti a eliminare – dove è
necessario – le forme di inquinamento più insidiose e pericolose per i bambini che
percorrono a piedi o in bicicletta la strada. 
Si potrebbe obiettare che questo è un obiettivo principale del progetto. 
In realtà è anche uno dei fattori che deve essere controllato prima di avviare le
esperienze coi ragazzi. 
Va anche considerato che la riduzione del traffico attorno alle scuole,  non riduce
necessariamente l’inquinamento presente lungo il percorso che i ragazzi compio-
no per avvicinarsi a scuola. Perché non accompagnare il progetto rivolto ai ragaz-
zi con altre azioni volte a ridurre il traffico automobilistico, per esempio quello
provocato dalle persone che raggiungono il loro posto di lavoro?63

c. Accrescimento delle capacità dei ragazzi
Può essere promosso attraverso corsi di educazione stradale, organizzati da scuo-
la e vigili, e con l’azione di sostegno di genitori.

d. Consolidamento del desiderio dei ragazzi di voler camminare e pedalare autono-
mamente e insieme ai compagni nella città
Questo desiderio si rapporta con la fiducia in se stessi, col senso di autoefficacia,
con la percezione di trovarsi di fronte a un compito proporzionato alle proprie
capacità, impegnativo ma abbordabile.

C’è una percentuale di ragazzi (minoritaria, ma significativa) che, interpel-
lati in proposito, si dichiarano non interessati agli obiettivi del progetto: pre-

63 Il decreto del ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “mobilità sostenibile nelle aree urbane” introduce
nuovi strumenti per fronteggiare traffico e inquinamento.
Alle aziende private e agli enti pubblici con più di 300 dipendenti situati nei comuni con più di 150.000 abitanti, viene
richiesto di nominare un mobility manager, con il compito di redigere un piano degli spostamenti casa-lavoro. Tra le
misure introdotte dai mobility manager, dove sono operativi, c’è la promozione dell’uso della bicicletta, che può con-
tribuire a ridurre in modo significativo il traffico congestionato, il rischio di incidenti e i livelli di inquinamento
ambientale.
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feriscono essere accompagnati in auto. A volte le ragioni sono oggettivamente
legate alla distanza o a ostacoli insormontabili, altre volte all’assuefazione ai
riti quotidiani.

Possiamo quindi considerare indicatori degli obiettivi di supporto:

a. Le modifiche apportate all’assetto viario, i dati sulla velocità del traffico, la pre-
senza dei vigili, la disponibilità dei commercianti (se ci sono negozi lungo le vie)
ad aiutare ragazzi in difficoltà, la disponibilità di volontari (anziani, giovani ope-
ratori di associazioni, studenti medi come nel caso dei pattugliatori scolastici sviz-
zeri)64 dislocati nei punti critici.

b. I dati relativi allo stato dell’aria. 

c. Le attività di educazione stradale realizzate dalle scuole, le capacità dei ragazzi
osservate in situazioni di simulazione e di traffico urbano.

d. La manifestazione del desiderio di autonomia e di un senso di autoefficacia pro-
porzionato alle capacità e ai contesti.

Come già abbiamo sottolineato sono rilevanti anche l’atteggiamento dei geni-
tori e  dei docenti e le regole della scuola, rispetto ai quali – quando non siano di
sostegno alla progettualità – occorre immaginare azioni idonee e l’individuazione
di obiettivi di cambiamento, verso la disponibilità e la collaborazione.

Dopo anni di progetti e di azioni di sensibilizzazione, occorre oggi prendere in
considerazione anche gli interventi preventivi. 

Vogliamo qui segnalare la necessità di esprimere valutazione ex ante, per pre-
vedere le difficoltà provocate dalle scelte riguardanti la dislocazione delle scuole
in relazione alle case dei bambini (bacini di utenza) e i criteri di progettazione e
realizzazione di nuova viabilità e di lottizzazioni. 

2.6 Una strategia delle alleanze 

Ci occupiamo ora della necessità di coinvolgere il maggior numero possibile di
attori in un’esperienza di analisi della realtà del quartiere, dell’isolato o della stra-
da in cui si vuole intervenire, per costruire una rete di alleati, sostenitori degli

64 I pattugliatori scolastici – studenti o adulti – sono persone che, col permesso della Polizia stradale cantonale, volon-
tariamente aiutano  gli scolari più piccoli ad attraversare la strada. Attualmente sono circa 9500, sostenuti dall’Ufficio
svizzero per la prevenzione degli infortuni (Upi) www.upi.ch, dagli istruttori del traffico della polizia, dal Touring
Club Svizzero (TCS), dall’Automobile Club Svizzero (ACS) e dal Fondo di sicurezza stradale.
Negli ultimi anni si è registrato in Svizzera un calo degli incidenti di scolari sul percorso casa-scuola, per l’imposizio-
ne di limiti di velocità più bassi, migliore allestimento degli attraversamenti stradali, educazione stradale nelle scuole,
ma anche in virtù dell’impegno dei pattugliatori scolastici.
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obiettivi del progetto e disponibili a collaborare per raggiungerli.
Si può decidere di occuparsi di percorsi sicuri, come dimostra l’esperienza, per-

ché qualche genitore si è lamentato del traffico oppure perché i vigili urbani deci-
dono che occorre dare una regolata al traffico caotico e incontrollabile di fronte
alle scuole, perché si è sensibili agli aspetti educativi che il tema dell’autonomia
dei ragazzi solleva o per altri motivi ancora.

È consigliabile adoperarsi fin dall’inizio per sensibilizzare tutte le persone che
saranno direttamente o indirettamente coinvolte lungo il percorso di realizzazio-
ne del progetto (tutti i soggetti che operano o vivono nel territorio e sono “porta-
tori di interessi”: bambini e bambine, padri e madri, insegnanti, operatori e diri-
genti scolastici, commercianti, cittadini che abitano nella zona interessata dal pro-
getto, vigili urbani e altri settori dell’amministrazione comunale, pubblica istru-
zione, lavori pubblici, ambiente, ecc.) e, anzi, una loro corresponsabilizzazione, è
fondamentale per garantire al progetto la loro collaborazione e rimuovere possi-
bili atteggiamenti di rifiuto, dovuti a disinformazione o all’irritazione di temere gli
effetti di decisioni prese da altri, che potrebbero avere conseguenze indesiderate
nella vita quotidiana o nella professione.

È inoltre opportuno porre in condizione di riflettere sul futuro e su possibili
miglioramenti della vita dei ragazzi e del quartiere anche chi non ha domande
esplicite da porre o non avverte bisogni: molti ragazzi e molti genitori, per esem-
pio, si sono adattati alla situazione che vivono e anche se provano disagio, non si
autorizzano ad avere desideri in proposito e non immaginano che si possa inter-
venire per cambiare la realtà, anche solo un po’. 

La condivisione delle intenzioni progettuali, fin dall’inizio, è una scelta oppor-
tuna sul piano strategico, perché mira ad allargare il campo dei co-promotori: i
vari settori e assessorati coinvolti in ambito amministrativo dall’assessorato pro-
motore si muoveranno sapendo che lavorano per obiettivi intersettoriali che li
riguardano; la scuola, l’associazione dei genitori e gli altri partner  sentiranno che
il progetto è anche il loro e non si ritrarranno di fronte alle prime difficoltà.

Certo si dovrà mettere in conto che anche i “meriti” andranno condivisi,
superando un atteggiamento di chiusura, comprensibile ma poco lungimirante,
che consiste nel voler apparire, in quanto assessorato o settore, gli artefici unici
o principali di un buon progetto, portandone a casa i vantaggi in termini di
immagine.

Spostando il punto di vista, possiamo considerare di gran lunga più importan-
te il successo di un’amministrazione capace di promuovere azioni educative con-
divise dalla sua comunità65, sperimentando modalità cooperative che vedano adul-
ti e ragazzi lavorare insieme.

65 Comunità è termine dai molteplici significati. Non essendo questa la sede per un approfondimento, ci limiteremo
a citare quanto scrive Roberto Esposito in proposito: “... proprio oggi, mai come oggi, la comunità appare abban-
donata al doppio destino della dimenticanza e della deformazione, della rimozione e del tradimento. Della dimenti-
canza, innanzitutto, perché la fine, il crollo del comunismo – di tutto il comunismo e di tutti i comunismi – ha pro-
dotto un vuoto di pensiero, come un gorgo in cui la questione della comunità sembra essere colata via, inabissata nel
discredito e nella vergogna di regimi esplosi o implosi sotto il peso dei loro errori e dei loro orrori. Ma a questo peri-
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Tutti i soggetti potranno essere coinvolti, ciascuno muovendo dal proprio punto
di vista, fin dall’analisi del contesto e dalla descrizione dello scenario d’avvio.

2.6.1 La scuola

Nell’ambito della collaborazione con il Comune, la scuola può assumere il com-
pito di coinvolgere i ragazzi sperimentando con loro modalità d’indagine parteci-
pata: comincerà col sottoporre agli stessi ragazzi e ai loro genitori un questionario
che inviti alla riflessione sull’esperienza personale dei percorsi casa-scuola e che
consenta di raccogliere dati necessari a capire comportamenti e opinioni. I ragaz-
zi potranno essere protagonisti dell’indagine quantificando e interpretando i dati
con la guida dei docenti, ma anche intervistando i loro coetanei e altri cittadini
interessati: abitanti, commercianti, ecc. 

Si tratta di una scelta metodologica che spetta alla sensibilità e competenza dei
docenti mettere in atto, nell’ambito delle scelte riguardanti il rapporto col territo-
rio, che la scuola vorrà e saprà compiere.

La scelta della scuola di aprirsi al territorio e alle tematica della cittadinanza e
della città sociale non è scontata.
“Che cosa ci fa una città al di là delle mura di una scuola? È un bacino di utenza?”
si chiede a questo proposito Giuseppe Toschi, dirigente scolastico di Faenza “È
un territorio da osservare per intravedere opportunità e risorse da utilizzare? Vista
in questo modo la Città appare una “urbs” – piuttosto che una “civitas” e la Scuola
con la sua autonomia un guardiano che scruta il territorio”.

“Non si dirà mai abbastanza che l’autoreferenzialità delle Scuole è il contrario di
ciò che l’autonomia scolastica prevedeva e pretendeva dalle Scuole stesse.
I ragazzi chiedono alle cose di avere un senso, un significato. Lo chiedono alla
Scuola, ma anche alla Città, che non è semplicemente territorio geografico ove repe-
rire risorse o altri utenti, ma “polis”, luogo sociale.
Noi adulti, insegnanti e dirigenti, con difficoltà viviamo questo urgente bisogno di
far incontrare i ragazzi, la Scuola con la “civitas” con la Città sociale, con la sua cul-
tura, i suoi uomini e le sue donne.
Un Patto per la Scuola è già stato sottoscritto in alcune realtà da Scuole ed Enti loca-
li (www.comune.modena.it/cde/pattoelem.htm), ma è giunto il momento di sotto-
scrivere anche il Patto per la città e di uscire dall’edificio murario (la “fortezza asse-
diata” di Dino Buzzati) cercando di dare un senso all’incontro con la “civitas”, come
fossimo un’unica grande scuola della Città.

colo di oblio e di cancellazione se ne affianca e sovrappone un altro non meno, e anzi forse ancora più grave: che è
quello della deformazione e anche della vera e propria perversione dell’idea – e della pratica – di comunità... [che acca-
de] tutte le volte in cui questa grande parola è ridotta e immiserita nella semplice difesa di nuovi particolarismi, di
piccole patrie chiuse e murate nei confronti del loro esterno, contrapposte ed ostili a tutto ciò che non appartiene a
loro, che non è stretto nel vincolo ossessivo e mortifero dell’appartenenza e dell’identità con se stesse” (l’Unità, 10
gennaio 2002, pag. 27).



80

Qualcuno potrebbe sostenere che l’avvio di questo patto spetta ancora e sempre
all’Ente locale, alla Città stessa? Non credo: è la Scuola che costruisce i saperi di cit-
tadinanza, i modi di mediare e vedere l’esterno, di fare cultura.
Lavorare solo per sé alla fine stancherà, anche perché non avrà aiutato la Città socia-
le nella sua crescita culturale, di relazioni, di accoglienza e incontro con gli altri.
La diffusione di una cultura della solidarietà, di attenzione al disagio scolastico,
all’integrazione scolastica e sociale o anche semplicemente dell’insegnare a leggere
come piacere, di fare scienza in rete, di simulare giochi di impresa cooperativa o i
consigli comunali dei ragazzi e l’organizzazione di occasioni di studio sui concetti per
la democrazia e la pacifica convivenza fra i popoli, la fruizione generalizzata e attiva
dei luoghi culturali della Città (ludoteca, pinacoteca, musei, biblioteche, ecc. ) sono
piccole, ma significative esperienze che potrebbero dare (non una, ma tante insieme)
il senso di una Scuola e di una Città, se le Scuole sapessero stare insieme, se fossero
una “rete” come oggi troppo spesso si sente dire”66.

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, per comprendere quanto possa
essere rilevante la collaborazione con la scuola, riportiamo integralmente il
Progetto A scuola ci andiamo da soli del 1° Circolo didattico di Sassuolo, curato
dall’insegnante Stefano Cardillo, rivolto al 2° ciclo elementare, di cui la scuola in
prima battuta si è fatta promotrice.

COMUNE DI SASSUOLO
1° CIRCOLO DIDATTICO (ANNO SCOLASTICO 2001-2002)
PROGETTO “A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI”

Presupposti educativo-didattici
Sul piano della qualità della vita in città, l’infanzia paga uno dei pesi più alti rispetto alle altre
categorie d’età. La sicurezza e la possibilità di muoversi da soli nello spazio urbano sono inibite
dal rischio d’incidenti, ma la vera emergenza è la carenza dei processi di socializzazione.
Sembra che l’auto abbia sottratto ogni spazio ai bambini, ogni possibilità di autonomia nei gio-
chi, nella mobilità e nelle relazioni interpersonali; inoltre ha cancellato ogni occasione di esplo-
razione, d’esperienza e di avventura. È dunque fondamentale che i cittadini di domani riescano
a costruire un rapporto adeguato e maturo con la realtà vera, non filtrata od alterata dalla tele-
visione o simulata dal computer.
L’esperienza di andare a scuola da soli è possibile, ma non è facile: il percorso casa-scuola, se
compiuto a piedi, per i bambini rappresenta un viaggio ricco di avventure ma molto spesso non
privo di insidie e ostacoli. Il traffico stradale e altri pericoli limitano questa opportunità molto
arricchente sia per lo sviluppo motorio che sociale del bambino.
I progetti educativo-didattici che si pongono l’obiettivo di analizzare e migliorare la situazione

66 Giuseppe Toschi, Autonomia scolastica e senso della città, in informaCIDIscuola ottobre 2001, supplemento a
Scuolinfanzia, anno IX, numero 6, settembre 2001, Forlì.
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della mobilità dei ragazzi in età scolare e a proporne dei possibili miglioramenti stanno avendo
una notevole diffusione in campo europeo e nazionale.
La proposta, strutturata in due moduli, nasce con l’intento di coinvolgere bambini  ed adulti

sui problemi legati al traffico ed alla mobilità, per renderli consapevoli di un problema che
influenza notevolmente la qualità dell’ambiente locale e globale e portarli a muoversi in un’otti-
ca di maggiore sostenibilità ambientale e sociale.
Ai bambini piacerebbe essere autonomi, desiderio condiviso con i genitori, ma prevale per
entrambi la paura.
L’obiettivo primario di questo progetto è dunque quello di portare gli alunni a incrementare
l’autonomia di movimento ed individuare i punti pericolosi del percorso casa-scuola, quindi si
studieranno proposte e si elaboreranno richieste di soluzioni opportune.
Il progetto intende inoltre dare un contributo al miglioramento della qualità della vita in città,

ponendosi l’obiettivo indiretto di disincentivare l’uso del mezzo privato per accompagnare i
figli a scuola e quindi ridurre l’inquinamento atmosferico; arredare l’ambiente urbano “a misu-
ra di bambino” per quanto attiene la percorrenza a piedi di zone con transito automobilistico. 
I bambini svolgono quindi la funzione di “parametro di progettazione” rappresentativo di tutte
le altre utenze deboli che vivono nel quartiere, considerando che le istanze del bambino d’auto-
nomia, sicurezza, accessibilità ecc. sono del tutto assimilabili a quelle dei disabili e degli anziani
o dei normodotati in condizione anomala.
Viene fornita di seguito una presentazione della struttura del progetto, delle sue valenze didat-
tiche ed educative, delle tematiche affrontate dal questionario introduttivo in relazione con i
possibili percorsi educativi e didattici che si possono sviluppare.

