
 
 

La strada è di tutti, a partire dal più fragile 

Progetto di educazione alla mobilità sostenibile e alla 

sicurezza stradale 

Fondazione Michele Scarponi 

 

Introduzione 

Il progetto ha l’obiettivo di proporre un approccio educativo alla problematica della 

mobilità, uno sguardo nuovo che faccia nascere una cultura della sostenibilità 

coniugando assieme aspetti ambientali, sociali, economici ed etici. 

Proporre un progetto di educazione alla sostenibilità significa promuovere un 

percorso educativo attraverso il quale le persone possano liberamente scegliere uno 

stile di vita orientato dai principi dello sviluppo sostenibile, meno impattante per il 

Pianeta e più rispettoso delle persone che lo abitano. 

La mobilità è problematica complessa tra aspetti ambientali (come ad esempio 

l’impatto dei mezzi di trasporto sulla qualità dell’aria e della salute) aspetti socio-

culturali (il problema della sicurezza e le vittime sulla strada, i modelli culturali legati 

al mito dell’automobile, la difficile convivenza tra gli utenti della strada) e aspetti 

economici e progettuali (come gli interessi legati all’industria via gomma, le difficoltà 

per una progettazione in chiave sostenibile delle città). 

Una riflessione educativa sulla mobilità sostenibile è al tempo stesso, una grande 

opportunità per far nascere una mentalità diversa orientata alla “qualità delle vita” 

nelle nostre città come spazio da vivere assieme, potendole non solo vedere per 

come sono oggi ma soprattutto immaginandole per come potranno essere domani.  

 

 

 



 
 

A chi si rivolge il progetto 

Un percorso di educazione alla mobilità sostenibile partirà dalle scuole in quanto 

possibili presidi e volani per una mobilità differente: essendo inserite fisicamente nel 

tessuto urbano, incidendo sulla mobilità nel percorso casa-scuola e avendo la 

possibilità di veicolare messaggi importanti attraverso insegnanti e studenti. 

Il messaggio chiave: La strada è di tutti a partire dal più fragile 

Questa frase, messaggio chiave dalla Fondazione Michele Scarponi, porta con sé, 

parola per parola, diversi aspetti legati all’educazione alla sostenibilità che potranno 

essere approfonditi nel progetto. 

La strada 

Come sono le nostre strade oggi? Come sono le nostre città? Come sono cambiate 

nel tempo? Ci fermiamo mai ad osservarle? Come sono progettate? Come possono 

diventare? Si possono progettare assieme? Quali sono gli esempi positivi? 

…è di tutti 

Di chi è la strada oggi? Delle automobili? Dei ciclisti? Dei pedoni? Di anziani di 

bambini? Di chi è? È uno spazio pubblico? Le persone possono incontrarsi? Quali 

possono essere le difficoltà nel muoversi in strada? