Auspico la concreta realizzazione di quanto ideato dai
bambini, come simbolo forte
di un cambiamento reale
nell’agire quotidiano: una
buona pratica di “conoscere la realtà per trasformarla”.
Esiste ormai una solida rete composta da Provincia, ANCI
e Comuni, tra cui il Vostro, che lavora su questi temi per
rafforzare l’azione.
Ringrazio studenti, insegnanti ed amministratori per
l’impegno e i risultati raggiunti e per la collaborazione che
continueranno a dare.

vero o falso?

forse non tutti sanno che...

1.
2.
3.

camminare serve a

4.

Purtroppo non sempre il
percorso
casa-scuola
è
privo di rischi, o siamo di
fretta e quindi molti di noi
accompagnano i figli a scuola in auto.

1.

La prima esperienza è stata molto bella: aiutateci a
ripeterla e ad estenderla.
L’Assessore all’Ambiente e alla Salute
del comune di Pinerolo
Maria Rita Cavallo

Ogni anno la Polizia Municipale di Pinerolo fa 8.000
multe per eccesso di velocità.
Ogni giorno in Italia avvengono 5 milioni di
spostamenti in auto per accompagnare i bambini a
scuola.

o
o

VERO

(fonte: seminario tenuto dal dr. Grazia, Primario del Reparto
di Pediatria dell’Ospedale di Pinerolo, presso la scuola
primaria Cesare Battisti di Pinerolo il 29 maggio 2007).

2.

o

o

Non esiste alcuno studio scientifico che dimostri una
correlazione fra zaino pesante e scoliosi. Tuttavia
i genitori che non si sentono tranquilli possono
sostituire lo zaino tradizionale con un trolley

o

mantenere il fisico in buone
condizioni
stare all’aria aperta
favorire una crescita armonica
della muscolatura (che non è
fatta per “stare seduta”)
prevenire malattie cardiovascolari,
metaboliche
e
dell’apparato polmonare (l’attività fisica previene la
stasi del muco)

VERO

(fonte: Polizia Municipale di Pinerolo, 2007).

VERO
Lo confermano i dati di Euromobility, l’Associazione
Nazionale dei Mobility Manager: 5 milioni di
spostamenti in auto a fronte di una distanza casascuola pari a un quarto d’ora a piedi nell’86 % dei
casi.
(fonte: Conferenza Nazionale
Parma, 20 febbraio 2004).

hanno commentato i dati e gli articoli sui temi della
mobilità sostenibile e della sicurezza stradale forniti
dai consulenti della Provincia di Torino
hanno partecipato alla presentazione dei lavori dei
bambini
hanno partecipato attivamente all’organizzazione
della prima Giornata Cambiastrada 2007
hanno incontrato il dr. Grazia (Primario di Pediatria
dell’Ospedale di Pinerolo) che ha spiegato loro
l’importanza di camminare e i rischi derivanti dal
non praticare quotidianamente questa attività
fisica

Mobility

Management,

il trasporto su gomma è responsabile:

o
o
o

di un terzo delle emissioni di gas serra
del 47% di quelle di NOX
del 32% delle polveri e del 31% del benzene

Il settore trasporti è responsabile del 61% delle emissioni
nazionali.

strade + belle e sicure

ringraziamenti
La realizzazione del progetto

strade + belle e

sicure è stata possibile grazie a:
l’assessore allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione
Ambientale della Provincia di Torino, dott.ssa Angela
Massaglia
la Responsabile del Laboratorio Territoriale per l’Educazione
Ambientale della Provincia di Torino, dott.ssa Valeria
Veglia, dott.ssa Michela Albani, dott.ssa Francesca Di
Ciccio, dott.ssa Eleonora Vincelli
Si ringraziano per la collaborazione:
l’assessore all’Ambiente del Comune di Pinerolo, dott.ssa
Maria Rita Cavallo
l’assessore all’Istruzione del Comune di Pinerolo, dott.ssa
Tiziana Alchera
il dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di
Pinerolo, dr.ssa Ermenegilda Aloi
i referenti tecnici del Progetto per il Comune di Pinerolo,
dott.ssa Augusta Regis (Ufficio Ambiente), geom.
Giampaolo Carasio (Ufficio Lavori Pubblici), l’agente Nicola
Viola (Polizia Municipale)

gli insegnanti

FALSO

Dei 15.000 verbali redatti ogni anno, ben 8.000
sono dovuti ad automobilisti che superano il limite
di velocità

