Comunicato Stampa
28/2018
Modena, 6 novembre

A SCUOLA IN AUTONOMIA
Al via in 4 comuni il progetto voluto da aMo per promuovere gli spostamenti
autonomi dei ragazzi nei tragitti casa-scuola

Creare le condizioni educative, sociali, culturali e infrastrutturali utili ad
aumentare l'autonomia dei ragazzi diretti a scuola. E' l'obiettivo del Progetto "A
Scuola in autonomia", promosso e coordinato da aMo, cui hanno aderito 4
Comuni modenesi, e altrettanti Istituti comprensivi.
Il progetto è nato dalla volontà di affrontare con un approccio diverso un
problema ormai noto ad Amministrazioni e Dirigenze scolastiche: la
congestione della viabilità nei pressi delle scuole elementari e medie, in orario
di entrata e uscita dai plessi, per l'abitudine ormai consolidata di portare
bambini e ragazzi a scuola con l'auto privata il più possibile vicino all'ingresso
delle aule. Un problema non solo di traffico, ma di peggioramento della qualità
dell'aria e di salute delle nuove generazioni. Proprio per cercare approcci nuovi,
sostenibili e condivisi agli spostamenti casa - scuola è nato il progetto "A
scuola in autonomia" che coinvolge sperimentalmente 4 comuni: Carpi,
Sassuolo, Mirandola e Castelfranco Emilia, e altrettante scuole secondarie di
primo grado: "O. Focherini" (Comprensivo Carpi Zona Nord); "G.Marconi"
(Comprensivo Marconi di Castelfranco); "F.Montanari" di Mirandola; "F. Ruini"
(Comprensivo Sassuolo 3 Sud). Le quattro aree sono state scelte in modo da
rappresentare realtà con caratteristiche diverse tra loro e poter affrontare la
questione degli spostamenti autonomi e sostenibili da punti di vista differenti.
Si è scelto di coinvolgere scuole secondarie inferiori per lavorare con ragazzi di
età adeguata a contribuire attivamente al Progetto, che si articola in diverse
fasi: un’indagine preliminare rivolta a studenti e genitori per comprendere le
abitudini di spostamento dei ragazzi nei percorsi casa - scuola; iniziative di
sensibilizzazione/formazione rivolte ai genitori; un processo partecipativo;
l’elaborazione di proposte di mobilità sostenibile casa-scuola e l'attuazione
monitoraggio degli interventi.
La prima fase di indagine, che ha coinvolto 2082 studenti nelle 4 scuole, si è
conclusa ad ottobre. Sono stati raccolti 1488 questionari compilati dagli
studenti e 831 dai genitori che hanno permesso di analizzare la situazione
attuale in relazione alle abitudini di spostamento casa - scuola. Seguiranno 4
seminari, uno per ogni comune, in cui verranno illustrate le buone pratiche di
spostamento sostenibile nei tragitti casa - scuola realizzate in realtà italiane ed
europee. In seguito verranno organizzati incontri con genitori e insegnanti, per
individuare le criticità esistenti e le possibili soluzioni. Il tema della mobilità

sostenibile verrà affrontato anche dagli studenti nell'ambito
programmazione didattica, per fornire ulteriori spunti di riflessione.

della

Gli interventi che verranno individuati in maniera partecipata, e che verranno
avviati sperimentalmente a partire dal prossimo anno scolastico, punteranno a
migliorare sicurezza e accessibilità dei percorsi casa - scuola; stimolare gli
studenti ad andare a scuola con mezzi sostenibili (anche attraverso forme di
"gamification"); aumentare la consapevolezza delle famiglie del territorio in cui
vivono e per favorire una cultura dell'autonomia; coinvolgere la comunità
locale.
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