Obiettivi didattici
1. Acquisire gli elementi fondamentali di educazione stradale legati al percorso 

casa-scuola per il bambino pedone
1.1 Conoscere gli spazi della strada considerati ambienti di traffico:
- viale pedonale, carreggiata, margine della strada
- fermata dell’autobus
- incrocio fra diverse vie di traffico
- il bordo del marciapiede come limite di sicurezza
1.2 Acquisire la consapevolezza che i segnali sono utili per proteggere il pedone
1.3 Conoscere i segnali che riguardano il pedone:
- segnali manuali dei vigili urbani e degli agenti del traffico
- segnali semaforici
- segnali stradali verticali e orizzontali (viale pedonali, attraversamento pedonale, 

sottopassaggio e sovrappasso pedonale, fermata autobus ...)
1.4 Comprendere i segnali stradali, le segnalazioni e le regole del traffico e saper rispondere 

adeguatamente a tali stimoli
1.5 Conoscere le dinamiche del traffico importanti per i pedoni
1.6 Comportarsi da pedone in modo corretto nel traffico:
- attraversare la carreggiata con o senza passaggio o semaforo pedonale
- camminare da soli o in gruppo in città e lungo le strade extraurbane
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1.7 Conoscere e percepire i fattori naturali e artificiali che modificano l’ambiente del  traffico 
e sviluppare le strategie comportamentali in relazione a tali variabili:

- condizioni meteorologiche (pioggia, nebbia, neve, gelo...)
- condizioni di visibilità
- variabili artificiali (cantieri stradali, lavori in corso, orari di maggiore intensità di traffico)

2. Acquisire una maggiore autonomia personale e una migliore capacità di partecipazione
2.1 Creare una rete di relazioni sociali, conoscendo le persone che si incontrano 

quotidianamente
2.2 Costruire un rapporto di appartenenza significativo con il proprio ambiente di vita
2.3 Rilevare comportamenti scorretti di adulti e bambini nei loro spostamenti e nei diversi  

atteggiamenti di pedoni, ciclisti, automobilisti
2.4 Incrementare l’autonomia di movimento
2.5 Individuare i punti pericolosi del percorso casa-scuola
2.6 Saper studiare e formulare proposte
2.7 Saper elaborare richieste di soluzioni opportune
2.8 Proporre soluzioni a situazioni problematiche

3. Obiettivi cognitivi relativi all’area logico-matematica
3.1 Saper orientarsi all’interno di una mappa del proprio quartiere
3.2 Costruire diagrammi ad albero
3.3 Somministrare un breve e semplice questionario
3.4 Comprendere il concetto di percentuale
3.5 Produrre istogrammi

4. Obiettivi cognitivi relativi all’area linguistica
4.1 Scrivere una lettera, seguendo una traccia proposta dall’operatore
4.2 Conoscere e rappresentare graficamente il percorso casa-scuola

5. Obiettivi cognitivi relativi all’area antropologica
5.1 Sviluppare capacità di osservazione dell’ambiente circostante
5.2 Sviluppare riflessione sull’urbanistica della città e in particolare del quartiere in cui si vive

Obiettivi “esterni”
- Fornire agli Amministratori Pubblici degli elementi conoscitivi finalizzati a migliorare le con-
dizioni di sicurezza e di percorribilità dei tragitti quotidianamente utilizzati dagli alunni per
raggiungere la sede del proprio istituto scolastico
- Sensibilizzare la cittadinanza ai problemi di mobilità dei minori, oggi trascurata a favore di
altri e più forti attori.

Il percorso casa-scuola: un’esperienza quotidiana
Questa prima fase del progetto si avvale di uno strumento d’indagine particolarmente interes-
sante ed efficace, il questionario, incentrato su alcune problematiche legate a traffico e mobilità
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rispetto al percorso casa-scuola.
Viene distribuito ai bambini il questionario “A scuola si arriva in...”., che dovranno compilare
insieme ai loro genitori. Il questionario prevede una serie di domande mirate a raccogliere dati
sul percorso casa-scuola e centra prevalentemente l’attenzione su alcuni temi: 
- il mezzo utilizzato nel percorso casa scuola;
- i criteri in base ai quali viene scelto; 
- il mezzo che si preferirebbe utilizzare;
- la presenza o meno di compagni di viaggio o di eventuali accompagnatori, cosa si osserva e

come ci si sente lungo il percorso; 
- la qualità e la sicurezza dello spazio fuori da scuola;
- elementi di criticità nell’uso dei diversi mezzi di trasporto per il percorso casa-scuola;
- la percezione individuale dei problemi di mobilità, delle loro cause e conseguenze; 
- la percezione individuale sui possibili interventi e comportamenti da mettere in atto per 

risolvere tali problemi. 
Ciascuno potrà così contribuire, con la propria esperienza di vita quotidiana, ad una raccolta di
dati inerenti gli spostamenti lungo il percorso casa-scuola.
I dati raccolti verranno elaborati, attraverso grafici, tabelle, schede riassuntive e pubblicati al
fine di diventare una risorsa comune, non solo per la comunità che avrà contribuito all’indagi-
ne ma anche per le istituzioni.
Parallelamente alla compilazione del questionario viene richiesto agli alunni, come attività da
svolgere in classe, di rappresentare con un disegno la loro percezione del percorso che essi
svolgono regolarmente per recarsi a scuola. Ogni bambino disegna il suo percorso da casa a
scuola, così come lo vive e lo ha impresso nella mente.
Attraverso queste rappresentazioni iconiche si rileva la visione fanta-metacognitiva che i bambi-
ni hanno dello spazio e dell’ambiente circostante.
La chiave di lettura dei disegni non risiede nel giudizio estetico, bensì nei messaggi che, più o

meno inconsciamente, i piccoli autori lanciano al mondo degli adulti attraverso le loro opere.

Attività di elaborazione dei dati  raccolti tramite il questionario 
Su questi dati, si può impostare un’analisi per osservare: 
Quanti abitano nello stesso comune della scuola? 
Qual è la distanza massima tra casa e scuola? E la minima? E la media? 
Quanto tempo impiegate abitualmente per andare a scuola? E per tornare? Chi ne impiega di
più, e chi di meno? Come mai (distanza, mezzo utilizzato, passaggio di altri,...)
Qual è il mezzo più utilizzato per andare a scuola? E il più raro?
Perché utilizzate proprio quel mezzo?
E se poteste scegliere, qual è il mezzo più votato che vi piacerebbe utilizzare? Come mai?
Riflettete poi su questa discrepanza – se esiste – tra mezzo reale e mezzo ideale: che cosa deter-
mina la scelta di uno e dell’altro? Esiste un legame tra il mezzo che vorreste utilizzare e i pro-
blemi legati al suo utilizzo? 
Si riportano le osservazioni ed elaborazioni su grafici, per coinvolgere anche il resto della scuola.
Al termine di questa fase è previsto l’incontro con tutta la cittadinanza che a diverso titolo
opera o vive nel quartiere (insegnanti, vigili, operatori economici che svolgono un’attività nel
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quartiere, genitori, residenti, rappresentanti delle associazioni, degli enti pubblici ecc.), vengo-
no esaminati i dati raccolti confrontando la percezione del quartiere da parte degli abitanti più
piccoli con quella degli adulti, per metterli al corrente degli obiettivi e dei contenuti del proget-
to, dei risultati del questionario, di come i genitori possono aiutare i loro figli a diventare dei
cittadini più liberi e coscienti.
Uno dei punti di maggiore preoccupazione per i genitori è il fatto che vorrebbero dei punti di
riferimento cui i loro bambini potrebbero rivolgersi in caso di bisogno nell’eventualità che capi-
tasse loro qualcosa di spiacevole: questo aumenterebbe notevolmente il loro senso di sicurezza e
certo aumenterebbe il numero di genitori che lascerebbero andare i loro piccoli a scuola da soli. 
Per ovviare a questo inconveniente si crea una sinergia con l’iniziativa “Negozio Amico” che ha
preso il via da circa un anno cercando un rapporto di collaborazione con i commercianti attraverso
una loro sensibilizzazione su questi temi. “Negozio Amico” coinvolge i commercianti che aderisco-
no all’iniziativa, i quali hanno esposto un logo, che li ha identificati come “amici dei bambini”, nel
caso in cui gli stessi avessero bisogno di aiuto. Si propone inoltre di integrare il logo di “Negozio
Amico” con un altro disegnato dai bambini che diventa il simbolo di “A scuola da soli”.

Attività di osservazione e analisi degli spostamenti casa-scuola degli studenti
Dopo aver riflettuto sul proprio percorso casa-scuola per compilare il questionario e dopo aver
visto i risultati dell’indagine ed aver quindi confrontato la propria situazione con altre, il pro-
getto propone di intraprendere un percorso didattico educativo per approfondire, con i bambi-
ni, gli aspetti emersi o uno di particolare rilievo nel contesto locale.
Vengono dunque suggerite diverse attività, organizzate in possibili piste di lavoro, che permet-
tono di affrontare con gli alunni il complesso tema della mobilità.
La realizzazione dell’iniziativa richiede una conoscenza preliminare del territorio, basata sull’e-
sperienza personale dei bambini, finalizzata all’individuazione dei diversi percorsi che collega-
no l’abitazione alla scuola, allo studio degli elementi di pericolosità e delle condizioni di sicu-
rezza, alla scelta dei punti dove i bambini possono incontrarsi e proseguire insieme il tragitto.
Ci si procura una mappa della città o della zona che comprenda la scuola e le abitazioni di tutti
i ragazzi, sufficientemente grande e leggibile. 
Al mattino, ciascun alunno deve prestare particolare attenzione all’esatto tragitto che compie
per raggiungere la scuola: i nomi delle vie, gli incroci attraversati, le strade percorse. 
In classe, a turno, i bambini riportano il percorso casa-scuola effettuato, tutti sulla stessa
mappa. 
Viene associato un colore diverso ad ogni tipo di mezzo utilizzato: ad esempio il blu per i tratti
a piedi, il verde per tutti quelli in bicicletta, il rosso per l’auto, il viola per i mezzi pubblici, il ...
Se la classe è numerosa, si può lavorare divisi in gruppi. 
Ciascun gruppo, formato da compagni che utilizzano lo stesso mezzo di trasporto, deve avere
una copia della mappa alla quale sovrapporre un grande foglio di carta da lucido. 
Su questo, a turno, gli alunni tracciano il proprio percorso, utilizzando uno stesso colore.
Quando tutti hanno concluso questa fase, si sovrappongono tutti i fogli di carta da lucido dei
gruppi su un’unica mappa e si osserva il quadro d’insieme degli spostamenti della classe. 
Proviamo a osservare: abitiamo tutti nella stessa zona? Chi fa il viaggio più lungo? E chi il più
corto? Chi usa più mezzi di trasporto? Qual è il mezzo di trasporto più utilizzato?
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Attività di riflessione sulla percezione del rischio
In quest’attività l’insegnante formula alcune frasi “provocatorie” che poi saranno votate,
dichiarando cosa se ne pensa. Viene scelto poi un campo di gioco, uno spazio che consenta di
muoversi liberamente, e se ne traccia la metà. Una metà campo rappresenta il consenso, la linea
di metà rappresenta la neutralità e l’altra metà campo il dissenso. Tutti gli alunni si dispongono
in ordine sparso nello spazio del campo di gioco. L’insegnante legge una delle frasi a voce alta,
e gli alunni devono posizionarsi nel campo in modo da rappresentare la propria posizione di
dissenso/assenso rispetto alla frase letta. A turno, ogni studente motiva il proprio posiziona-
mento, spiegando i perché del suo accordo/disaccordo con la frase proposta. Se qualcuno in
base alle motivazioni emerse e alle spiegazioni dei compagni vuole cambiare posizione, lo può
fare, spiegando cosa l’ha convinto a spostarsi.
L’attività può essere utilizzata per rilevare la posizione degli alunni su molti temi, formulando
frasi ad hoc. Di seguito proponiamo alcuni esempi di frasi possibili: 
Attraversare una strada è pericoloso
Davanti alla scuola posso chiacchierare tranquillamente con i miei amici
Il viaggio per venire a scuola è sicuro
Se potessi userei sempre l’automobile per spostarmi...

Uscita nel quartiere per effettuare rilevazioni concrete sui possibili percorsi a piedi per rag-
giungere la scuola
Ogni gruppo classe si reca a piedi nelle vie circostanti la scuola, fotografando e prendendo
appunti sugli elementi significativi del percorso osservato. Il percorso può essere sperimentato
anche con la presenza di persone portatrici di handicap che possono aiutare i bambini a capire
le difficoltà che spesso incontrano nel muoversi in città. Durante la ricognizione del percorso i
bambini distribuiscono agli abitanti e a chi svolge un’attività nel quartiere un volantino da loro
realizzato che funge da materiale divulgativo dell’iniziativa: i bambini spiegano cioè agli adulti
cosa stanno facendo e con quali obiettivi. I bambini conoscono sicuramente molto bene la stra-
da che tutti i giorni percorrono per andare e tornare da scuola. Compilando il questionario,
hanno risposto anche ad una sezione che chiedeva di descrivere il percorso, e qui si chiede di
riflettere e ricordare ancora: cosa fate durante il tragitto? Cosa vedete, sentite, annusate? Trovate
ostacoli, percorsi accidentati, zone di pericolo? Incontrate persone che conoscete? Attraversate
zone piacevoli, vi soffermate da qualche parte lungo il cammino prima di arrivare a scuola?
Riflettiamo sull’esperienza: cosa si vede, sente, annusa? Che problemi, ostacoli, pericoli si incon-
trano? In che maniera un mezzo di trasporto influisce sulla percezione, su ciò che si coglie del-
l’ambiente circostante? In che modo appare il paesaggio visto dai finestrini dell’auto o del pul-
mino, dal sellino della bici, dall’alto delle scarpe? In che modo il mio spostamento influisce e
condiziona gli spostamenti degli altri?
L’ampiezza delle strade è proporzionale all’intensità del traffico? In che maniera si sovrappongo-
no i percorsi casa-scuola con la maglia del reticolo viario? Alcuni percorsi casa-scuola presenta-
no dei tratti di discontinuità rispetto alla presenza di marciapiedi o alla sicurezza o alla percorri-
bilità in bicicletta?...
A gruppi si verbalizzano le osservazioni organizzandole, infine, su cartelloni unitamente alle
fotografie.
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Progettazione e posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale lungo i percorsi
Questa fase del progetto riguarda la progettazione partecipata da parte dei bambini della
segnaletica che contraddistinguerà i percorsi delle carovane.
I criteri della progettazione dovranno tener conto della maggior libertà possibile di progettazio-
ne e creatività da parte degli alunni. Data la necessità di realizzare questa fase con la collabora-
zione dell’Amministrazione comunale, si rimandano le indicazioni pratiche di realizzazione a
un secondo momento, dopo che saranno presi contatti con l’Amministrazione stessa.

Individuazione dei “punti di ritrovo”
Attraverso la comparazione delle carte planimetriche su cui erano tracciati i percorsi, si individua-
no i possibili punti di ritrovo; qui i bambini si ritroveranno per percorrere insieme il tragitto fino
alla scuola. Successivamente tali punti verranno sottoposti all’attenzione dei vigili, per verificarne
la validità e soprattutto la sicurezza.

Sperimentazione dei possibili percorsi da effettuare per arrivare a scuola 
Tenendo conto del percorso di ciascuno, a ogni bambino sarà assegnato un preciso punto di
ritrovo; in questo modo si costituiscono gruppi eterogenei per età. Chiedendo la collaborazione
della polizia urbana, si sperimentano tali percorsi per conoscerli e rilevare le eventuali modifi-
che da apportare, al fine di renderli più agevoli e sicuri.

Formazione delle carovane
Consiste nella attuazione operativa del progetto. Vengono individuati alcuni punti di raccolta dove
i genitori accompagnano i propri figli e da dove partono gruppi o “carovane” di alunni che si
incontrano ad un orario stabilito per fare il percorso casa-scuola insieme. Tale percorso viene stu-
diato insieme cercando di risolvere i problemi che eventualmente ci fossero e viene fatta sempre
una prova con i Vigili per sperimentare dal vivo le norme comportamentali da rispettare.
I bambini percorrono una parte del tragitto casa-scuola in gruppo, aiutati da adulti di un’asso-
ciazione di quartiere (potrebbe essere individuato il circolo di Rometta o l’associazione “Banca
del tempo”) anche per realizzare una maggiore integrazione tra la scuola e il territorio, secondo
quanto previsto dalla legge sull’autonomia scolastica. In alternativa, la funzione di accompagna-
mento può essere svolta da un genitore della scuola, da un nonno o da un anziano volontario.
Gli alunni sono dotati di fasce catarifrangenti da indossare durante il tragitto.

Sensibilizzazione dell’ambiente sociale del quartiere per la buona riuscita dell’iniziativa
Si richiederà la disponibilità dei circoli, dei commercianti e degli artigiani, per collaborare nella
vigilanza, nella sicurezza, e per fornire un supporto in caso di necessità (anche prevedendo
forme di “sponsorizzazione” attraverso la visibilità del logo dei commercianti che hanno aderi-
to all’iniziativa all’interno dei manifesti pubblicitari).
Infatti, per pubblicizzare l’iniziativa, i gruppi classi elaboreranno manifesti e slogan da affiggere
negli appositi spazi pubblicitari del quartiere.

Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione del progetto
Come già detto, in un primo tempo ai genitori, così come ai bambini, è sottoposto un questio-
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nario che aveva lo scopo di valutare il grado di autonomia che vivono i bambini e i mezzi utiliz-
zati nel tragitto per arrivare a scuola. Successivamente ogni tappa del progetto sarà illustrata
nelle assemblee di classe e nei consigli di interclasse.
Infine si organizzerà un incontro con tutte le famiglie per presentare il progetto nella sua glo-
balità e prepararli al lancio dell’iniziativa, previsto per il secondo quadrimestre.

Strategie di sicurezza sulla strada
Sono previsti incontri tra la Polizia Municipale, i Vigili di Quartiere e le classi partecipanti, per
affrontare con i bambini i temi della sicurezza sulla strada. L’obiettivo è quello di far loro com-
prendere quanto può essere bello andare a piedi con gli amici e come si può (e si deve) cammi-
nare sicuri sulla strada. Parallelamente si affrontano i temi della pulizia dell’ambiente cittadino
in cui si vive.

Interventi che si intendono richiedere all’amministrazione comunale per approntare i percorsi
Messa in sicurezza delle aree antistanti le scuole e dei marciapiedi lungo i percorsi, anche attra-
verso l’istituzione di “aree 30”; manutenzione, allargamento e protezione dei marciapiedi (para-
pedonali, aiuole pedonali ecc.); rimozione di barriere architettoniche, posizionamento e/o ripri-
stino di segnaletica verticale e/o orizzontale sui marciapiedi e sulla carreggiata (attraversamento
pedoni, preavviso scuola e attraversamento bambini, limite di velocità, rallentatori ottici, zebre;
interventi sui parcheggi (auto in sosta che riducono lo spazio pedonale).
Per quanto riguarda la progettazione partecipata da parte dei bambini: ideazione e posiziona-
mento di segnaletica sperimentale verticale ed orizzontale appositamente progettata per i bam-
bini (impronte di piedi, convergenza agli incroci ecc.).
I Vigili Urbani svolgono un’opera di sorveglianza e assistenza nell’area limitrofa alle scuole.

Il progetto, per sua stessa natura e strutturazione, necessita per la sua riuscita di un grosso spi-
rito collaborativo fra scuola e amministrazione comunale.

Tempi di realizzazione
Il progetto si estende lungo l’arco dell’intero anno scolastico, di cui la prima parte (fino al ter-
mine del 1° quadrimestre) è dedicata alla fase “progettuale” e la seconda parte all’attuazione
vera e propria delle “carovane” lungo i percorsi stabiliti.
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2.6.2 La cultura della bicicletta

Che cosa intendiamo per cultura della bicicletta?
L’elemento che unisce le molteplici iniziative che in ogni territorio hanno come

protagonista la bicicletta e che, nate prevalentemente sulla base di interessi spor-
tivi, cicloturistici e salutisti, hanno maturato una interessante consapevolezza sul
piano della cittadinanza attiva.

Il sito web della Federazione italiana dei ciclisti urbani e cicloescursionisti
(Fiab),  aderente alla European Cyclists Federation (Ecf) ci pare a questo propo-
sito piuttosto eloquente.

Rimandiamo pertanto alla navigazione e alla lettura del sito www.fiab-onlus.it
(vedi nell’ultima parte del quaderno: 2.11 Percorsi sicuri e urbanistica pertecipata
in rete, pag. 126) ricco di consigli e informazioni.

Per comprendere appieno l’importanza della bicicletta come mezzo di locomo-
zione urbano e quanto importante sia considerata la promozione del suo uso nei
centri urbani, in alternativa all’auto privata, può essere utile considerare il punto
di vista dell’Unione Europea, tratto da un testo pubblicato e divulgato in Italia dal
Ministero dell’Ambiente, dove si legge: 

“Il trasporto dei bambini a scuola in automobile può rappresentare fino al 20%
degli spostamenti nelle ore di punta in ambiente urbano.
Circa il 50% degli scolari dichiara però che il modo di trasporto preferito verso la
scuola sarebbe la bicicletta: considerato che le distanze domicilio-scuola sono in
genere inferiori a 3 km (cioè circa 10 minuti in bicicletta) bisognerebbe soddisfare
più spesso questo sano desiderio di autonomia e indipendenza dei giovani. La fascia
di età tra 10 e 16 anni è una categoria target molto promettente.
Puntando sulle scuole come destinazioni di itinerari ciclabili o di sistemazioni cicla-
bili e grazie a misure complementari (sicurezza della bicicletta una volta arrivati) e
ad un lavoro di informazione presso i genitori e le scuole, è possibile realizzare inve-
stimenti che daranno immediatamente buoni risultati.

I risultati possono essere spettacolari. Il tasso medio di uso della bicicletta nel Regno
Unito è molto basso (2 per cento di tutti gli spostamenti) ma una scuola secondaria
della periferia di Ispwich (130.000 abitanti) con circa 1.000 studenti raggiunge un
tasso di uso della bicicletta sul percorso verso la scuola del 61 %. Il tasso d’uso della
bicicletta era già del 45%, ma sono stati compiuti sforzi supplementari per aumen-
tare questa percentuale fino a raggiungere lo score ottenuto dalla bicicletta nelle
indagini svolte presso gli studenti. L’uso della bicicletta è in aumento in tutte le fasce
di età: anche tra gli studenti di 16-18 anni, in genere meno interessati alla bicicletta
dei più giovani, si conta più del 50 per cento di ciclisti quotidiani. Una rete comple-
ta di piste e itinerari ciclabili collega la scuola al suo bacino di utenza. Anche una
scuola elementare nelle vicinanze ha registrato un aumento del tasso di uso della
bicicletta tra i suoi alunni.
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Il ricorso alla bicicletta è una buona maniera per indurre i giovani a fare ogni gior-
no attività fisica. Diversi studi hanno mostrato che l’abitudine di svolgere attività
fisica si prende essenzialmente durante il periodo dell’obbligo scolastico. Negli Stati
Uniti, dove la dipendenza dall’automobile è estrema, un bambino su cinque soffre di
obesità per mancanza di attività fisica e il 33% di tutta la popolazione è obesa (10%
in Europa). Uno studio svolto nel Regno Unito ha mostrato che l’esercizio fisico
aumenta la densità delle ossa riducendo così i rischi di frattura nell’età adulta. Il rad-
doppio del numero di fratture del collo del femore negli ultimi 30 anni sarebbe prin-
cipalmente dovuto ad una forte diminuzione delle attività fisiche svolte dalla popo-
lazione media nel Regno Unito. Per incoraggiare i genitori a permettere ai figli di
usare la bicicletta per andare a scuola, alcune scuole organizzano un servizio di ‘rac-
colta scolastica’ in bicicletta: con l’aiuto di genitori o insegnanti volontari, vengono
predisposti itinerari lungo i quali un adulto raccoglie fino ad un massimo di 5-7
bambini. Questo sistema è in funzione da alcuni anni a Hasselt (Belgio).
L’organizzazione di corsi di formazione per i bambini ha lo stesso obiettivo: garanti-
re la sicurezza dei bambini e tranquillizzare i genitori (...)”67. 

Quanto mai opportuni sono i riferimenti dell’Unione Europea alla salute, che
ci permettono di aprire una finestra sull’impegno dei medici, con cui è opportu-
no costruire occasioni di collaborazione in ogni realtà.

2.6.3 I pediatri

Per rendere l’idea della ricchezza dell’esperienza e del ruolo esercitato da un
gruppo di pediatri di base di Bassano del Grappa, proprio sul tema dei percorsi
casa-scuola, riportiamo integralmente un articolo tratto dalla rivista Un pediatra
per amico, bimestrale per i genitori scritto dai pediatri.  

“Tutto è nato quando abbiamo deciso di preparare un programma di educazione
per i nostri piccoli pazienti asmatici” ci racconta Laura Todesco coordinatrice del
gruppo ACP “Jacopo da Ponte” di Bassano del Grappa “ci siamo rese conto che il
più importante dei consigli che volevamo trasmettere alle famiglie per affrontare l’a-
sma – fate giocare i bambini all’aria aperta – non poteva essere seguito perché trop-
po pericoloso. Da noi, in Veneto, la campagna è assai urbanizzata: le piccole città
sono unite tra loro e formano una sorta di ‘città diffusa’, nella quale sarebbe facile
spostarsi in bicicletta. 
A Bassano, inoltre, la gente si sposta molto in auto anche per fare brevi percorsi che
potrebbero tranquillamente essere fatti senza motore. Questo accade perché le stra-
de sulle quali corrono le automobili e i camion sono le stesse dove la gente dovreb-

67 J. Dekoster, U. Shollaert, Città per la bicicletta, città per l’avvenire, Commissione Europea, Supplemento al mensile del
Ministero dell’ambiente. L’ambiente informa, n. 10, 1999.
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be spostarsi a piedi o in bicicletta (esistono, è vero, zone pedonali ma sono molto pic-
cole e limitate al centro storico). Eppure, tutti noi – a maggior ragione i nostri bam-
bini – avremmo bisogno di muoverci all’aria aperta, perciò abbiamo pensato che pro-
muovere fra i genitori un’indagine su questi problemi facesse parte del nostro lavo-
ro di pediatri. I risultati sono stati presentati in un Convegno cui hanno partecipato
medici, genitori, tecnici e amministratori. Un seme è stato gettato, speriamo dia i
suoi frutti.
Il fatto è che i pediatri di famiglia hanno un compito difficile e complesso: non solo
cercano di curare nel miglior modo possibile i loro pazienti, ma si impegnano anche per
evitare che essi si ammalino e perché diventino degli adulti migliori. Uno dei modi per
non ammalarsi e diventare adulti migliori è vivere fin da bambini una vita libera, all’a-
ria aperta, ricca di incontri e possibilmente al riparo dei pericoli, quelli del traffico e
dell’inquinamento: in altre parole vivere in una città migliore.
Ecco perché un gruppo di pediatre di famiglia di Bassano del Grappa (Laura Todesco,
Patrizia Bonin, Renata Scala, Mirella Finco e Marzia Marcadella)  ha pensato di pun-
tare l’attenzione sul traffico e sui problemi che questo può creare ai loro giovani
pazienti”.

Chi pedala si diverte di più.  
Nel 1988 hanno svolto un’indagine tra le famiglie che frequentano gli studi pedia-
trici di Bassano del Grappa. Si voleva sapere come si spostano per andare a scuola e
durante il tempo libero i ragazzini di seconda media che vivono in questa cittadina
del Veneto, ricca, tranquilla e non troppo grande (38.000 abitanti).
Sono stati intervistati 506 ragazzi (276 maschi e 230 femmine) che rappresentano
tutta la popolazione di quella classe d’età, residente a Bassano. Dodici anni: un’età
sufficiente per andare in giro da soli; eppure si scopre che quasi la metà degli inter-
vistati (44%)  viene accompagnata  a scuola in auto, un terzo usa i mezzi pubblici,
un quarto la bicicletta e solo il 16% va a scuola a piedi.
I più contenti naturalmente sono quelli che usano la bicicletta, mentre oltre il 60%
di coloro che vengono accompagnati in macchina dai genitori dichiara che preferi-
rebbe andare a scuola da solo, magari proprio con la bicicletta. Come si fa quando
non ci sono orari da rispettare e campanelle che suonano all’inizio delle lezioni;
infatti più della metà dei dodicenni di Bassano si sposta effettivamente da solo, a
piedi o in bicicletta durante il tempo libero, quando non c’è fretta ed il traffico è meno
intenso; se dipendesse da loro, preferirebbero muoversi autonomamente quasi tutti,
anche quelli che vengono accompagnati in giro dai genitori, a piedi o in macchina.

Attenti al lupo!  
Ma questa sacrosanta voglia di libertà si scontra con la paura: così come noi, da pic-
coli, avevamo paura del lupo, i nostri figli hanno una ragionevole paura di muover-
si per strada. Più di un terzo degli intervistati ha infatti dichiarato di aver avuto
momenti di paura sulla  strada muovendosi da solo: al primo posto, tra i lupi catti-
vi, ci sono gli automobilisti indisciplinati, seguiti dagli incroci pericolosi, le strade
buie ed i camion.
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E non hanno tutti i torti, se si pensa che un ragazzino su cinque a Bassano, è stato
coinvolto in incidenti stradali. È forse per questo che la metà dei ragazzini preferisce
incontrarsi con gli amici in casa, anche se per fortuna esistono ancora  altri luoghi di
incontro: la piazza, il giardino, il patronato o la palestra.

Piccoli utenti della strada.
Un altro dei risultati sorprendenti dell’indagine condotta a  Bassano è che a dodici
anni i ragazzi già conoscono il Codice della Strada. Interrogati sui diritti stradali,
oltre il 95%  ha dato risposte esatte  (ci sarà meno bisogno di studiare prima dell’e-
same di guida). Speriamo perciò che da grandi si comportino meglio di noi genitori,
che evidentemente non siamo proprio dei buoni automobilisti, visto che il 56% dei
nostri figli preadolescenti ha paura del nostro comportamento scorretto quando
siamo in auto”68.

Il tema delle alleanze richiederebbe altro spazio ed altra esplorazione, ma ci
accontentiamo di chiuderlo ricordando il ruolo giocato in questi decenni da asso-
ciazioni quali Arciragazzi, Wwf, Uisp, Legambiente, per citarne alcune.

Altrettanto rilevante, ci pare, la consapevolezza che nell’ambito delle istituzio-
ni già sono operanti progetti animati da un respiro politico – culturale coerente
con l’ispirazione della legge 285/97, centrato sul tema della sostenibilità, orienta-
to alle metodologie partecipative: si pensi ad esempio alle Agende 21 locali, ai
Piani per la salute o ai Progetti sicurezza già operanti in molte realtà.

2.7 La raccolta dei dati per descrivere la situazione iniziale

La raccolta dei dati, la loro elaborazione e l’analisi dei diversi punti di vista,
alcuni solitamente in palese conflitto fra loro, sono attività di grande valore didat-
tico, se inserite in un piano di lavoro che le valorizzi e le doti di senso formativo.

Nel fare questo lavoro i bambini useranno una carta stradale, riconosceranno
percorsi, rifletteranno sui pericoli e sulle paure, sui diritti dei cittadini e sull’auto-
nomia dei ragazzi, conosceranno altri punti di vista con cui si confronteranno, si
porranno domande che richiedono l’aiuto di qualche tecnico esperto, comince-
ranno a immaginare soluzioni possibili...

Un esempio di questionario destinato ai ragazzi, tratto dalla documentazione
del progetto Io a scuola ci vado da solo & uscite belle e sicure del Comune di
Ferrara69, ricco di domande, che si spinge a porre quesiti che prefigurano anche
ipotesi di soluzioni.

68 Tiziana Gazzotti, Muoversi senza motore, in Un pediatra per amico, bimestrale per i genitori scritto dai pediatri italia-
ni, realizzato e diffuso con la collaborazione dell’Associazione Culturale Pediatri, Anno 1, n° 2, novembre 2001.
L’indirizzo della redazione della rivista è: Un pediatra per amico, via Etruria 65, 00183 Roma.

69 Dati forniti da Anna Rosa Fava, Responsabile del progetto Città bambina del Comune di Ferrara.



94

COMUNE DI FERRARA
QUESTIONARIO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA ______________________________________________________________________
CLASSE _______________________________________________________________________
INSEGNANTI: _________________________________________________________________

RIENTRO POMERIDIANO:
Sì
No
(da compilare  a cura dell’operatore incaricato )

CIAO! QUESTA INTERVISTA CI SERVIRÀ PER RENDERE PIÙ BELLO E SICURO IL
TUO PERCORSO DA CASA A SCUOLA E PER MIGLIORARE LA ZONA INTORNO
ALLA TUA SCUOLA.
PER RISPONDERE ALLE DOMANDE, DOVRAI METTERE UNA CROCETTA SUL
NUMERO DI FIANCO ALLA RISPOSTA SCELTA.  MA ATTENZIONE, AD ALCUNE
DOMANDE DOVRAI RISPONDERE IN UN MODO PARTICOLARE, PER CUI LEGGI
ATTENTAMENTE OGNI DOMANDA. BUON LAVORO!

1. QUANTI ANNI HAI ?
Ho ___________ anni.

2. SEI MASCHIO O FEMMINA?
1. Maschio
2. Femmina

3. DOVE ABITI?
Abito in via _____________________________________________________________________
Città / Paese: ___________________________________________________________________

4. PERCHÉ VIENI  IN QUESTA SCUOLA?
1. È vicina a casa
2. È comoda per chi mi accompagna
3. Piaceva ai miei genitori
4. C’erano degli amici
5. Altri motivi. Scrivili qui: _______________________________________________________

5. VIENI A SCUOLA DA SOLO O ACCOMPAGNATO?
1. Sempre da solo
2. Qualche volta da solo, qualche volta accompagnato
3. Accompagnato



95

6. CON CHI TORNI A CASA?
1. Sempre da solo
2. Qualche volta da solo, qualche volta accompagnato
3. Accompagnato

7. PERCHÉ NON VIENI A SCUOLA DA SOLO?
1. I miei genitori hanno paura che venga investito
2. I miei genitori hanno paura che venga avvicinato da gente pericolosa
3. Io ho paura del traffico
4. Io ho paura di fare brutti incontri
5. Non ci sono autobus o pullman vicino a casa per raggiungere la scuola
6. Non c’è il pullmino della scuola
7. Non mi interessa
8. Non so
9. Altri motivi. Scrivili qui:______________________________________________________

8. TI PIACEREBBE VENIRE A SCUOLA DA SOLO?
1. Sì, sempre
2. Solo quando si sta bene fuori
3. No
4. Non so

9. CON COSA VIENI A SCUOLA?
1. In automobile
2. In bicicletta
3. A piedi
4. In autobus
5. In pullmino
6. Altro

10. COME TI PIACEREBBE VENIRE A SCUOLA?
1. Come faccio adesso
2. In automobile
3. In bicicletta
4. A piedi
5. In autobus
6. In pullmino
7. Non so

11. QUANTO TEMPO IMPIEGHI PER VENIRE A SCUOLA?
1. Meno di un quarto d’ora
2. Quasi mezz’ora
3. Oltre mezz’ora
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4. Non so
5. Altro. Indica qui quanto tempo:_____________________________________________

12. (RISPONDI SOLO SE FAI UN PEZZO DI STRADA A PIEDI O IN BICICLETTA)
QUALI SONO I  PUNTI PIÙ PERICOLOSI CHE ATTRAVERSI PER VENIRE A SCUOLA?
1. Incrocio tra Corso Isonzo e Viale Cavour (dove ci sono i semafori)
2. Viale Cavour in altri punti
3. Corso Isonzo per andare verso la scuola
4. Viale IV Novembre
5. Corso Piave
6. Altri punti. Scrivili qui:_____________________________________________________
7. Nessuno
8. Non so

13. (RISPONDI SOLO SE FAI UN PEZZO DI STRADA A PIEDI O IN BICICLETTA)
PERCHÉ SONO PERICOLOSI?
1. Non ci sono semafori
2. Non ci sono strisce pedonali
3. C’è molto traffico
4. Le automobili vanno troppo forte
5. Altri motivi. Scrivili qui:____________________________________________________

14. (RISPONDI SOL SE FAI UN PEZZO DI STRADA A PIEDI O IN BICICLETTA)
DOVE ATTRAVERSI SULLE STRISCE PEDONALI?
1. Solo davanti o vicino alla scuola
2. Anche in altre strade con traffico
3. Da nessuna parte
4. Non so

15. PER RAGGIUNGERE LA TUA SCUOLA DA CASA, CI SONO PISTE PER LE BICI O 
COMUNQUE STRADE TRANQUILLE, IN CUI PASSANO POCHE AUTOMOBILI?
1. Sì
2. No
3. Non so

16. QUALI PROBLEMI E PERICOLI CI SONO, SECONDO TE E I TUOI FAMILIARI, 
PER VENIRE E TORNARE DA CASA A SCUOLA? (SCEGLI SOLO LE TRE RISPOSTE
PIÙ IMPORTANTI)
1. Il traffico ci fa arrivare in ritardo
2. Respiriamo molto inquinamento
3. C’è il pericolo di essere investiti
4. C’è il rischio di essere avvicinati da male intenzionati
5. Le strade sono malmesse (hanno buchi, ecc.)
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6. Ci sono pochi autobus per raggiungere la scuola e tornare a casa
7. Altri problemi. Scrivili qui:_________________________________________________
8. Nessun problema
9. Non so

17. COSA TI PIACE, INVECE, DEL PERCORSO CHE FAI TUTTI I GIORNI PER VENI
RE A SCUOLA? (SCEGLI SOLO LE RISPOSTE PIÙ IMPORTANTI, AL MASSIMO 
TRE)
1. La comodità dell’automobile
2. Prendere la bicicletta
3. Andare a piedi
4. Prendere il pullmino
5. Attraversare strade tranquille
6. Attraversare spazi verdi
7. Giocare davanti a scuola quando esco
8. Altre cose. Scrivile qui:_____________________________________________________
9. Niente
10. Non so

18. COSA TI PIACEREBBE,  PER  MIGLIORARE IL TUO PERCORSO DA CASA A 
SCUOLA? (SCEGLI LE TRE RISPOSTE PIÙ IMPORTANTI, AL MASSIMO TRE)
1. Fare girare meno automobili
2. Fare andare più piano le automobili
3. Mettere più strisce pedonali e semafori per chi attraversa
4. Mandare il vigile nelle strade con traffico, non solo davanti alla scuola
5. Fare delle piste per le biciclette
6. Fare dei percorsi sicuri per chi va a piedi
7. Altre cose. Scrivile qui:____________________________________________________

19. QUALI PROBLEMI CI SONO, SECONDO TE, INTORNO ALLA TUA SCUOLA, 
SOPRATTUTTO AL MOMENTO DELL’ENTRATA E DELL’USCITA?
(SCEGLI SOLO LE RISPOSTE PIÙ IMPORTANTI, AL MASSIMO TRE)
1. Le automobili invadono gli spazi di chi va a piedi o in bicicletta
2. C’è un gran caos di automobili in sosta e in movimento
3. Manca il posto per parcheggiare
4. Vicino alla scuola non ci sono fermate dell’autobus
5. Manca il pullmino della scuola
6. Non c’è lo spazio per fermarsi a giocare e chiacchierare
7. Non ci sono spazi verdi con alberi
8. Altri problemi. Scrivili qui:__________________________________________________

20. DOVE VORRESTI UN PARCHEGGIO?
1. Di fianco alla scuola
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2. Un po’ distante dalla scuola, ma non troppo
3. Non so

21. SECONDO TE, I TUOI GENITORI SAREBBERO DISPOSTI A PARCHEGGIARE 
UN PO’ PIÙ LONTANO DALLA SCUOLA, ANCHE SE NON PROPRIO DI FIANCO?
1. Sì
2. No
3. Non so

22. TU SARESTI DISPOSTO A FARE DUE PASSI PER ARRIVARE DAVANTI ALLA 
TUA  SCUOLA?
1. Sì
2. No
3. Non so

23. PER VENIRE E TORNARE DA SCUOLA, ATTRAVERSI ANCHE PIAZZE  
O GIARDINI?
1. Sì
2. No
3. Non so

24. QUALI SONO?
1. Acquedotto
2. Piazzetta con le giostre
3. Giardini della Mutua
4. Area verde, con gli alberi, che c’è tra la scuola “Poledrelli” e Corso Isonzo
5. Le Mura
6. Altri spiazzi. Scrivili qui:__________________________________________________

25. CHE COSA TI PIACE DI QUEI POSTI?
1. Giostre e giochi
2. Verde, alberi e ombra
3. Pulizia
4. Panchine
5. Spazio per giocare
6. Altri bambini con cui giocare
7. Sentiero / stradina tranquilla per attraversarlo
8. Fontanella
9. Gelateria
10. Illuminazione quando fa buio
11. Non ci sono pericoli per arrivarci
12. Altre cose. Scrivile qui:___________________________________________________
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26. COSA NON TI PIACE, INVECE, IN QUESTI POSTI?
1. Sporcizia, bottiglie rotte
2. Disturbo da parte dei cani
3. Si può essere investiti dalle auto per arrivarci
4. Si può essere investiti dalle bici, dentro a quel posto
5. Si può essere investiti dalle auto dentro a quel posto
6. C’è troppo sole
7. Disturbano quelli che giocano a pallone
8. Gente che potrebbe essere pericolosa
9. Confusione e rumore
10. Buio alla sera
11. Altre cose.  Scrivile qui:___________________________________________________

27. DOPO LA SCUOLA, TI FERMI UN PO’ IN QUEGLI SPAZI?
1. Sì, spesso
2. Qualche volta
3. No, mai

28. LI FREQUENTI ANCHE IN ALTRI MOMENTI?
1. Sì, spesso
2. Qualche volta
3. No, mai

29. COSA FAI LÌ?
(RISPONDI SOLO SE TI FERMI IN QUEI LUOGHI)
1. Gioco con gli amici, corro
2. Chiacchiero
3. Vado sulle giostre
4. Prendo il gelato
5. Giro in bicicletta
6. Altre cose. Scrivile qui:____________________________________________________

30. CHI STA CON TE?
1. Chi è venuto a prendermi a scuola
2. I miei amici
3. Nessuno, sto da solo
4. Altro. Scrivilo qui:_______________________________________________________

31. QUALI COSE TI PIACEREBBERO IN QUEI POSTI?
(SCEGLI SOLO LE CINQUE RISPOSTE PIÙ IMPORTANTI)
1. Alberi per fare ombra
2. Siepi, erba
3. Fontanella
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4. Panchine, tronchetti per sedersi / tavolini
5. Pista per le bici
6. Campetto sportivo con porte, rete, canestri
7. Scivoli, giostre, strutture per arrampicarsi
8. Sabbia, giochi con l’acqua, tronchi, massi
9. Capanne, tunnel, rifugi
10. Reti per saltare
11. Muri su cui disegnare
12. Feste
13. Spazi coperti per il gioco quando è freddo o brutto tempo
14. Bar o gelateria o chiosco
15. Illuminazione per quando fa buio
16. Bagno pubblico
17. Altre cose. Scrivile qui:__________________________________________________

32. TI PIACEREBBE PARTECIPARE PER RENDERE PIÙ BELLI E PIENI DI COSE 
INTERESSANTI GLI SPAZI DI CUI ABBIAMO APPENA PARLATO?
1. Sì
2. No
3. Non so

Il questionario per i ragazzi somministrato a Cremona – tratto dal quaderno edito
dal Comune Cremona dei bambini. Idee, percorsi e prospettive per l’infanzia, cura-
to da Nicola Arrigoni (1999) – è più agile e si limita a porre alcuni quesiti fonda-
mentali. Dell’esperienza di Cremona riportiamo anche il questionario rivolto ai
genitori, le percentuali delle risposte e l’interpretazione dei dati.

COMUNE DI CREMONA
A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI
ANALISI STATISTICA DEI DATI RELATIVI AL QUESTIONARIO BAMBINI

Come vai di solito a scuola?
A piedi da solo, con amici o fratelli 6%
In bicicletta, da solo, con amici o fratelli
Da solo in scuolabus 7%
In autobus da solo, con amici o fratelli 1%
Accompagnato da un adulto a piedi 23%
Accompagnato in auto 63%
TOTALE 100%

Come vai di solito quando piove?
A piedi da solo, con amici o fratelli 5%
In bicicletta, da solo, con amici o fratelli
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Da solo in scuolabus 7%
In autobus da solo, con amici o fratelli 1%
Accompagnato da un adulto a piedi 13%
Accompagnato in auto 74%
TOTALE 100%

Ti piacerebbe andare a scuola da solo?
Sì 76%
No 23%
Non risponde 1%
TOTALE 100%

Perché?
Sì
Autonomia 50%
Apprendimento 14%
Socializzazione 9%
Piacevolezza 6%
Vicinanza 1%

No
Pericolosità 15%
Comodità 2%
Distanza 1%
Fattore età 2%
TOTALE 100%

Fai una proposta di modifica nel quartiere 
per rendere più sicuroil percorso da casa a scuola
Presenza vigili 16%
Passaggio a livello 18%
Segnaletica orizzontale/verticale 22%
Traffico 11%
Realizzazione e sistemazione marciapiedi/strade 17%
Parcheggio 6%
Piste ciclabili 2%
Nessuna modifica/va bene così 3%
Non risponde 5%
TOTALE 100%
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COMUNE DI CREMONA
A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI
ANALISI STATISTICA DEI DATI RELATIVI AL QUESTIONARIO GENITORI

Come va di solito a scuola suo figlio?
A piedi da solo, con amici o fratelli 4%
In bicicletta, da solo, con amici o fratelli
Da solo in scuolabus 6%
In autobus da solo, con amici o fratelli
Accompagnato da un adulto a piedi 25%
Accompagnato in auto 65%
TOTALE 100%

Come va di solito a scuola suo figlio quando piove?
A piedi da solo, con amici o fratelli 2%
In bicicletta, da solo, con amici o fratelli
Da solo in scuolabus 6%
In autobus da solo, con amici o fratelli
Accompagnato da un adulto a piedi 21%
Accompagnato in auto 71%
TOTALE 100%

Le piacerebbe che suo figlio andasse a scuola da solo?
Sì 62%
No 38%
TOTALE 100%

Perché?
Sì
Autonomia 41%
Organizzazione familiare 4%
Apprendimento 8%
Socializzazione 2% 
Vicinanza 3%

No
Pericolosità 25%
Distanza 8%
Fattore età 9%
TOTALE 100%

Faccia una proposta di modifica nel quartiere per rendere più sicuro il percorso da casa a scuola
Presenza vigili urbani 23%
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Passaggio a livello 16%
Segnaletica orizzontale/verticale 18%
Traffico 6%
Realizzazione e sistemazione marciapiedi/strade 11%
Pista ciclabile 9%
Illuminazione 2%
Nessuna modifica/va bene così 1%
Non risponde/non saprei 14%
TOTALE 100%

Conclusioni
Dall’analisi statistica il primo dato rilevante emerso è che soltanto il 14% dei bambini (sulla base
delle loro risposte) abitualmente compie il percorso casa-scuola senza essere accompagnato da
un adulto.
In relazione a questo dato l’elemento importante è che i bambini (76%) manifestano il desiderio
di andare a scuola da soli, e che i loro genitori (62%) sarebbero d’accordo.
Quindi il fatto che solo una minima parte dei bambini si muova in modo autonomo implica che a
lato pratico i genitori ritengono che non sussistano le condizioni perché ciò si possa realizzare.
Da ciò possiamo dedurre che i motivi per cui nella realtà dei più la maggior parte dei bambini
non va a scuola da solo sono da collegarsi alle ragioni addotte dai genitori che non desiderano
che i figli vadano a scuola autonomamente, ossia per lo più la presenza di pericoli che difficil-
mente i loro figli saprebbero affrontare.
Il desiderio di autonomia riguardo al percorso casa-scuola nei bambini aumenta in modo lineare
rispetto all’età, al contrario nei genitori tale relazione non è così determinante.
Riguardo alle proposte di modifica nel quartiere per rendere più sicuro il percorso da casa a scuo-
la è significativo sottolineare come i bambini richiedano innanzitutto interventi mirati a miglio-
rare la qualità e la sicurezza degli elementi strutturali dell’ambiente fisico (segnaletica orizzonta-
le/verticale, marciapiedi, passaggio a livello), mentre i genitori auspichino come prima cosa un
maggior controllo da parte dei Vigili Urbani e dei Volontari (es. anziani), sostituendo quindi alla
propria figura quella di un altro adulto a garanzia della sicurezza dei propri figli.
Altresì rimane da evidenziare come sia rilevante a proposito di questa domanda la categoria Non
risponde/Non saprei nelle risposte dei genitori.
Le diverse analisi condotte sull’ambiente urbano del quartiere, sia sotto l’aspetto più propria-
mente tecnico (dimensioni e materiali di marciapiedi e strade), sia per quanto riguarda l’aspetto
sociale, cioè le esigenze evidenziate delle varie fasce d’età degli abitanti del quartiere, si confer-
mano ed arricchiscono reciprocamente.
Infatti la presenza di barriere fisiche sui percorsi pedonali del quartiere rappresenta un ostacolo
alla mobilità e all’autonomia non solo per le persone con problemi motori (anziani e disabili), ma
anche per i bambini per i quali spesso tali ostacoli diventano una barriera psicologica indotta
nella maggior parte dei casi dai genitori.
Allo stesso modo le barriere sensoriali e percettive, quali la mancanza di punti di riferimento e la
complessità simbolica o la difficile leggibilità (soltanto visiva) dei segnali stradali in uso, costitui-
scono un elemento penalizzante per l’autonomia negli spostamenti non solo per i pedoni con
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problemi di vista o udito (nella maggior parte anziani), ma anche per i bambini che hanno mag-
giori difficoltà ad organizzare l’ambiente in cui si muovono.
Quindi diventa necessario nella progettazione trovare soluzioni meno rigide, proponendo ele-
menti e criteri che rispondano ai bisogni di un’utenza ampliata. In concreto ad esempio pensia-
mo al problema della segnaletica e più in generale al sistema di punti di riferimento necessari per
l’orientamento: ricorrere a segni e segnali non soltanto visivi o più semplici ed immediati può rap-
presentare un modo per aiutare non soltanto il pedone con problemi di vista ma anche il bam-
bino che trova in questi elementi una conferma al proprio orientarsi.
Un altro esempio riguarda il bisogno di sosta, di potersi fermare lungo i percorsi pedonali, fatto
necessario per un anziano o una persona con problemi motori che può avere l’esigenza di ripo-
sarsi, momento di gioco e socializzazione per il bambino e più in generale per tutti.

Concludendo, riteniamo che il nostro progetto debba raggiungere in concreto due obiettivi:
1) favorire l’autonomia di tutti negli spostamenti attraverso la sistemazione dei marciapiedi e
delle strade, rendendo più sicuri gli attraversamenti, e più confortevoli le fermate dei mezzi pub-
blici e gli spazi verdi, cercando di andare anche oltre la semplice richiesta degli standard defini-
ti dalla normativa in termini di misure, inventando cioè soluzioni ad hoc;
2) migliorare la qualità dell’ambiente urbano, recuperando all’interno del quartiere gli spazi irri-
solti e marginali, trasformandoli in luoghi capaci di essere occasione di incontro, di gioco, di
sosta, di passeggio, favorendo la contaminazione tra le diverse fasce d’età della popolazione, inve-
ce che la separazione.

Ecco altri tre questionari tratti dal progetto Mobilità sicura e sosta alla Ponticella
del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), che allargano il campo d’indagine.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
QUESTIONARIO ANONIMO PER I GENITORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUI PERCORSI CASA-SCUOLA

Si prega di compilare il questionario in tutte le sue parti

I dati elaborati saranno discussi durante un incontro  pubblico

Dati Genitore (o parente)
Età 
Sesso: Maschile Femminile
Via di residenza 
Da quanti anni abita alla Ponticella 

Dati Bambino/a
Età 
Sesso: Maschile Femminile



105

1. Il/la Bambino/a va a scuola da solo/a: 
Sì sempre Qualche volta Mai

2. Se il bambino non va a scuola da solo, solitamente l’accompagnatore/trice è:
- Mamma
- Papà
- Entrambi
- Nonna
- Nonno
- Altro (specificare)

2.1 Se non va a scuola da solo,  solitamente il mezzo di trasporto usato per l’accompagnamento è:
- A piedi
- In auto
- In bicicletta
- In moto
- Con mezzi pubblici (autobus)
-  Altro (specificare) 

Perché ?

3. Se va a scuola da solo solitamente il/la bambino/a si reca a scuola:
- A piedi
- In auto
- In bicicletta
- Con mezzi pubblici (autobus)
- Altro (specificare) 

Perché?

4. Tempo impiegato per andare a scuola:
- 5-15 minuti
- 15-30 minuti
- Oltre i 30 minuti

5. Quando accompagnate il bambino a scuola state con lui/lei fino al suono della campanella? 
Sì
No

5.1  Se sì, dove state? 
- Dentro il cancello della scuola
- Nel parcheggio
- Nel giardino di fianco la scuola
- Altro (specificare)
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6. Dove attendete il bambino/a all’uscita della scuola? 
- Dentro il cancello della scuola
- Del parcheggio
- Nel giardino di fianco alla scuola
-  Altro (specificare)

7. A parte la scuola ci sono luoghi in cui il/la bambino/a si reca  senza essere accompagnato? 
Sì No
Se sì, quali?

8.  A suo avviso, qual è il principale problema che i/le bambini/e possono incontrare 
andando a scuola da soli? (sono possibili più risposte)

- La distanza tra scuola e casa
- I pericoli del traffico 
- L’età (sono troppo piccoli)
- Gli agenti atmosferici: piove, fa troppo freddo, oppure troppo caldo, ecc.
- Essere fermati da sconosciuti
- Altro 

9. Quali potrebbero essere le possibili soluzioni? 

10. Mando mio figlio a scuola da solo, perché: 

11. Non mando mio figlio a scuola da solo, perché:

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
PROGETTO MOBILITÀ SICURA E SOSTA ALLA PONTICELLA
QUESTIONARIO ANONIMO PER GLI ABITANTI DELLA PONTICELLA

Si prega di compilare il questionario in tutte le sue parti

Dati
Età 
Sesso: Maschile Femminile
Via di residenza 
Da quanti anni abita alla Ponticella

1. SPOSTAMENTI

1.1 Qual è il mezzo da lei abitualmente utilizzato per gli spostamenti?
(indicare il primo mezzo quando esce da casa)

- Piedi c mai c qualche volta c spesso
- Auto c mai c qualche volta  c spesso
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- Bicicletta c mai c qualche volta  c spesso
- Moto c mai c qualche volta  c spesso
- Mezzi pubblici (autobus) c mai c qualche volta c spesso

Altro (specificare) 

1.2 Ci sono particolari motivi che influiscono nella scelta del mezzo?  
c Sì c No
Se sì, quali?

2. PROBLEMI 

2.1 Il progetto ha come scopo primario la creazione di percorsi che permettano ai pedoni, in    
particolare bambini ed anziani della Ponticella, di  muoversi “in sicurezza”; a suo avviso, 
qual è il principale problema che gli anziani  ed i/le bambini/e possono incontrare         
andando a piedi  da soli? 
c I percorsi sono troppo lunghi
c I pericoli del traffico
c L’età (sono troppo anziani o troppo piccoli)
c Gli agenti atmosferici: piove, fa troppo freddo, oppure troppo caldo, ecc.
c Gli sconosciuti
Altro (specificare) 

2.2 Il progetto dei percorsi sicuri potrà influire sugli spazi dedicati alle auto per la sosta;  come 
giudica  attualmente la situazione dei parcheggi  alla Ponticella?
c Buona c Normale c Problematica c Critica
Perché? 

2.3 Ci sono altri problemi rispetto  alla Ponticella  che lei vuole segnalare all’amministrazione 
comunale?
c Sì c No
Se sì, quali?

2.4 A suo avviso, quali potrebbero essere le possibili soluzioni?

2.5 È disponibile ad offrire la propria presenza per vigilare l’entrata dei bambini a scuola?
c Sì c No

Il presente questionario è solo uno dei  primi strumenti che  il Comune intende utilizzare  per
coinvolgere gli abitanti della Ponticella nella realizzazione  di questo progetto. La invitiamo quin-
di a partecipare alle prossime iniziative. I dati elaborati saranno successivamente discussi duran-
te un incontro pubblico.
Per eventuali informazioni il sito comunale è: www.comune.sanlazzaro.bologna.it
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
TRACCIA PER INTERVISTA A RAGAZZI MUNITI DI SCOOTER

Come ti chiami?
Abiti alla Ponticella?
Con quale mezzo vai a scuola?
Con quale mezzo ti sposti quando vai in giro con i tuoi amici?
Scooter /Descrizione
Hai uno scooter? 
Che modello e che marca è il tuo scooter?
Come lo hai scelto e perché lo hai scelto?
Lo hai personalizzato?
Come?
Perché?
Condivisione
Sei geloso del tuo scooter?
Lo presti volentieri?
Porti in giro anche altri?
Comportamenti
Credi che sia pericoloso andare in due sullo scooter?
Usi il parabrezza?
Secondo te è utile?
Il casco?
Credi che sia utile?
Impenni con il tuo scooter, conosci chi lo fa?
Sgommi?
Fai delle gare?
Conosci qualcuno che le fa?
Conosci le regole stradali?
Credi che sia importante conoscerle per andare in giro in scooter?
Secondo te sarebbe giusto fare un esame e studiare le regole stradali quando possiedi uno scooter?
Sicurezza
Ti senti tranquillo ad andare in giro con lo scooter?
Gli adulti rispettano generalmente le regole stradali?
Hai avuto incidenti in scooter?
Secondo te guidano meglio lo scooter i ragazzini o gli adulti?
Perché?
Ti sposti solo alla Ponticella o vai anche in centro con lo scooter?
Trovi che le strade di Ponticella siano sicure per gli scooter? 
Ed a piedi?
Ponticella
Come ti sposti alla Ponticella? 
Quali luoghi frequenti abitualmente?
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Sono facilmente raggiungibili?
Dove parcheggi lo scooter quando arrivi nei posti dove ti fermi?
Ci sono luoghi che trovi belli? 
Qual è il tuo posto preferito qui alla Ponticella?
Perché?
Ci sono luoghi che trovi invece particolarmente brutti?
Perché?
Che cosa manca alla Ponticella? Che cosa vorresti alla Ponticella che ora non c’è?

La scelta di intervistare anche gli abitanti adulti e i ragazzi oltre la scuola dell’ob-
bligo (ma può essere utile rivolgersi anche a commercianti, tecnici di vari settori
dell’amministrazione comunale, ecc.) ha una duplice motivazione: 
- raccogliere dati utili all’analisi del contesto e, in particolare, a disegnare un pro-
filo dinamico dei punti di vista, delle risorse e dei potenziali elementi di conflitto;
- coinvolgere le persone in una riflessione approfondita sui temi del progetto, al
fine di sollecitare sensibilità sopite, individuare possibili alleati fra le persone che
condividono le intenzioni progettuali, creare nuove relazioni... Ciò nell’ambito di
un’indagine partecipata, dove il campo muta mentre lo si interroga, in modo che
al termine dell’indagine le persone siano più informate, disposte a collaborare e,
in parte, preparate ad accogliere le azioni e gli eventi che il progetto proporrà.

2.8 Tempi e tappe del progetto

La pianificazione dei progetti richiede alcune avvertenze.
Prima di assumere impegni con le scuole e cominciare il lavoro con i bambini,

è indispensabile che le procedure amministrative preliminari siano state espletate
o in dirittura d’arrivo. Occorre infatti essere in grado di prevedere i tempi delle
varie fasi del progetto, per evitare che passino troppi mesi fra la conclusione del
lavoro con i bambini e i cittadini e l’avvio dei lavori di sistemazione proposti.

Presentiamo alcuni esempi di pianificazione, tratti dalla documentazione di
progetti già realizzati o in corso d’opera. 

La diversa articolazione organizzativa e le conseguenti divisioni di responsa-
bilità e di compiti nell’ambito dell’amministrazione hanno come effetto la pro-
duzione di scalette di lavoro a volte molto diverse fra loro che, nel loro insieme,
forniscono preziosi elementi di riflessione a chi si accinga ad avviare un’analoga
progettazione.
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COMUNE DI FERRARA
PROGETTO A  SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI 

Premessa
A Ferrara in questi ultimi anni molti sono i progetti finalizzati ad una trasformazione e riqualifi-
cazione della città, con il contributo di “piccoli” e “grandi” cittadini, coinvolti direttamente nello
studio e progettazione di alcuni interventi sulla città: spazi verdi pubblici, attraversamenti pedo-
nali sicuri, ricerche sulla vivibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi urbani. Le attività  rien-
trano in una esigenza più ampia che coinvolge i bambini e gli adolescenti nella costruzione delle
politiche pubbliche per far sì che essi non siano solo utenti ma partecipi  direttamente della pro-
gettazione e della gestione della loro “Polis”.

Perché il progetto
L’obiettivo principale è quello di rendere i bambini  e le bambine autonomi e sicuri:  la possibi-
lità  di andare a scuola da soli, di uscire per giocare con gli amici, di andare a fare la spesa ... rico-
noscendo  loro il   diritto a vivere all’interno della propria comunità in un clima di relazioni signi-
ficative e in una dimensione “sostenibile” priva di quei rischi ambientali, legati alla sicurezza, agli
spazi, ai tempi e ai ritmi che spesso rendono le città dei luoghi inadatti e contrastanti per una cre-
scita e uno sviluppo rispettoso dei bisogni delle necessità individuali. A tal fine è necessario met-
tere al centro dell’attenzione l’inderogabile necessità di coniugare lo sviluppo  ed il potenzia-
mento dei nuclei urbani, con la sicurezza e la coesistenza pacifica tra automobilisti e pedoni.
Pedoni molto speciali però, pedoni-bambini... quasi una specie in via d’estinzione. Bambini che
si muovono sempre più in macchina, che vivono in “luoghi protetti e riservati” e che conoscono
poco strade, piazze, negozi, servizi.
Per realizzare l’esperienza “a scuola ci andiamo da soli” è necessario  il pieno coinvolgimento dei
cittadini – grandi e piccoli – , consentendo  a tutte le componenti della “comunità” di prendere
parte attiva ai processi decisionali e di costruzione del progetto  per garantire le condizioni più
favorevoli per raggiungere i seguenti obiettivi: 
• progettazione giardino scuola elementare quale luogo di studio, incontro, attesa (entrata e uscita);
• riorganizzazione dell’uscita da scuola;
• riorganizzazione di  alcuni tratti di strada per renderli più sicuri;
• riduzione del traffico;
• riduzione inquinamento atmosferico (gas di scarico); 
• individuazione di una segnaletica e di punti di riferimento significativi e rassicuranti per i bam-
bini e le bambine;
• organizzazione della vigilanza (presenza di vigili urbani, altre forme di controllo...);
• sensibilizzazione dell’ambiente sociale del quartiere per garantire un ambiente solidale e coope-
rativo.

Chi coordina il progetto
Il progetto percorsi sicuri casa-scuola è coordinato da Città Bambina del Comune di Ferrara-
Assessorato Politiche per la Famiglia e dalla  Uisp locale  che hanno  stipulato un protocollo d’in-
tesa per la realizzazione di progetti di urbanistica partecipata  dal titolo Ci giochiamo la città.  
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L’iniziativa coinvolge e si avvale delle seguenti collaborazioni:
• Comune di Ferrara (Assessorati alle Politiche per la Famiglia, all’Ecologia Urbana Agenda 21
e attività Sportive e Ricreative, alla Pianificazione Urbana e Territoriale e Mobilità, ai Lavori
Pubblici, al Diritto allo studio e Riqualificazione Professionale);
• Circoscrizione Zona nord-ovest;
• Scuola elementare “Porotto” del V Circolo Didattico di Ferrara; 
• Scuola Media “Porotto”- succursale De Pisis;
• Arpa;
• Commercianti (Ascom - Confcommercio - Confesercenti).

PERCORSO METODOLOGICO (ANNI SCOLASTICI 2001/2002 E 2002/2003)
Integrazione progetto “Ferrara una scuola un giardino” (novembre 2001)
• Valutazione del percorso svolto nell’anno scolastico 2000/2001 per  la progettazione del giar-
dino della scuola elementare quale luogo di studio, socializzazione, incontro e  attesa (entrata e
uscita).

Analisi della situazione di partenza: ricerca sociologica (febbraio 2002)
• Consegna questionario a tutti i bambini e alle famiglie della scuola elementare “Porotto” del V
Circolo Didattico di Ferrara e della scuola media “Porotto”;
• Interviste a “testimoni privilegiati” della Circoscrizione.

Informazione/formazione per tecnici comunali e circoscrizionali, amministratori circoscrizione,
operatori delle associazioni,  insegnanti e  genitori (gennaio/marzo 2002)
A. Prima giornata: la storia locale (gennaio).
Le esperienze di urbanistica e riorganizzazione partecipata con il coinvolgimento  attivo di bam-
bini e adulti a Ferrara: dal progetto Spazi urbani e infanzia - Città Bambina e  Il corpo va in città
- Uisp al progetto Ci giochiamo la città.
Presentazione dei risultati del progetto Percorsi sicuri casa scuola - Quartiere Giardino.
B. Seconda giornata: un’esperienza significativa (febbraio).
Presentazione di una esperienza svolta in una scuola elementare di Forlì: Dalla scuola alla città -
I laboratori creativi della scuola elementare G. Bersani. 
C. Terza giornata: Percorso metodologico: indagine sociologica e approccio pedagogico  (feb-
braio).
L’impostazione della ricerca sociologica. Il progetto pedagogico.  
Gli indicatori di valutazione. 
D. Quarta giornata:  gruppi di lavoro  (marzo).
E. Quinta giornata:  gruppi di lavoro  (marzo).

Laboratori didattici  (gennaio-giugno 2002)
• Scuola elementare.
Realizzazione laboratori didattici per l’arredo e l’organizzazione degli spazi esterni e conoscenza,
studio e analisi  del territorio
• Scuola media.
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Realizzazione laboratori didattici per conoscenza studio e analisi  del territorio 

Obiettivi:
- intervenire sul paesaggio urbano attorno alla scuola in modo da renderlo
più adatto e sicuro alle esigenze dei bambini;

- connotare come più sicuro il momento dell’uscita da scuola, sia per i  bambini che  per i genitori;
- rendere i bambini più autonomi e attenti, una volta fuori dalla scuola.

Presentazione pubblica delle indagini e del lavoro svolto dai bambini e ragazzi delle scuole di
Porotto (maggio)

Sistemazione arredo area verde della scuola elementare (settembre)

Rilevazione inquinamento atmosferico (novembre) 
A cura dell’Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente):
- Presentazione ai bambini delle modalità di rilevamento con i “radielli”.
- Organizzazione dei rilevamenti (chi, quando, dove).
- Analisi laboratoriali.
- Verifica  dei risultati. 

Laboratori didattici per progettazione percorsi sicuri casa-scuola e segnaletica orizzontale

COMUNE DI  SAN LAZZARO DI SAVENA
ANDIAMO A SCUOLA DA SOLI-SCHEDA DI PROGETTO AD USO INTERNO

Perché questo progetto
(...)
Problemi 
(...)
Metodologia e tappe di lavoro

• Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale interno: (Ufficio traffico, Polizia municipale,
Ufficio manutenzioni, Ambiente, Ufficio progetti). Indagine conoscitiva: studio del territorio,
forme di coinvolgimento dei soggetti a cui si chiede la collaborazione (Guardia di Finanza,
commercianti, associazionismo locale).

I tecnici individuati dell’Ufficio traffico, dell’Ufficio manutenzione e dell’Ufficio ambiente sono
coinvolti anche come referenti di Agenda 21.
• Costituzione di un secondo gruppo di lavoro esterno (scuola, associazionismo locale, ufficio pro-
getti e, sulla base dei contenuti degli incontri, i referenti degli uffici del gruppo di lavoro interno).
• Proposta alla scuola di inserimento del progetto nel Pof.
• Prima presentazione alla cittadinanza.
• Coinvolgimento di cittadini, associazioni e Guardia di Finanza (utilizzo del progetto Farestrada).
• Questionario (da definire con il gruppo di progetto).
• Percorsi sicuri: analisi ed ipotesi circa i punti di ritrovo.
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I due gruppi pertanto avranno momenti di lavoro comuni a partire dallo studio del territorio
(percorsi organizzazione, sicurezza interventi, lettura delle abitudini).
Coordinamento: si propone venga affidato all’Ufficio Progetto.
I tempi del progetto 
ottobre 2001-gennaio 2002
Ascolto e costruzione di opinioni condivise sul progetto
marzo-aprile 2002
Esame della bozza di progetto
aprile 2002
Approvazione del progetto definitivo
maggio 2002
Sperimentazione del progetto Andiamo a scuola da soli
Monitoraggio 
Verifica dei tempi di realizzazione del progetto 
giugno  2002
Approvazione del progetto esecutivo
settembre 2002
Aggiudicazione dei lavori
ottobre  2002-febbraio 2003
Realizzazione delle opere

Il documento seguente, fornito da Mara Brancolini e Paola Sacchetti, fa parte
del più ampio progetto comunale Carpi, amica delle bambine e dei bambini inizia-
to nel 1999, promosso dal gruppo di Coordinamento tecnico intersettoriale, costi-
tuito dalle due pedagogiste referenti e da altri operatori di diversi settori dell’am-
ministrazione. La proposta si rivolge agli alunni e alle famiglie della Scuola elementa-
re “C. Collodi” e coinvolge abitanti, commercianti, associazioni degli anziani, ecc. 

COMUNE DI CARPI
PROGETTO “A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI” (1999-2001)

Fasi del progetto
gennaio-febbraio 2000
- Progettazione degli interventi con una insegnante capogruppo della scuola (l’insegnante era
stata precedentemente coinvolta durante l’estate, in seguito ad una illustrazione del progetto da
parte delle referenti, avvenuta nei Collegi docenti all’inizio dell’anno scolastico 1999-2000). 
- Incontro di interclasse per presentare i principi e le linee guida del progetto: autonomia, socia-
lizzazione...
febbraio 2000 
- Somministrazione e spoglio di quattro questionari (due ai bambini e due ai genitori) riguardanti
rispettivamente il grado di autonomia dei bambini e la loro modalità di andare a scuola. 
- Coinvolgimento dei Commercianti, in particolare rispetto al progetto A scuola ci andiamo da soli.
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marzo 2000 
- Presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa “Quale città vogliono i bambini?” (15 marzo
2000) e prima restituzione dei dati emersi dallo spoglio dei questionari.  
- Iniziativa collaterale (16 marzo 2000) dedicata ai commercianti con la presenza del Sindaco per
far aderire i negozianti nel progetto generale e per approfondire anche con questi potenziali
alleati tutti quegli aspetti legati al bisogno che i bambini hanno di misurarsi con la loro autono-
mia e alle poche risorse presenti sul territorio in questo senso. 
marzo-aprile 2000
Proposte educative e didattiche: 
- I bambini disegnano il percorso da casa a scuola, così come lo vivono e lo vedono loro. 
- Ricerca sulla carta di Carpi (scala 1:5000) del percorso compiuto dai bambini e successiva indi-
viduazione delle abitazioni dei bambini. Le abitazioni sono segnalate con un bollino numerato
corrispondente ad ogni bambino. 
- Disegno degli elementi più pericolosi e più piacevoli (che danno sicurezza) incontrati dai bam-
bini lungo il percorso in prossimità della scuola. 
- Su una carta grande del quartiere si incollano dei simboli condivisi dai bambini i quali stanno
ad indicare gli elementi di pericolosità e di sicurezza osservati in precedenza. 
- Uscita insieme ai vigili urbani e agli insegnanti. 
- Lavoro di orientamento sul quartiere a piccoli gruppi con planimetrie in formato A3.
- Individuazione di nove percorsi sicuri, con rispettivi punti di ritrovo, sulla base della
provenienza abitativa dei bambini.
- Dislocazione di nove cartelli fatti dai bambini nei vari punti di ritrovo. Per orientare la cittadi-
nanza e pubblicizzare il progetto.
7 marzo 2000
- Prima esposizione dei disegni realizzati dai bambini nell’ambito della Festa dell’aria organizza-
ta dal Settore Ambiente, per sensibilizzare la cittadinanza ad utilizzare mezzi alternativi all’auto-
mobile.
maggio-giugno 2000
- Mostra espositiva “I bambini riprogettano la città”.
Nell’ambito del progetto “Carpi, amica delle bambine e dei bambini”, in uno spazio dedicato a
tutti i materiali prodotti dai bambini, sono stati allestiti numerosi pannelli per documentare que-
sta esperienza.
29 maggio 2000
- Inizio della sperimentazione per due settimane. Alcuni anziani (volontari) si sono resi disponi-
bili a presidiare i punti di ritrovo.
- Confronto con i genitori a metà del periodo di prova dei percorsi; sono stati avanzati
suggerimenti per migliorare l’iniziativa (sistemazione di certi punti specifici, introduzione di car-
telli, ecc.).  I promotori del progetto si sono impegnati in questa circostanza ad intervenire, invi-
tando i genitori ad un nuovo incontro dopo l’estate.
settembre-ottobre 2000
- Incontro con i dirigenti scolastici e con le Associazioni degli anziani per la ripresa
dell’iniziativa.
- Presentazione delle nuove proposte educativo didattiche e riavvio, il 16 ottobre 2000 della spe-
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rimentazione dei tragitti casa-scuola. 
Da questo anno senza volontari. I genitori si sono offerti di dare “un occhio in più”.
novembre-dicembre 2000
- Due incontri laboratoriali tenuti da un esperto per discutere con i ragazzi su: autonomia, fidu-
cia, responsabilità, paura, partendo dalla lettura-animazione di racconti e fornendo un breve que-
stionario. Successiva lettura dei questionari insieme ai ragazzi.

2.9 Comunicazione

Progettare percorsi di autonomia dei bambini è un’esperienza, come abbiamo
visto, abbastanza complessa, la cui riuscita dipende in larga parte dalla capacità di
collaborare fra loro degli operatori interni all’amministrazione comunale e dalla
collaborazione fra amministrazione, genitori, operatori della scuola e altre perso-
ne che fanno parte della comunità.

Una comunicazione chiara ed efficace è, quindi,  molto importante.
Presentiamo alcuni esempi di comunicazioni realizzate con messaggi sintetici e

chiari. 

COMUNE DI FERRARA
CI GIOCHIAMO LA CITTÀ. PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA

Bambine e bambini più autonomi e più sicuri, è l’obiettivo del progetto Percorsi sicuri casa-scuola
nel quartiere Giardino.

Andare a scuola, tornare a casa, 
farsi attendere dai genitori in un punto di incontro non lontano,
può consentire a bambine e bambini di vivere
esperienze importanti per favorire la loro crescita.

Ognuno di noi ricorda le chiacchierate, lo scambio delle figurine, 
il racconto dei segreti e degli avvenimenti,
i giochi svolti nel tornare a casa da scuola.
Piccole esperienze che i bambini sempre di meno hanno occasione di praticare.

Per ottenere questo obiettivo c’è bisogno della collaborazione di tutti 
per rendere sicuri i percorsi e l’intero quartiere.

Il progetto, grazie anche ai laboratori attivati nelle scuole del quartiere, promuove azioni per:
rendere più sicure e belle le uscite di scuola;
rallentare e moderare il traffico;
rendere accessibili e sicuri i percorsi pedonali e ciclabili;
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creare luoghi di sosta per i genitori nelle vicinanze delle scuole;
coinvolgere tutti gli abitanti, i commercianti e gli utenti del quartiere.

Un quartiere sicuro e accessibile per i bambini costituirà una ricchezza per tutti!

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
MOBILITÀ SICURA E SOSTA ALLA PONTICELLA

Obiettivi del progetto
Il progetto partecipato si pone l’obiettivo di rendere più sicura la mobilità e la sosta alla
Ponticella di San Lazzaro. Il progetto vuole porre all’attenzione le esigenze di tutte le fasce di età
degli abitanti (bambini, ragazzi, adulti) e di tutte le loro modalità di spostamento (a piedi, in bici-
cletta, in motorino, in automobile) con particolare attenzione alle necessità dell’infanzia.
Il progetto sarà inoltre l’occasione per riflettere, in senso lato, sulla qualità dell’ambiente urbano
della Ponticella. Per questo sono direttamente coinvolti nella redazione del progetto i tecnici
esperti di diverse discipline e gli abitanti, esperti del proprio territorio e conoscitori delle proprie
esigenze ed aspettative. Sostanziale sarà il contributo della scuola il cui progetto Andiamo a scuo-
la da soli è parte integrante del progetto generale.

Metodo partecipato
Il metodo partecipato propone un percorso di progettazione urbana che vede coinvolti gli abi-
tanti, insieme a progettisti, ai tecnici dell’Amministrazione ed ai diversi attori sociali ed econo-
mici.
Questa metodologia, già sperimentata con buoni risultati a livello internazionale e nazionale,
attua una strategia di ascolto (critico), per costruire quadri conoscitivi condivisi ed individuare
possibili scenari futuri. Essa si propone di favorire l’incontro fra il sapere e le esigenze (anche
normative) del tecnico, ed il sapere e le esigenze dell’abitante (e delle altre componenti attive sul
territorio), con lo scopo di dare maggiore efficacia a progetti e realizzazioni.
Componenti del progetto e strumenti
Il progetto coinvolgerà tutte le fasce di età: anziani, bambini, adolescenti, adulti attraverso stru-
menti molteplici e diversificati.
In quanto progetto complesso diverse saranno le componenti che lavoreranno in maniera paral-
lela confluendo poi in momenti di sintesi complessiva.
Sottoprogetto “Andiamo a scuola da soli” coordinato dal Gruppo scuola. L’obiettivo è quello di
contribuire alla progettazione e di sperimentare percorsi che permettano ai bambini di recarsi a
scuola da soli o meglio “con gli amici” senza bisogno di essere accompagnati dai genitori.

Laboratorio progettazione partecipata con adulti a cui sono invitati tutti gli abitanti della
Ponticella, ed in particolare i soggetti attivi sul territorio come i commercianti, la parrocchia, il
centro civico, ecc.
Laboratorio con i ragazzi in collaborazione con il Centro Giovanile della Ponticella. Il programma
di lavoro è in corso di definizione, uno dei temi affrontati sarà la “Mobilità sicura su due ruote”.
I diversi laboratori attiveranno di volta in volta gli strumenti più idonei agli obiettivi ed ai sog-
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getti coinvolti: agli incontri ed ai sopralluoghi, si aggiungeranno questionari, interviste semi-
strutturate, disegni (soprattutto per i bambini), video riprese (per i ragazzi), ecc.
I diversi contributi saranno sintetizzati in un’unica “mappa” e convergeranno in un progetto
complessivo di mobilità sicura.

Le pagine Web permetteranno a tutti gli abitanti e le persone coinvolte nel progetto di avere a
disposizione un canale di informazione e di comunicazione sempre aperto ed aggiornato.

(Tratto dal sito web del Comune di San Lazzaro)

COMUNE DI SAN LAZZARO
MOBILITÀ SICURA E SOSTA ALLA PONTICELLA

Calendario del laboratorio di progettazione partecipata

I cittadini iscritti ai Laboratori si incontrano con gli architetti e i tecnici del progetto nelle seguen-
ti serate:
Lunedì 15 ottobre 2001 ore 20,45-22,45
Ascolto dei problemi comuni
Lunedì 29  ottobre 2001 ore 20,45-22,45
Illustrazione del progetto preliminare e osservazioni-Put
Ascoltiamo  le associazioni e gli operatori economici
Venerdì 16 novembre  2001 ore 20,45-22,45
Approfondimenti
Risultati dei questionari e discussione
Venerdì 30 novembre 2001 ore 20,45-22,45
Illustrazione di casi esemplari
Discussione sulla qualità degli interventi
Lunedì 10 dicembre 2001 ore 20,45-22,45
Individuazione dello scenario da proporre all’incontro plenario
Sabato 26 gennaio 2002 ore 9,30-11,30
Incontro plenario (gruppo scuola, gruppo abitanti, gruppo giovani)
Presentazione dei risultati di ciascun laboratorio 
Costruzione di obiettivi condivisi

Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Elementare “Lorenzo Milani” 
nella sede del Centro Giovanile. 

Grazie per la vostra collaborazione!

(Tratto dal sito web del Comune di San Lazzaro)
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2.10 L’esperienza di S. Mauro Pascoli70

L’impegno che l’Amministrazione municipale e la Scuola media di San Mauro
Pascoli (comune in provincia di Forlì-Cesena) stanno dedicando al tema della
mobilità dei ragazzi è indicativo di quanto si possa fare mettendo in gioco creati-
vità e solidarietà, anche in assenza di investimenti cospicui.

La storia del progetto è raccontata attraverso quattro documenti che coprono
due anni di attività, dal gennaio 2000 al febbraio 2002 e parte con una lettera di
richiesta contributi dell’Assessore alla scuola per un programma di educazione
stradale, finanziato poi dalla Provincia.

Il secondo documento  (gennaio 2002) è una lettera della scuola ai genitori
degli alunni: si fa riferimento alle attività di educazione stradale già realizzate e si
preannuncia la presentazione del progetto A scuola a piedi o in bicicletta, invitan-
do i genitori a collaborare.

Il terzo documento è un comunicato stampa che racconta alla comunità le
intenzioni del comune e della scuola entrando nel dettaglio del progetto.

Il quarto documento è la relazione che il Comune di San Mauro ha presentato
al Ministero dell’ambiente, per il concorso Città sostenibili dei bambini e delle
bambine.

L’Assessorato scuola e servizi sociali ha coinvolto l’Assessorato ai lavori pub-
blici e i Vigili urbani, collaborando attivamente con la scuola, che ha informato e
sollecitato i genitori.

Un rapido lavoro di indagine ha consentito di individuare i percorsi casa scuo-
la per mettere in sicurezza i punti pericolosi.

I ragazzi sono stati coinvolti, con successo, in iniziative volte a sollecitare e rin-
forzare la motivazione all’uso della bicicletta e all’autonomia.

Sul piano della struttura viaria sono previste (in parte realizzate) le seguenti
modifiche: allestimento di piste ciclabili, tramite corsie riservate segnate sull’asfal-
to, installazione di due semafori, messa in sicurezza di quattro attraversamenti.

La situazione sarà tenuta sotto controllo da due vigili urbani e sei anziani volon-
tari dell’Auser.

L’intervento è stato facilitato dalla dimensione del paese, una realtà di pianura
dove, fra l’altro, la cultura della bicicletta gode di una certa vitalità.

70 Informazioni e documenti forniti da Gianluca Neri Assessore alla Scuola del Comune di San Mauro Pascoli.
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Al Preside Scuola Media 
Alla Direzione Didattica

e p.c. Al Provveditore agli Studi 
Al Presidente della Provincia 

Oggetto: Sulle strade senza paura - Progetto di Educazione Stradale 2000-2001. 

SULLE STRADE SENZA PAURA
Progetto di Educazione Stradale anno scolastico 2000-2001

Finalità
Possiamo così riassumere gli obiettivi educativi e generali da perseguire: 
a) prendere coscienza dell’importanza delle norme che regolano la vita associata con particolare
riferimento a quelle legate alla strada; 
b) sviluppare l’autonomia personale e il senso di responsabilità;
c) avvicinare la scuola ai bisogni ed agli interessi dei ragazzi;
d) aprire spazi di decisionalità e di protagonismo; 
e) sviluppare il rispetto per la vita degli altri e per la propria nella consapevolezza degli impegni
richiesti dai vincoli di solidarietà umana e sociale. 

Obiettivi specifici
Alla fine del percorso formativo gli alunni dovranno:
1) dimostrare di avere assimilato comportamenti corretti e responsabili nel muoversi sulla stra-
da, a piedi o con mezzi meccanici (bicicletta, ciclomotore);
2) sapere riconoscere i valori della segnaletica stradale in situazioni; 
3) dimostrare di conoscere le norme di conduzione e funzionamento della bicicletta e del ciclo-
motore al fine di utilizzarli in condizioni di massima sicurezza;
4) saper mettere in atto interventi opportuni in caso di incidenti (Pronto soccorso);
5) saper valutare le varie situazioni di traffico e sapersi muovere in esso senza rischi per se stessi
e per gli altri.

Metodi e strumenti
Dal punto di vista metodologico verranno privilegiate esperienze di apprendimento socializzan-
ti e strettamente connesse all’ambito vitale dei preadolescenti in modo che risulti investita la loro
vita affettiva ed etico sociale.
Ci si affiderà soprattutto al lavoro di gruppo e di squadra con modalità interattive che solleciti-
no partecipazione e coinvolgimento attivo:
- esercitazione all’aperto sia in spazi protetti sia in situazione reale con l’assistenza della polizia
municipale; 
- esercitazioni e prove per la messa in sicurezza della bicicletta e del ciclomotore (pneumatici,
freni, fanali, candele) e per il loro uso competente e sicuro;
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- esercizi vari di simulazione: assunzione da parte degli allievi di vari ruoli (pedone, vigile urba-
no, ciclista, ecc.) nella conduzione dell’attività simulata;
- giochi e gare di regolarità su esempio di circolazione stradale.

Articolazione del percorso
Il progetto sarà sostenuto dall’azione capillare di tutti i docenti della scuola che cercheranno di
creare le premesse affinché cresca e si consolidi la motivazione dei preadolescenti nei confronti
della sicurezza stradale. 
A tale fine, in accordo con le famiglie, ogni alunno sarà incentivato a diventare sempre più auto-
nomo e protagonista del percorso casa-scuola. La familiarità con le strade, con le piazze, con gli
incroci, con i semafori e la segnaletica sarà il punto di partenza per ancorare a situazioni concre-
te le attività di insegnamento-apprendimento.
All’interno del progetto si prevedono sei “momenti forti” rappresentati da incontri propedeuti-
ci con esperti che operano nel territorio e che si alterneranno con il seguente calendario. 

I Incontro - febbraio 2000
Attività: riconoscimento e classificazione dei più comuni segnali stradali
Esperti: autoscuole

II Incontro - febbraio 2000
Attività: come comportarsi di fronte ai più comuni segnali stradali (role play)
Esperti: autoscuole

III Incontro - marzo 2000
Attività: come muoversi sulle strade in bicicletta o ciclomotore (accorgimenti per mettere in sicu-
rezza i mezzi e le persone)
Esperti: Vigili urbani

IV Incontro - marzo 2000
Attività: visita sul campo ai punti critici per il traffico del Comune di San Mauro Pascoli (role play)
Esperti: Vigili urbani

V Incontro - aprile 2000
Attività: prime nozioni di pronto soccorso
Esperti: volontari dell’Anpas di Savignano sul Rubicone

VI Incontro - aprile 2000
Attività: prime nozioni di pronto soccorso
Esperti: volontari dell’Anpas di Savignano sul Rubicone

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

L’Assessore alla Scuola 
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SCUOLA MEDIA STATALE DI SAN MAURO PASCOLI

Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti

Oggetto: Conoscere e riconoscersi nel territorio: a scuola a piedi o in bicicletta 
Incontro dibattito

Ogni anno in Emilia-Romagna circa 800 persone, in buona parte giovanissimi, perdono la vita
per incidenti stradali.
Per arginare questa vera e propria strage non resta che educare i ragazzi, fin da piccoli, a muo-
versi per le strade, a piedi o in bicicletta, con consapevolezza e responsabilità.
La Scuola Media di San Mauro Pascoli è da vari anni impegnata sul versante della sicurezza stra-
dale, quest’anno in particolare è stato elaborato, in collaborazione con l’assessorato alla Scuola
del Comune di San Mauro Pascoli, un progetto teso a far sì che tutti gli alunni, dalla prima alla
terza media, vivano la strada in maniera consapevole, corretta e responsabile. Ma lo sforzo della
Scuola e dell’Amministrazione Comunale non basta se non è sostenuto dall’intervento dei geni-
tori che potranno assecondare questa iniziativa con la loro presenza e il loro impegno.
Per individuare assieme le strade percorribili e per educare i ragazzi a vivere la strada in sicurez-
za, tutti i genitori degli alunni di 1^ - 2^ - 3^ Media sono invitati all’incontro-dibattito sul tema:

Conoscere e riconoscersi nel territorio: a scuola a piedi o in bicicletta
che si terrà martedi 29 gennaio prossimo alle ore 20,30 presso la Sala Gramsci.

Interverranno: 
- Gianfranco Zavalloni, Preside della Scuola Media “G. Pascoli”
- Gianluca Neri, Assessore alla Scuola del Comune di San Mauro Pascoli
- Giovanni Ravagli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
- Roberto Marchini, Comandante della Polizia Municipale

Data l’importanza dell’appuntamento confidiamo nella presenza di tutti.

Il Dirigente Scolastico
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
COMUNICATO STAMPA

Iniziative in serie sull’educazione stradale

Incentivare gli studenti di San Mauro ad andare a scuola in bicicletta o a piedi. È quanto si pro-
pone di fare l’iniziativa “Sulle strade senza paura”, realizzata dal comune di San Mauro Pascoli
(Assessorato alla Scuola, Comando di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico) in collaborazione
con le scuole locali. Un progetto che prevede la messa in campo di diverse iniziative, per creare
un nuovo rapporto dei giovani con la strada all’insegna della responsabilità e della sicurezza. 

Punto di partenza di questa iniziativa è il progetto, denominato in maniera significativa, “A scuo-
la o a piedi o in bicicletta. Conoscere e riconoscersi nel territorio”, riservato in modo particola-
re ai ragazzi delle scuole medie. L’obiettivo è quello di incentivare i giovani a recarsi a scuola con
un mezzo proprio (piedi o bicicletta), in modo da poter riscoprire il paesaggio circostante, evi-
tando nello stesso tempo gli ingorghi di auto quotidianamente presenti presso le scuole e miglio-
rando la qualità dell’aria. Tutto questo mettendo in protezione il centro del paese attraverso la
presenza negli incroci maggiormente pericolosi di un vigile oppure un volontario dell’Auser, che
aiuteranno gli alunni nella circolazione. Si prevede inoltre la realizzazione di alcune piste cicla-
bili, in corsia riservata, lungo le vie a senso unico in modo che pedoni e ciclisti possano andare a
scuola a proprio agio. 
L’iniziativa si articolerà in questo modo: a tutti i ragazzi delle scuole sammauresi nei prossimi
giorni sarà consegnata una tessera personalizzata. Agli studenti che ogni giorno si recheranno a
scuola con un mezzo proprio gli insegnanti, con l’aiuto dei bidelli, vidimeranno la tessera con una
firma attestante l’arrivo a scuola non in automobile. Al termine dell’anno scolastico i ragazzi che
avranno totalizzato il numero maggiore di firme riceveranno in premio un casco protettivo per
bicicletta oppure una mantellina, a scelta dell’alunno. Importante per la riuscita dell’iniziativa è
la collaborazione dei genitori degli alunni, a cui è stato presentato il progetto in due diversi
incontri. 

L’altra iniziativa, riguarda la promozione di un concorso sulla sicurezza stradale, rivolto alle scuo-
le elementari (classi IV e V) e medie (I, II, III) di San Mauro. Tema del concorso, la sicurezza
stradale, vista attraverso la realizzazione di un disegno su un pannello in legno di grandi dimen-
sioni (1 metro x 1 metro), donato gratuitamente dalla ditta Cocif. Termine di consegna degli ela-
borati sarà il 27 aprile prossimo, mentre i lavori saranno esposti pubblicamente in una manife-
stazione sulla sicurezza stradale in programma a metà maggio. La giuria che vaglierà gli elabora-
ti sarà composta dal Sindaco di San Mauro, dalla Direttrice Didattica di San Mauro Pascoli, dal
Preside della scuola Media di San Mauro Pascoli, dal Responsabile del Comando di Polizia
Municipale, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. Questi premi ai vincitori del con-
corso: per quanto riguarda le scuole elementari fra tutte le opere consegnate ne verrà premiata
una per le classi IV, una per le classi V. Agli alunni di queste classi verrà consegnato a scelta un
caschetto o un impermeabile da bicicletta, e offerta una giornata al mare accompagnati dai vigi-
li. Per le scuole Medie verrà premiata un’opera della classe I, un’opera della II e un’opera della
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III. Le scolaresche vincitrici potranno trascorrere “una giornata al mare” in sella alla bicicletta
accompagnate dai vigili. Inoltre agli alunni di queste classi che abitano lontano dalla scuola e si
servono dei pulmini comunali per raggiungerla, verrà assegnato in premio l’impermeabile da
bicicletta anche senza la consegna del tesserino.

Dal mese di febbraio il Comando di Polizia Municipale di San Mauro Pascoli inizierà le lezioni
di sicurezza stradale nelle scuole elementari e medie sammauresi. Il progetto, giunto alla sua
undicesima edizione, si pone l’obiettivo di indicare agli studenti percorsi didattico-educativi, con
la consapevolezza di un comportamento responsabile. L’iniziativa coinvolge tutte le classi delle
scuole dell’obbligo di San Mauro Pascoli, per un totale di oltre 100 ore. Nelle vesti di insegnan-
ti tre addetti del comando di Polizia Municipale sammaurese, che oltre alle tradizionali lezioni
sulla segnaletica stradale, si soffermeranno su tutto ciò che riguarda la sicurezza stradale (uso del
casco, delle cinture di sicurezza, gli effetti della velocità, ecc.). Dopo tanta teoria, infine, spazio
alla pratica con una verifica del grado di apprendimento in sella alla bicicletta, su un percorso
disegnato dai vigili sammauresi. Al termine del corso premio per tutti con la consegna del paten-
tino di guida ai giovani in erba. 

L’Ufficio Stampa
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Al Ministero dell’Ambiente 
Progetto Città sostenibili delle bambine e dei bambini

Oggetto: Percorsi sicuri casa-scuola, iniziativa di miglioramento dell’ambiente urbano e della
qualità della vita con la partecipazione dei bambini della scuola elementare e media.

L’Assessorato alla Scuola ed ai Servizi Sociali di questo comune ha elaborato, per l’anno scola-
stico 2000-2001, in collaborazione con la scuola elementare “Montessori” e la scuola Media “G.
Pascoli”, la Provincia di Forlì-Cesena ed il Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, un proget-
to denominato “Sulle strade senza paura” - Un anno di sicurezza stradale nel Comune di San
Mauro Pascoli.
Questo progetto ha visto coinvolti tutti gli studenti di IV e V elementare, e di I, II, III media ed
è stato riproposto per l’anno scolastico 2001-2002. 
Inoltre per motivare maggiormente gli alunni a vivere la strada in maniera autonoma e creare
spazi di decisionalità e di protagonismo nel loro quotidiano, questo assessorato ha lanciato l’ini-
ziativa “Conoscere e riconoscersi nel territorio” - A scuola a piedi o in bicicletta. L’obiettivo
dichiarato di questa iniziativa, riservata ai ragazzi della IV e V elementare e di tutte le classi della
scuola media, è quello di incentivare i giovani a recarsi a scuola con un mezzo proprio (a piedi,
in bicicletta, col monopattino, ecc.) evitando, nel contempo, gli ingorghi di auto quotidiana-
mente presenti soprattutto in prossimità degli edifici scolastici. Altri obiettivi, forse meno evi-
denti di questa proposta, ma non per questo meno importanti, sono: 
• migliorare la conoscenza del paese in cui si vive, nei suoi scorci, nei suoi abitanti, nei suoi
“segreti”; 
• contribuire alla costruzione di una più salda identità personale;
• far partecipare i ragazzi in prima persona al miglioramento della qualità della vita nel loro ter-
ritorio; 
• migliorare l’autostima;
• lanciare messaggi diretti agli adulti tesi a modificare comportamenti e abitudini. 
Il primo passo di questa iniziativa che avrà la durata di tre mesi (da febbraio ad aprile 2002), è
stato quello di rendere più sicura la circolazione dei pedoni e dei ciclisti all’interno del paese,
presidiando gli incroci più pericolosi con i vigili e con personale debitamente preparato. 
Si è diviso il paese in settori e per ogni settore si sono individuate le vie che i ragazzi devono per-
correre negli spostamenti casa/scuola per essere in assoluta sicurezza. La pianta del paese così
elaborata è stata consegnata a tutte le famiglie degli alunni (allegato n. 5). È stata richiesta
all’Auser (Associazione per l’Autogestione dei servizi e la solidarietà) la disponibilità di sei anzia-
ni volontari per presidiare gli incroci del paese nelle ore in cui gli alunni raggiungono o tornano
da scuola (allegato n. 6a/6b). Si prevede inoltre la realizzazione di alcune piste ciclabili, in corsia
riservata, lungo le vie a senso unico in modo che pedoni e ciclisti possano andare a scuola a pro-
prio agio.
Più nello specifico, l’iniziativa si articolerà in questo modo: a tutti i ragazzi delle scuole sam-
mauresi nel mese di febbraio sarà consegnata una tessera personalizzata (allegato n. 7). Agli stu-
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denti che ogni giorno si recheranno a scuola con un mezzo proprio gli insegnanti, con l’aiuto dei
bidelli, vidimeranno la tessera con una firma attestante l’arrivo a scuola non in automobile. Al
termine dell’anno scolastico i ragazzi che avranno totalizzato il numero maggiore di firme rice-
veranno in premio un casco protettivo per bicicletta oppure una mantellina per bicicletta, a scel-
ta dell’alunno. Importante per la riuscita dell’iniziativa è la collaborazione dei genitori degli alun-
ni, a cui è stato presentato il progetto in due diversi incontri pubblici (allegato n. 8).
All’interno di questa iniziativa “Conoscere e riconoscersi nel territorio” - A scuola a piedi o in
bicicletta verrà bandito un concorso sulla sicurezza stradale (allegato n. 9), rivolto alle scuole ele-
mentari (classi IV e V) e medie (I, II, III) di San Mauro. Tema del concorso, la sicurezza strada-
le, vista attraverso la realizzazione di un disegno su un pannello in legno di grandi dimensioni (1
metro x 1 metro), donato gratuitamente dalla ditta locale. Termine di consegna degli elaborati
sarà il 27 aprile prossimo, e i lavori saranno esposti pubblicamente in una manifestazione sulla
sicurezza stradale in programma a metà maggio. La giuria che vaglierà gli elaborati sarà compo-
sta dal Sindaco di San Mauro, dalla Direttrice Didattica di San Mauro Pascoli, dal Preside della
scuola Media di San Mauro Pascoli, dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. Questi i premi ai vincitori del concorso: per quan-
to riguarda le scuole elementari fra tutte le opere consegnate ne verrà premiata una per le classi
IV, una per le classi V. Agli alunni di queste classi verrà consegnato a scelta un caschetto o un
impermeabile da bicicletta, e offerta una giornata al mare accompagnati dai vigili. Per le scuole
Medie verrà premiata un’opera della classe I, un’opera della II e un’opera della III. Le scolare-
sche vincitrici potranno trascorrere “Una giornata al mare” in sella alla bicicletta accompagnate
dai vigili. Inoltre agli alunni di queste classi che abitano lontano dalla scuola e si servono dei pul-
mini comunali per raggiungerla, verrà assegnato in premio l’impermeabile da bicicletta anche
senza la consegna del tesserino.

L’Assessore alla Scuola e ai Servizi Sociali
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www.fiab-onlus.it

Il sito è ricco di consigli, informazioni, iniziative, novità e link.
La home page è suddivisa in tre parti.

1. La prima sezione, intitolata Iniziative recenti e prossime, contiene, sulla destra
dello schermo, le date degli appuntamenti della Fiab, quali Giornate bici in treno,
Raduni nazionali, ecc.
Di seguito al titolo, sulla sinistra dello schermo, c’è un elenco di spunti interes-
santi che rimandano a norme, documenti e curiosità sui diritti ed i doveri dei cicli-
sti, per esempio:

2.11 Percorsi sicuri e urbanistica partecipata in rete71

È possibile trovare in rete molteplici materiali di documentazione riguardanti
progetti e iniziative relativi all’argomento che stiamo trattando.

Segnaliamo, all’unico scopo di arricchire  le informazioni e di suggerire l’avvio
di un’indagine autonoma, alcuni siti di notevole e immediato interesse.

71 Le schede dei siti web sono state curate da Anna Baldoni (Camina).
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• Finanziaria: alle bici neanche le briciole
• Proposte Fiab di modifica del codice della strada
• La Fiab contraria ad innalzare i limiti di velocità

2. La seconda sezione è un elenco di aree tematiche da esplorare:
• Notizie dall’Italia e dal Mondo
• Informazioni Generali
• Proposte di Legge
• Rete ciclabile Nazionale
• Progetto Bicitalia

Ciclopista del Sole
Bicistaffetta

• Ospitabici
• Documenti Fiab

Statuto
Adesioni

• Documentazione tecnica/articoli ed interventi
• Scuola ed Educazione
• Cicloraduno annuale
• Gite e raduni
• Convegni e corsi
• Altri siti

Vi consigliamo di entrare in Scuola ed Educazione: questa parte è molto ricca,
poiché la Fiab vanta una pluriennale esperienza nel campo dell’educazione, gra-
zie alle diverse iniziative gestite a livello locale in tutta Italia. 
All’interno  troverete:
• Iniziative Nazionali della Fiab, 
• Iniziative Locali,  
• Materiale utile su altri siti.

Vi consigliamo, al punto due, di esplorare le esperienze della Città di Verona dove
la Fiab ha lavorato anche sui percorsi casa-scuola. 

Al punto tre, invece, orientatevi su Stradamica: materiali per la sicurezza e  l’edu-
cazione stradale: per gli addetti del settore, molti dati utili ed “illuminanti” (sulla per-
cezione della strada e del traffico da parte dei bambini, sulle statistiche annuali degli
incidenti stradali in cui vengono coinvolti i bambini) ed esempi di percorsi didattici
di educazione stradale per la scuola elementare, media inferiore e superiore.

3. Anche la terza sezione, dedicata  a Ciclabilità e moderazione del traffico, offre
materiali interessanti per chi si occupa di percorsi sicuri. 
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www.webstrade.it

E-magazine di cultura di progetto, urbanistica, trasporti, ambiente.
Questo portale italiano si occupa di: strade, città, mobilità sostenibile, ambiente,
trasporti, moderazione del traffico, sicurezza stradale, piani urbani del traffico
(Put).  Ospita i materiali dell’archivio Webstrade presso il Politecnico di Milano.
È il sito ufficiale dell’E-magazine Webstrade.
Nella home page avete la possibilità di scegliere tra 4 server differenti, ma colle-
gati tra loro, che racchiudono molteplici possibilità:

• http://digilander.iol.it/webstrade/corsi
Corsi di aggiornamento e formazione

• http://www.geocities.com/Athens
Materiali di ricerca

• http://www.digilander.iol.it/webstrade
Rassegna di casi studio

• http://www.webstrade.it

All’interno di questo sito ricco ed aggiornato  potete trovare informazioni inte-
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ressanti su temi cari a Camina, cominciando dalle definizioni di “sviluppo soste-
nibile”, “capacità di sostegno ambientale” e “qualità della vita” (nella sezione
Definizioni per una mobilità sostenibile), per arrivare alla descrizione del funzio-
namento della migliore azienda di autobus esistente nel continente! (a cura di Di
Giampietro “Bus? Sì Grazie!”). 
Citiamo anche I costi del pendolarismo in America, Una tesi di laurea sui rumori
del traffico, Casi studio di riqualificazione delle strade.  

Interessanti i dati inseriti in un riquadro (sempre in home page) dedicato alla
ciclabilità urbana che comprende: 
• Il decalogo per la mobilità ciclabile 
• Statistiche: uso della bici in Europa
• Caso: biciclette a Ravenna
• Pescara: incentivi per la bicicletta
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www.tinet.ch/GMT/

È il sito del Gruppo per la moderazione del traffico nella Svizzera italiana
via Gaggio 6934, Bioggio  tel. fax 091 6045 029
e.mail: gmt@tinet.ch

Nel gruppo per la moderazione del traffico nella Svizzera Italiana (GMT-SI) sono
riuniti rappresentanti di diversi enti e associazioni: Pro juventute per bambini,
Pro senectute e associazione ticinese terza età, Mobilità pedonale Svizzera,
Associazione traffico e ambiente (ATA), ecc.
Il GMT si propone di andare verso alcuni principi fondamentali:
• Rivendicare l’uguaglianza e promuovere la convivenza pacifica  di tutti gli uten-
ti della strada
• Ridare la priorità ai pedoni nei quartieri residenziali e dei villaggi
• Aumentare la sicurezza sulla strada e organizzare meglio la circolazione

Le attività del gruppo sono molteplici: la pubblicazione del bollettino La
Contrada,  la consulenza tecnica ed un’attività di consulenza specifica per comu-
ni, gruppi e privati sul tema Agire insieme, sicurezza sul percorso casa-scuola. Le
consulenze sono volte  a mettere insieme diversi professionisti e far valere la plu-
rifunzionalità dello spazio.  Il Gruppo si occupa inoltre della diffusione del video
sui diritti del pedone Siamo tutti pedoni.
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Il sito, di facile consultazione, è diviso in 5 sezioni, visibili in home page (Attualità,
Filosofia, Consulenza, Pubblicazioni, Link). 
Di particolare interesse  la sezione filosofia nella quale, attraverso indicazioni pra-
tiche e riflessioni, vengono esposti, a cura dell’architetto Lorenzo Custer (diretto-
re tecnico del gruppo) le motivazioni e i criteri base cui si ispira il GMT:
Appropriazione immediata dello spazio stradale: soluzioni illusorie. Progettazione
partecipativa: soluzioni durature. 
Vi proponiamo inoltre  le pubblicazioni (che troverete nella sezione pubblicazio-
ni) a cura del GMT, ne citiamo solo alcune sul tema di percorsi-sicuri. 
Possono essere ordinate al segretariato del GMT telefonicamente o via e.mail:

• Strade per bambini - l’importanza dell’ambiente di vita e del traffico per lo svilup-
po dei bambini
Opuscolo pubblicato dall’Associazione Traffico e Ambiente (ATA), che presenta
il risultato di recenti ricerche sul tema dei bambini nel traffico e propone alcune
misure concrete.

• L’avventura tra casa e scuola 
Opuscolo che sottolinea l’importanza di un percorso indipendente tra casa e
scuola già durante la scuola elementare (per genitori).

• La strada è di tutti
Opuscolo sulla moderazione del traffico su strade principali
GMT-SI e ATA, 1994.

• Strade urbane in Europa
Interventi a favore della sicurezza nei centri urbani residenziali
Quaderno di sintesi 55 (aprile 2000) ASM Brescia, via Lamarmora 230 B.
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http://www.upi.ch

È il sito dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (Upi).
Fondato nel 1938 come fondazione privata e politicamente indipendente l’Upi  ha
il compito di prevenire gli infortuni non professionali nella circolazione stradale,
nello sport, in casa e nel tempo libero.

I servizi di ricerca dell’Upi tengono sotto osservazione lo sviluppo degli infortuni,
rilevano i settori ad alto rischio e li analizzano tenendo conto degli aspetti psico-
logici, medici, giuridici e tecnici. L’Upi inoltre collabora strettamente con istituti
di ricerca e organizzazioni internazionali.
Tutto il materiale cartaceo prodotto dall’Upi è presente nel sito e scaricabile in
formato Pdf . Si tratta di opuscoli, depliant e pubblicazioni. Accanto a strumenti
tecnici per chi si occupa della “gestione” delle strade, sono presenti molti stru-
menti didattici per introdurre ed approfondire il tema della prevenzione degli
infortuni nelle scuole. 
È inoltre possibile ordinare  tutto via e.mail ed in breve tempo il materiale viene
recapitato (è gratuito).

Dalla home page potete orientarvi in tre aree differenti di possibile consulenza:
1. Circolazione stradale 
2. Sport
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3. Casa e tempo libero
Il settore 1. Circolazione stradale è suddiviso in 4 sezioni: 
• Gruppi a rischio (Automobili, bambini, ciclisti, pedoni, conducenti giovani...)
• Tecnica e costruzione (Ciclopiste, marciapiedi, miglioramento della visibilità...)
• Segnalazione e demarcazione (Corsie ciclabili, passaggi pedonali...)
• Varie

Ogni voce di ciascuna sezione è consultabile e solitamente rimanda a pubblicazioni
dell’Upi sull’argomento selezionato, che è immediatamente possibile ordinare.

È presente molto materiale sui percorsi sicuri casa-scuola, vi si può accedere clic-
cando su consulenze/circolazione stradale/bambini. Troverete l’elenco del mate-
riale prodotto dall’Upi, immediatamente scaricabile in pdf oppure ordinabile.

Questo, per esempio, è l’elenco dei pieghevoli:
• La volpe in bicicletta (per bambini)
• In bici con i bambini
• Andare sicuri a scuola con il bus
• Conducenti: attenzione bambini!
• In auto a scuola
• Sicurezza sul percorso casa-scuola
• Lezioni di sicurezza stradale a scuola

In home page è invece presente l’opuscolo I bambini nell’auto contenente tutte le
recenti normative europee per il trasporto dei bambini in auto dagli 0 ai 12 anni.
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www.vision-zero.com

È il sito dell’Ufficio Federale Svizzero delle Strade.
Digitando questo indirizzo vi troverete davanti ad una pagina bianca con termini
in tedesco (è un sito svizzero). 
A meno che non conosciate questa lingua, vi conviene aprire i link e successiva-
mente di cliccare sulla prima voce: Bundesamt fur strassen (Astra). In questo
modo si aprirà la pagina dell’Ufficio Federale  delle Strade (Ustra) in lingua ita-
liana.

Ustra, come ci tiene a sottolineare la presentazione, non è responsabile soltanto
della costruzione di autostrade, ma ha anche di altri compiti. 
Vigila sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali, conce-
de sussidi ed indennità per le strade principali ed altri settori, è responsabile delle
norme che regolano il comportamento del traffico e la sicurezza stradale ed infi-
ne, elabora le prescrizioni che disciplinano la costruzione di veicoli, la responsa-
bilità civile e le multe disciplinari.

La mappa del sito è suddivisa in:

Indice News Ufficio Ricerca Service
All’interno della sezione  Ricerca, è a disposizione una lista di parole chiave (in
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ordine alfabetico) legate al tema della strada. Le parole consultabili rimandano  a
documenti  o norme attinenti.

Nella sezione  Service invece, sono raccolte le pubblicazioni, i comunicati stampa
e i link. 
I link sono ordinati e suddivisi in 12 macroaree: Circolazione stradale (Leggi ed
ordinanze), Infrastruttura (Leggi ed ordinanze), Associazioni ed Organizzazioni,
Internazionale, Ue, Ocse, ecc.

• Da segnalare, sotto Internazionale, il sito dell’Associazione Mondiale delle Strade
(Aicpr) consultabile in francese e in inglese.

Nell’area Ocse,  troviamo il sito dell’ Ocde (in inglese o in francese), un’organiz-
zazione internazionale che aiuta i governi che ne fanno parte a sopperire carenze
e difficoltà economiche, sociali o di altro genere  causate dall’economia mondia-
lizzata. 

È possibile fare ricerche riguardo i temi di interesse di Camina, cliccando sulla
sinistra dello schermo sui termini: sviluppo, trasporti, trasporti ecologicamente
sostenibili.
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www.certu.fr

È il sito del Centro di studi per la rete stradale, i trasporti, l’urbanistica e l’edili-
zia pubblica: Certu, un servizio tecnico a competenza nazionale del  ministero
francese dell’ Equipement, dei Trasporti e dell’Edilizia.
Riunisce 170 persone, ingegneri o tecnici, generici o specializzati, giuristi, statisti-
ci, architetti, urbanisti, economisti, sociologi, geografi, semiotici.

Il Certu è incaricato di condurre  degli studi per conto dello Stato o a beneficio
delle collettività locali, degli amministratori e dei tecnici che agiscono sulla città.

La sua mission è contribuire al progresso della conoscenza e delle pratiche pro-
fessionali in tutte le aree legate all’uso del territorio, allo sviluppo urbano ed ai tra-
sporti, in una prospettiva pluridisciplinare. Il Certu coopera con istituzioni simili
o complementari di altri paesi.

Il sito è in lingua francese ma è possibile consultarlo anche in inglese e spagnolo.

La home page presenta le novità in fatto di pubblicazioni ed in alto a destra, clic-
cando, potete entrare nella mappa del sito (Plan du site). 

La mappa è divisa in 5 grandi aree, ognuna delle quali è ulteriormente suddivisa:
1. Presentazione generale



137

• Mission
• Organigramma

2. Pagine tematiche
• Siti tematici
• Forum sui lavori in corso

3. Programma
• Aree di attività
• Chi fa cosa?

4. Produzioni internazionali
• Opere
• Periodici
• Rapporti di studio

5. Avvenimenti
• Opere
• Periodici

È possibile  consultare il Rapporto delle attività 2000 (lo trovate in home page, ben
visibile, in alto a sinistra dello schermo). Dall’indice vi consigliamo di  spostarvi
all’interno di due capitoli intitolati Urbanistica ed habitat e Mobilità e trasporto
urbano: vi troverete considerazioni scaturite da studi e ricerche effettuate nell’an-
no 2000 da Certu ed altri partners, descrizioni accurate di progetti nazionali ed
internazionali e dati e risultati di ricerche. Per esempio, nel capitolo Mobilità e tra-
sporto urbano, nella sezione Gli spostamenti  nelle città francesi di provincia si sco-
pre che il 33% degli spostamenti in tali città avviene utilizzando metodi alternati-
vi all’automobile oppure che oltre il 50% delle famiglie francesi utilizza l’auto per
accompagnare a scuola i bambini delle elementari.

Dalla mappa del sito si può accedere alla sezione “Catalogo” dove sono presenta-
te tutte le pubblicazioni di Certu ed il loro prezzo. È possibile acquistarle via
internet. 
Qualche esempio: 
- Urban Development Project Management. Case Study (in inglese); 
- Osservatorio dei Piani di Spostamento Urbani. Dal metodo agli indicatori (in
francese);   
- Città del XXI secolo. Che città vogliamo? Che città avremo? (in francese).
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www.ite.org

È il sito dell’Institute trasportation engineers (Usa).
Il sito, scritto esclusivamente in lingua inglese, mostra in home page gli appunta-
menti internazionali del 2002 gli studi e le pubblicazioni a cura dell’Istituto del-
l’ingegneria dei trasporti. 

Tra le nuove pubblicazioni, acquistabili via internet troviamo per esempio il
Manuale dei meccanismi per  il controllo uniforme del traffico; Trattamenti alter-
nativi per i passaggi pedonali sopraelevati; Manuale sulla funzione delle autostra-
de e molte altre pubblicazioni.  

Nella home page, in altro a sinistra, c’è una casella composta da tante piccole frec-
ce arancioni. Cliccate su site map.

Nella mappa del sito, sotto voci diverse ci sono elenchi puntati; ad ogni punto
corrispondono file e pagine alle quali si può accedere.

Alla voce Technical information c’è il punto traffic calming. 
Tratta della combinazione delle principali misure concrete che riducono gli effet-
ti negativi dell’uso dei veicoli a motore: installazione di barriere ed altre azioni
concrete per ridurre il traffico veloce e il volume del traffico (stop in tutte le stra-
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de, rinforzo dei limiti di velocità, restringimento delle strade larghe adibite al pas-
saggio delle auto...).

Se siete interessati a vedere ed eventualmente scaricare le slides con le foto di tutte
queste misure applicate in decine di città sparse per il territorio (è presente una
mappa degli USA con le città interessate), dalla mappa del sito, andate alla voce
Professional developement; sotto questa voce andate al punto seminars, dove tro-
verete il materiale (foto, cartine, spiegazioni) in html.



140



Il titolo del quaderno si ispira a un progetto del Comune di Parma.
Il capitolo 1 è di Valter Baruzzi.
Il capitolo 2 è frutto delle riflessioni elaborate nell’ambito del Laboratorio Percorsi sicuri casa-scuo-

la organizzati dal Centro Camina negli anni 2000 e 2001 ai quali hanno partecipato tecnici e ammini-
stratori della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Alfonsine, Baricella, Carpi, Castel Maggiore,
Castenaso, Cervia, Comacchio, Conselice, Copparo, Faenza, Ferrara, Formigine, Fusignano, Imola,
Lugo, Marano sul Panaro, Modena, Parma, Portomaggiore, Quattro Castella, Sassuolo, San Lazzaro
di Savena, San Mauro Pascoli, Tortona, Zola Predosa.

La ricerca dei siti web e la cura delle relative schede (2.11) è di Anna Baldoni.
Si ringraziano per la collaborazione e i suggerimenti operativi l’Assessore Gianluca Borghi,

Lorenzo Campioni e Antonella Busetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto
giovani. Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna, la segreteria del Centro
Camina, la coordinatrice Anna Rosa Fava.

Vogliamo anche sottolineare la collaborazione indispensabile fornita, direttamente o indiretta-
mente, da bambini e bambine, da insegnanti e dirigenti delle scuole che hanno realizzato i progetti
citati nel quaderno.

La foto di questa pagina è tratta dall’opuscolo Yahoopolis, per una critica giovane della ragione
urbana, realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia e dai comuni reggiani, in occasione della campa-
gna Una città dei bambini e delle bambine. Una città di tutti. (maggio-giugno 2002).
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Finito di stampare nel mese di luglio 2002 dalla Tipografia Moderna Ravenna