4.

hanno fatto un’indagine su come vengono
abitualmente a scuola
hanno fatto più sopralluoghi della strada davanti
a scuola e raccolto dati attraverso osservazioni,
misurazioni, fotografie e disegni
hanno analizzato le caratteristiche delle strade belle e
sicure realizzate in altri Paesi europei
hanno fatto delle proposte ai tecnici e agli amministratori
per migliorare la strada davanti a scuola
hanno presentato le proposte anche ai loro genitori

i genitori

(Fonte: seminario tenuto dal dr. Grazia, Primario del Reparto
di Pediatria dell’Ospedale di Pinerolo, presso la scuola primaria
Cesare Battisti di Pinerolo il 29 maggio 2007)

“Differences in cyclists and car drivers exposure to
air pollution from traffic in the city of Copenhagen.
Science of the Total Environment, 2001) e di Sidney
(Chertok M. et al, “Comparison of air pollution exposure
for five commuting modes in Sidney – car, train, bus,
bicycle and walking”, Health Promotion Journal of
Australia, 2004).

3.

i bambini

progettare una strada + sicura

favorire lo sviluppo della capacità di orientamento,
dell’autonomia e del senso di responsabilità

Sono gli automobilisti a respirare più inquinanti,
come risulta da numerose ricerche, fra cui citiamo
a titolo d’esempio quelle condotte nelle città
di Copenhagen (Rank J., Folke J., Jespersen P.H.,

Il progetto ha l’obiettivo di offrire ai nostri figli la possibilità
di andare a scuola a piedi in piena sicurezza.
Camminare, muoversi è importante, e molte malattie oggi
comuni, a partire dall’obesità, si prevengono proprio con
il movimento.

I ciclisti respirano più inquinanti degli automobilisti.

risposte

L’Assessore allo Sviluppo Sostenibile
e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino
Angela Massaglia

Andare a scuola è la prima
esperienza importante per i
nostri figli. Poterci andare a
piedi, in bicicletta da soli o
accompagnati può rendere
questa esperienza molto bella
ed aiuta a vivere meglio.

Lo zaino pesante non causa scoliosi.

quante persone coinvolte per

hanno seguito una formazione specifica su questi temi
hanno incontrato, con la dirigente scolastica, gli
amministratori e i tecnici del Comune per riflettere
insieme su come migliorare la strada davanti alla scuola
hanno fatto un’indagine su come vengono
abitualmente a scuola
hanno progettato e condotto innumerevoli attività
didattiche ed educative per rendere i bambini più
consapevoli delle loro scelte, accrescere il loro senso
civico e aumentare il numero di bambini che viene a
scuola senza l’auto
hanno presentato la loro Buona Pratica al Museo
A come Ambiente in occasione del seminario
“L’ambiente nella didattica e nelle azioni quotidiane”

il Primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di
Pinerolo, dr. Grazia

gli amministratori e i tecnici comunali
hanno incontrato gli insegnanti, i genitori, i bambini
e i consulenti della Provincia di Torino per riflettere
insieme su come migliorare la strada davanti alla
scuola

la dirigente scolastica del I Circolo Didattico di Pinerolo
(To), dott.ssa Margherita Drago
le insegnanti Maria Bruera, Marinella Calinetti, Nadia
Caneva, Laura Cinquatti, Lucia Lanfranco; Agata Rossi,
insegnante referente del progetto per il plesso

hanno partecipato attivamente all’organizzazione
della prima Giornata Cambiastrada 2007

le bambine, i bambini e le famiglie delle classi 4A e 4B
della scuola primaria Cesare Battisti

hanno messo a punto un progetto di messa in
sicurezza della strada davanti alla scuola prevedendo
la realizzazione di due attraversamenti pedonali
rialzati

i volontari della Protezione Civile di Pinerolo
La presente pubblicazione fa riferimento all’esperienza
condotta nell’anno scolastico 2006-2007 presso la scuola
primaria C. Battisti del I Circolo Didattico di Pinerolo (To).
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è un progetto ideato
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culturale LAQUP di Torino, curato da Silvana Ranzato e
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Il progetto è promosso e finanziato dalla Provincia di
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Sono lieta per il percorso
svolto collaborando in questo
progetto educativo in cui
sapere, saper fare e saper
essere sono stati obiettivi e
pratiche costanti.
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Breve Dizionario Narrativo
della Mobilità Sostenibile
(in ordine quasi alfabetico)

PINEROLO,
7 ottobre 2107

Oggi può far sorridere pensare che non molto tempo
fa – parliamo del secolo scorso -, a causa della grave
arretratezza tecnologica, il mezzo di spostamento
più diffuso fosse l’automobile.
Se non ci fossero i musei digitali a testimoniarlo,
l’idea stessa di un mezzo che viaggia in città a
12km/h nelle ore di punta, pesa 12 tonnellate e
sposta 80 chili di passeggero, consumando fonti non
rinnovabili, inquinando e causando molti più morti
e feriti di quelli sul lavoro, ci parrebbe inconcepibile.
Non è un caso se i bambini di oggi faticano a
credere che le automobili siano mai esistite e
tendono a considerarle come creature improbabili
di un fantastico bestiario tecnologico, un’invenzione
letteraria.
Poiché la ciclicità della Storia umana non è un mistero
per nessuno, abbiamo deciso di riproporre questo
Breve Dizionario Narrativo della Mobilità Sostenibile
quale testimonianza di un mondo scomparso ma
soprattutto quale monito per il futuro.

L’editore

Non era la prima
volta e non
sarebbe stata
l’ultima.
Luigi aveva
preso
l’automobile
per andare
in ufficio e
adesso era in
ritardo: la coda,
il semaforo
rosso per un’eternità, i soliti tre pedoni
come lumache sulle strisce pedonali (ma
dove vanno tutti ‘sti pedoni alle otto
del mattino?), le auto a perdita d’occhio
(certo che se la gente usasse i mezzi
pubblici!).
E Paola da portare a scuola.
“La porti tu, Paola?” gli aveva chiesto
sua moglie mentre Luigi sperava di farla
franca uscendo di corsa.
“Io?”
“Ma sì, dài, passi già davanti a scuola,
che cosa ti costa?”
Ma sì, dài, che cosa gli costava?
“Paola, muoviti.”
“Ma papà, sto facendo colazione.”
“Stamattina la facciamo in auto, dài che
sennò faccio tardi.”

Luigi prese
il cartoccio
del latte già
aperto, ci
versò dentro
una manciata
di cornflakes
ricoperti di
cioccolato alle
cinque vitamine
e quattro
biscotti
dietetici ripieni di crema di soia.
“Ecco qua la colazione. Andiamo.”
“Ma papà, è latte di frigo. E poi io non
mangio i biscotti della mamma.”
“Paola, ti prego, faccio tardi.”
E adesso erano fermi al semaforo.
Fermi.
In ritardo.
Non appena scattò il verde, Luigi piantò
il piede sull’acceleratore. Per qualche
secondo l’euforia della velocità lo fece
ricredere: aveva fatto proprio bene a
prendere la macchina, altro che storie.
Certo che quel tizio in bicicletta in mezzo
alla strada non ci voleva!
“E lévati, no? Piglia un taxi se non hai la
macchina!”

Il colpo di
clacson fu così
violento che il
ciclista ebbe un
sussulto e per
poco non cadde
dalla bici.
“A me pareva
che stesse
andando sulla
pista ciclabile,
mica in mezzo
alla strada,” disse Paola timidamente.
“Lo sai che non posso arrivare tardi in
ufficio. Adesso mi fai pure la predica sugli
ubriachi in bicicletta?”
“Guarda che se siamo in ritardo è solo
perché c’è traffico,” ribatté Paola
risentita. “E l’ubriaco in bici è la mia
maestra, se non te ne sei accorto.”
Da qualche settimana tutta la scuola
s’interrogava su come spostarsi in città
in modo più sicuro e con meno danni per
l’ambiente e le persone.
La maestra di Paola aveva cominciato a
venire a scuola un giorno a settimana in
bicicletta.

“Per
dimostrarvi che
un po’ alla volta
si possono
cambiare
abitudini,”
aveva detto in
classe.
I bambini erano
usciti più volte
a osservare
le strade, il
traffico, i rischi.
Paola non ne aveva ancora parlato
con suo padre ma forse questa era
l’occasione giusta.
“Sai che nella via della nostra scuola la
gente entra contromano per andare al
parcheggio? E le auto anziché rallentare
accelerano, pensa che rischio, con tutti
quei bambini!”
“Hai ragione. Ma basterebbe che i
genitori fossero un po’ più responsabili
e portassero i figli in macchina dentro il
cortile della scuola.”
“Che tristezza,” sussurrò Paola.
Verde, finalmente! Luigi ripartì a tutto
gas e svoltò accelerando nella prima via a
destra.

“Sai che a
Zurigo fanno le
strade strette
e a curve con
i marciapiedi
larghi, le piste
ciclabili, gli alberi
e le panchine, e
le auto vanno
così piano che
non fanno più
incidenti?”
“Già siamo in ritardo, ci manca solo di
andare più piano di così!”
Ora la strada era larga e diritta, e
Luigi provò un senso di liberazione
nell’affondare il piede sull’acceleratore.
L’estasi durò pochi secondi. L’urlo di
Paola fu così acuto e improvviso che
Luigi piantò istintivamente una brusca
frenata.
“Ma cosa urli? Vuoi farmi fare un
incidente?!”
Sul marciapiede, davanti alle strisce
pedonali, un gruppetto di bambini
tentava invano di attraversare la
strada. Erano compagni di Paola e ora la
osservavano increduli mentre stringeva
il cartone del latte ormai vuoto e un velo
bianco colava sull’interno del parabrezza.

Che inizio di
giornata.
Luigi ripartì
senza fare
commenti sul
latte e svoltò
nella via della
scuola.
Ma subito
dovette
fermarsi di
nuovo.
La madre di Carla e il padre di Giovanni con
un cartello colorato stavano salutando i
bambini che gli avevano bloccato la strada
poco prima.
“E questa poi?”
“E’ il Cambiastrada,” tentò di spiegargli
Paola. “Alcuni genitori aspettano i bambini
nei punti di incontro e poi i bambini vanno
a scuola da soli.”
“Ah sì?”
“Per attraversare ci sono altri genitori
ad aiutarci ma poi il Comune farà anche
le strisce pedonali rialzate così le auto
rallentano. Lasciami pure qua” e, senza
dargli il tempo di rispondere, Paola scese
dall’auto e raggiunse i suoi compagni.

Luigi restava
immobile,
le mani sul
volante.
Paola stava
camminando
con i suoi
compagni.
Paola
chiacchierava,
rideva. Lei
che al mattino
aveva sempre il muso.
Luigi guardò l’orologio: era tardissimo.
Si rituffò nel traffico pensando alle
telefonate urgenti che doveva fare quella
mattina, alle mail che aspettavano una
risposta, alla riunione delle nove…
Le nove?! Non ce l’avrebbe mai fatta
per le nove. Mai che si trovasse da
parcheggiare davanti all’ufficio. Però
con la macchina poteva arrivarci proprio
davanti, eh? Mica come quei poveretti
che arrivavano in autobus e dovevano
farsi trecento metri a piedi.
Ma muoversi in auto era davvero una
gran bella comodità?

