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Alla c.a. di Insegnanti, personale A.T.A., Studenti e Genitori

“COME MI MUOVO?”
Questionario per la Scuola
con Mobilità Green
- Invito alla compilazioneCompito delle istituzioni è trovare nuove soluzioni sulla mobilità Casa-Scuola,
per ridurre le emissioni di CO2, rendere le aree intorno alle scuole più sicure e
meno congestionate e, così, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita
sostenibile propri della strategia europea.
Il principio fondante è l’impegno a diffondere la cultura della mobilità
sostenibile, sicura ed autonoma cosicché l’andare a scuola a piedi o in bicicletta
con gli amici non rappresenti un’esperienza saltuaria, ma diventi una prassi
consolidata e in grado di incidere sui comportamenti di famiglie e genitori, destinati
a diventare sempre più virtuosi.
In linea con questi intendimenti, l’Amministrazione comunale ha avviato un
progetto finalizzato a sensibilizzare la comunità scolastica nella sua interezza sui
temi della mobilità sostenibile e a favorire soluzioni di trasporto per gli spostamenti
Casa-Scuola più sicure, a minor impatto ambientale e, quindi, meno congestionanti.
La prima fase del progetto prevede la compilazione del questionario degli
spostamenti Casa-Scuola, che è rivolto a Insegnanti, personale A.T.A, Studenti e
Genitori delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio cittadino,
che consentirà la mappatura e l’analisi delle criticità che impediscono una mobilità
più sostenibile nelle aree scolastiche e l’attuazione di interventi di messa in
sicurezza dell’infrastruttura stradale, tali da rendere più sicuro raggiungere la
scuola a piedi o in bicicletta.
Il monitoraggio degli spostamenti Casa-Scuola è quindi uno strumento per
analizzare le scelte di mobilità nei percorsi Casa-Scuola e le criticità che
impediscono di effettuare spostamenti sostenibili.
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Viene proposto dall’Assessorato alla mobilità sostenibile in collaborazione
con il Mobility Manager (e verrà riproposto annualmente) per stimolare una
riflessione sulle proprie abitudini di spostamento, costruire una serie storica di dati
necessari per valutare eventuali cambiamenti nel tempo e sul territorio e per
misurare l'efficacia delle azioni intraprese.
È proposto in forma anonima ed esclusivamente per le finalità relative al
progetto di analisi.
Si chiede di compilarlo separatamente per ogni figlio/a che frequenta una
delle scuole degli istituti indicati.
Un

elevato

numero

di

questionari

compilati

e

la

continuità

nella

partecipazione al monitoraggio garantiranno, da una parte, una maggiore
attendibilità statistica delle elaborazioni e, dall'altra, analisi più dettagliate per
ciascun plesso scolastico.
Per partecipare basta:
1.

cliccare su

per aprire il link;

2.

rispondere alle domande proposte in formato digitale.

Il termine per la compilazione del questionario, che non richiede più di cinque
minuti, è il 20 Maggio 2022.
Con riferimento agli alunni ed agli studenti, suggeriamo di sottoporre il
questionario in classe, magari nelle ore di attività informatica. Ovviamente, la
compilazione del questionario potrà essere anche l'occasione per riflettere sulle
proprie abitudini di mobilità, sulle conseguenze ambientali legate ad una piccola
(e solo apparentemente insignificante) azione e sulle condizioni di sicurezza della
propria scuola.
È importante che anche i genitori partecipino al questionario, perché sono
spesso loro che accompagnano i figli a scuola e sono i primi interessati alla loro
sicurezza.
I dati raccolti potranno essere forniti alle Scuole ed agli Istituti, che ne
faranno richiesta, per elaborazioni autonome, in un’ottica di Mobility Management
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interno, ritenendo che ciò possa rappresentare un'interessante attività didattica e
formativa da proporre agli allievi.
Siamo convinti che la vera svolta debba partire dal "basso", cioè dalle nostre
scelte quotidiane del mezzo da utilizzare per recarci al lavoro o a scuola. Queste
scelte, insieme alla progettazione di infrastrutture che favoriscano gli spostamenti
con mezzi sostenibili, costituiranno le fondamenta per una svolta reale creando un
cambio di mentalità e portando ad un nuovo sistema di mobilità che generi meno
traffico e meno incidenti, che renda le aree scolastiche più attraenti e, infine, che
porti ad un miglioramento generale della qualità della vita.
Confidiamo, pertanto, in una Vs. ampia partecipazione e per questo, nel
ringraziarVi tutti per la collaborazione, porgiamo i nostri più
Cordiali saluti.
L’Assessore alla Mobilità

Il Mobility Manager

Avv. Salvatore Loschiavo

Giuseppe Vaccarino

Contatti per INFO:
COMANDO POLIZIA LOCALE
U.O. Sicurezza viabilistica e Trasporti
email: mobilitymanager@comune.bustoarsizio.va.i
tel. 0331 1620619 / 627

“Sii tu il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo”
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