
 Bologna a scuola si muove sostenibile 

Meno auto private e più pedibus. Ciclopedonalità e uso di mezzi pubblici lungo i 
percorsi casa-scuola nel progetto rivolto alle elementari 

Coinvolgere i bambini perché diventino adulti più consapevoli e responsabili. È il punto di  
partenza di un vero e proprio progetto di comunità che l’Amministrazione comunale rivolge 
a tutte le scuole primarie della città.

Il progetto si propone di diffondere i pedibus o altre tipologie di mobilità sostenibile, da  
realizzare con il  coinvolgimento di scuole, genitori,  bambine e bambini per ridurre l'uso 
dell’auto lungo i percorsi casa-scuola.
È un cambiamento che si può raggiungere solo se i cittadini sono più consapevoli della  
necessità di tutelare la salute di tutti, di proteggere l'ambiente urbano, di dare respiro alla 
vita sociale e comunitaria, riconoscendo e desiderando che si preservi la bellezza della 
città e che si rispetti il diritto dei bambini e delle bambine a vivere in una città più amica 
che li aiuti a crescere bene.

Protagonisti indispensabili saranno i  genitori, chiamati a  favorire l’autonomia dei figli e a 
promuovere il gioco all’aperto, una mobilità scolastica ciclopedonale e una vita attiva dei  
propri  figli.  La  scuola  e  le  famiglie  coinvolgeranno  bambine  e  bambini  che  saranno 
impegnati  in  una  pluralità  di  azioni  formative  orientate  a  rafforzare,  acquisire  e 
sperimentare  le  competenze necessarie  per  divenire  utenti  della  strada e cittadini  più 
consapevoli.

Entro  il  30  settembre  le  scuole  primarie  interessate  potranno  comunicare  la  propria 
disponibilità   a partecipare al  progetto al  Settore Mobilità Sostenibile e infrastrutture al 
seguente indirizzo e-mail:  mobili  t  ascolastica  @comune.bologna.it  . Da questa disponibilità 
nascerà  un  vero  e  proprio  patto  di  collaborazione  con  l’Amministrazione  che  potrà 
coinvolgere anche direttamente gruppi di genitori e associazioni attive localmente e che 
conterrà una proposta di programmazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Il  progetto  è promosso  dal  Settore Mobilità  Sostenibile  e  Infrastrutture del  Comune di 
Bologna che ha coordinato i settori: Educazione e Istruzione; Salute e Città Sane; Nuove 
Cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri; Polizia Locale; Piani e progetti urbanistici oltre 
all’Ufficio scolastico provinciale e l’Azienda sanitaria locale che hanno messo in campo le 
proprie competenze.
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