PLAN DE

MOBILITÉ
SCOLAIRE

Per un percorso casa-scuola adatto ai bambini
Il piano di mobilità scolastica in 5 tappe
Con il sostegno di

I bambini sono
pedoni vulnerabili
La città è concepita dagli adulti e per gli adulti
Il bambino è il grande assente della pianificazione urbana.
Come può un allievo, che è alto meno di 1,20 metri,
ha un campo visivo ridotto e un comportamento spontaneo,
spostarsi in sicurezza in un ambiente dove la segnaletica è ad
altezza d’adulto, dove la visibilità è limitata da diversi ostacoli
e dove l’automobile ha preso il sopravvento su tutte le altre
forme di mobilità?

Adattiamola per i bambini
Poiché non possiamo adattare i bambini alla
circolazione stradale, è indispensabile tener
conto dei loro bisogni e delle loro
caratteristiche affinché possano spostarsi
in modo autonomo e sicuro.
È quanto propone il piano di mobilità
scolastica, che pone il bambino al centro
dell’approccio e dell’analisi degli spostamenti
e degli interventi necessari.

La collettività è responsabile dell’accessibilità di una scuola,
della sua sicurezza e della sua prossimità. Se, da un punto di
vista oggettivo, il percorso verso la scuola non è accettabile,
spetta alle autorità competenti adottare le misure
necessarie alla sua messa in sicurezza.
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Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 19 e 62 cpv. 2
Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), Art 2 cpv.3

Come funziona il
piano di mobilità scolastica?
Il piano si sviluppa in 5 tappe fondamentali

1.

3.

Inchiesta sulla mobilità
L’ATA raccoglie le informazioni chiave grazie a un
questionario distribuito ai genitori, agli allievi e
agli insegnanti dell’istituto scolastico. Consulta
l’insieme degli attori locali implicati nella mobilità
scolastica e il comitato pilota (o comitato-guida)
che riunisce, per tutta la durata del progetto, tutti
i servizi interessati.

Raccomandazioni
L’ATA formula una serie di
risolvere a breve, medio e
riscontrati con il bilancio
i servizi responsabili. Si
ogni singolo problema:
stradale, di segnaletica,
sensibilizzazione.

2.

Bilancio di mobilità
Il bilancio fa il punto della situazione
esistente e comporta un’analisi delle
informazioni raccolte. Dati numerici
sull’accompagnamento, sul modo di
spostarsi, sugli itinerari frequentati,
sui pericoli sentiti e sui punti pericolosi
completano l’analisi. Mappe e grafici
illustrano il bilancio.

Philippe Gasser,
Ingegnere dei trasporti e urbanista, CITEC

5.
Seguito & valutazione
raccomandazioni per
lungo termine, i problemi
di mobilità, in accordo con
cerca una soluzione per
misure di sistemazione
d’accompagnamento o di

L’ATA segue la realizzazione delle
proposte e raccomandazioni,
stila un bilancio finale e propone
una valutazione e dei possibili
miglioramenti.

4.

Informazione &
sensibilizzazione
L’accento è posto sulle
attività pedagogiche in
classe e sulla
sensibilizzazione di tutti
gli interessati: genitori,
allievi, insegnanti e
partner della scuola.

« I piani di mobilità scolastica permettono di identificare quali misure di

sistemazione o di organizzazione bisogna adottare affinché il bambino
possa padroneggiare la complessità dello spazio pubblico. Il percorso
casa-scuola è anche un apprendistato delle realtà urbane, che permette
al bambino di accrescere la sua capacità di muoversi, la sua mobilità,
la sicurezza di sé e la socializzazione.

«

1.

Inchiesta sulla mobilità
Questionari per tutti
L’inchiesta è effettuata coinvolgendo i genitori, i bambini, gli insegnanti
e i partner della scuola per rispondere alle seguenti domande:
• Come vanno a scuola i bambini?
• Perché sono accompagnati?
• Quali itinerari percorrono?
• Come vorrebbero andare a scuola, se potessero scegliere loro stessi?
• Cosa gli piace sul percorso casa-scuola e di cosa hanno invece paura?
• Quali sono i punti considerati pericolosi dai genitori, dagli scolari e
dai partner della scuola?

Un’ampia partecipazione
La mobilità scolastica e la sicurezza dei bambini riguardano tutti,
come testimonia l’alto tasso di partecipazione alle inchieste.
I questionari sono completati con riunioni di consultazione con gli altri
partner della scuola e del quartiere (consiglio d’istituto, assemblee e
associazioni di genitori, istituzione di quartiere, asili, ecc.).

Caroline Beglinger Fedorova,
Co-Direttrice
ATA Associazione traffico e ambiente
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« Il piano di mobilità scolastica permette di avere

una rappresentatività eccezionalmente ampia.
In media rispondono ai questionari il 75% dei genitori,
l’80% dei bambini e il 75% degli insegnanti.
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Analizzando le risposte date dai genitori,
si ottengono molti dati statistici
sull’accompagnamento dei bambini
(modo di trasporto, durata del viaggio,
ragioni per l’accompagnamento) e sui
percorsi seguiti.
Grazie alle informazioni raccolte è
possibile fare il punto della situazione,
con dati oggettivi sulla mobilità e sulla
sicurezza attorno alla scuola.

La percezione dei bambini
La percezione e le sensazioni dei bambini
sono anch’essi buoni indicatori della
situazione. Gli scolari si esprimono su ciò
che preferiscono e danno elementi di
risposta per migliorare il percorso
casa-scuola. I loro commenti sono anche
utili quando si tratta di organizzare azioni
di sensibilizzazione, di comunicazione o
per la realizzazione di attività
pedagogiche.
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I piani di mobilità scolastica realizzati dall’ATA forniscono all’ingegnere
incaricato di migliorare le infrastrutture, una definizione precisa degli itinerari e
di quanto sono frequentati. Ancor più, danno una visione degli utilizzatori di
questi itinerari, complemento indispensabile dal punto di vista tecnico.
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Mappe ricche di informazioni
Mappe dei flussi e dei punti considerati pericolosi sintetizzano
le informazioni raccolte. Queste mappe servono come base d’analisi
per la formulazione di proposte e raccomandazioni, volte a migliorare
la sicurezza sul percorso casa-scuola.

Claude Morzier, Ingegnere,
Esperto diplomato nel campo della sicurezza stradale

3.

Raccomandazioni
Sulla base del bilancio di mobilità e degli incontri con i diversi partner
coinvolti, l’ATA formula una serie di raccomandazioni, allo scopo di risolvere
a corto, medio o lungo termine, i problemi identificati con l’inchiesta.
I punti considerati pericolosi sono ponderati
secondo 4 criteri:
•		La frequenza delle citazioni
• La frequentazione da parte degli allievi
• La portata del problema rilevata sul luogo
•		L’incidentalità dei luoghi segnalati
Vengono effettuate delle visite sul
terreno in collaborazione con esperti
dell’upi - Ufficio di prevenzione degli
infortuni.
Alla base delle raccomandazioni
ci sono la sicurezza degli itinerari
scolastici e la percezione specifica
dei bambini.

Federica Corso Talento,
Ufficio della pianificazione e della tecnica del traffico,
Sezione della mobilità,
Dipartimento del territorio Canton Ticino

Le raccomandazioni variano in funzione della natura del problema.
Sono di diverso tipo:
•		Misure di sistemazione

•		Misure d’accompagnamento

•		Misure di segnaletica

•		Campagne di sensibilizzazione

Scuola

Casa

Le raccomandazioni sono consegnate alla Città o al Comune e sono
presentate al comitato pilota del progetto.

« Progettare strade “a misura di bambino” significa renderle accessibili a tutti,

aumentando la qualità e l’attrattività dei luoghi. Uno spazio “a misura di
bambino” non è solamente uno spazio continuo, sicuro, attrattivo, divertente,
verde: è uno spazio in cui il parametro di progettazione è il bambino. La sua
altezza, le sue capacità fisiche e motorie, le sue inclinazioni, i suoi interessi.

«

4.
Informazione &
sensibilizzazione
Una tappa indispensabile
Durante tutto il procedimento,
l’accento è posto sull’informazione
e sulla sensibilizzazione di tutti i
partecipanti.
Un giornalino rivolto ai genitori, un
prestito di biciclette elettriche agli
insegnanti, delle attività
pedagogiche in classe e la giornata
internazionale «a scuola a piedi»
sono altrettante occasioni per
sensibilizzare tutti gli attori
coinvolti sulla mobilità lenta
e sulla sicurezza sui percorsi che
portano a scuola.

Azioni su misura
Le diverse azioni di comunicazione
e di sensibilizzazione sono definite
all’inizio del progetto, in funzione
della domanda, del contesto
specifico della scuola e
dell’interesse dei partner locali.

Bruno Bernasconi,
Capodelegato per la Svizzera meridionale,
Upi Ufficio prevenzione infortuni

Si ringrazia Meglio a piedi per la concessione delle immagini relative ai PMS
di Bellinzona e Tenero-Contra (elaborazione grafica: Officina 103).

« Il Piano di Mobilità Scolastica dell’ATA, una volta realizzato,

lo vedo come un’opportunità straordinaria per conoscere al
meglio il proprio territorio, per ascoltare e respirare la natura,
per socializzare, per innamorarsi, per vivere nuove emozioni.
Tutto questo facendo del sano movimento.

«

5.

Seguito & valutazione

Accompagnamento
L’ATA accompagna il mandato durante la realizzazione
delle raccomandazioni.
Resta a disposizione per effettuare una valutazione
delle misure adottate e, se necessario, proporre
ulteriori interventi.

Una riflessione più ampia
Gli insegnamenti di un piano di mobilità scolastica
hanno implicazioni ben più ampie.
Può essere il punto di partenza per tener conto della
mobilità dei bambini su tutto il territorio del Comune o
della Città. Può anche essere un contributo per un piano
dei percorsi pedonali.

«

Il percorso verso la scuola non è sempre un lungo fiume tranquillo
per i bambini dei nostri istituti. L’ATA, in collaborazione con i genitori,
individua i punti critici, sensibilizza e formula delle raccomandazioni.
Grazie a questo modo di procedere, dei miglioramenti visibili
permettono di mettere in sicurezza il percorso degli scolari

«

Il piano di mobilità scolastica in breve :
• Un approccio partecipato che coinvolge ampiamente
tutta la comunità scolastica
• Un comitato pilota che riunisce tutti i servizi coinvolti
• Un rapporto dettagliato che analizza gli spostamenti
di tutti gli scolari
• Mappe che illustrano i flussi di allievi, i modi di
spostamento e i punti pericolosi
• Attività pedagogiche e di sensibilizzazione
• Proposte concrete per mettere in sicurezza i percorsi
casa-scuola e favorire la mobilità lenta

Catherine Lafargue,
Direttrice, scuole Ferdinand-Hodler, Micheli-du-Crest, Saint-Antoine,
Città di Ginevra

Interessati a un piano
di mobilità scolastica?
Siete una Città o un Comune, un’associazione di genitori,
una scuola e desiderate migliorare la sicurezza degli allievi,
conoscere meglio e comprendere gli spostamenti indotti
dalla vostra scuola o approfondire la mobilità scolastica?
L’ATA realizza, su mandato, dei piani di mobilità scolastica.
Contattateci se desiderate ulteriori informazioni:

pms@ata.ch - 076 743 30 47
Oppure visitate il nostro sito internet:

www.mobilitascolastica.ch
Altre informazioni su:

www.meglioapiedi.ch
I piani di mobilità scolastica sono sviluppati in Ticino tramite il progetto
cantonale Meglio a piedi e con i contributi cantonali del Fondo Swisslos.

Un progetto dell’ATA
Associazione traffico e ambiente
Ufficio di consulenza ATA

