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salute ambiente trasporti socialità 

crescita sicurezza cultura 

Le ragioni della Mobilità Scolastica Sostenibile 



























 

  

Un esempio isolato di buona strategia per 

organizzare l’accesso sostenibile a scuola 



 

  

an isolated example of a good strategy for 

organizing sustainable access to a school 



 

  

 

 
Attraversamento pedonale nei pressi di una scuola… 

 



 

  

 
Un attraversamento pedonale molto lungo… 

 



 

  

…potrebbe essere molto ridotto… 



 

  

…per rendere meno pericolosa l’esposizione,  

aumentando sicurezza, qualità urbana e mobilità sostenibile 







 

 

 

         





INCENTIVANTE 
- promuove l'uso di mezzi sostenibili per l'ambiente, con attività accattivanti 
- permette di realizzare a basso costo e in poco tempo interventi visibili 
- sostiene la scuola con azioni concrete e coordina i diversi settori comunali coinvolti 

MERITOCRATICO 
- consente alle scuole partecipanti di ottenere un riconoscimento pubblico e premi in virtù dell'impegno 
dimostrato 

MISURABILE 
- attraverso indicatori obiettivi e riconoscibili, in modo da valutare obiettivamente il progresso delle 
scuole rispetto al proprio specifico punto di partenza 

PARTECIPATO 
- promuove incontri di analisi e progettazione partecipata 
- definisce misure e interventi condivisi, garantendo di incontrare meglio le esigenze 
- realizza alcuni degli interventi con il contributo della comunità scolastica 
- coinvolge la comunità scolastica nella diffusione dei risultati raggiunti 

COMUNICATIVO 
- fa uso di un linguaggio adatto ai bambini e immediato per i genitori 
- si serve di tutti i mezzi di comunicazione accessibili per diffondere attività, eventi e risultati 

INTEGRATO 
- le misure infrastrutturali e comportamentali che propone si integrano con gli strumenti di pianificazione 

ECONOMICO 
- attraverso il processo partecipato si possono individuare soluzioni a basso costo che migliorino in 
tempi brevi la sicurezza e piacevolezza degli intorni scolastici, innescando un processo di cambiamento 
delle modalità di accesso a scuola 

LE QUALITA' DI UN PIANO CONDIVISO e PARTECIPATO 















i COSTI di ATTUAZIONE 

Le FASI di ATTUAZIONE 



 
 
 

Le FASI di ATTUAZIONE 



Le FASI di ATTUAZIONE 



Le FASI di ATTUAZIONE 



Le FASI di ATTUAZIONE 



Le FASI di ATTUAZIONE 



 

 

 

  













Venice PUMAS TEAM 

…negative spots… 
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…positive suggestions… 
 

 

 



















































 

 

 

 

 











































 

 

 

 

 



 

 

 

 

 























…planning sperimental works… 
 

 

 

school located close to a very crowded and unsafe street 

pedestrian area 

no respected 

pedestrian- vehicular promiscuity  











RESULTS 

0 









www.scuolainclassea.eu 
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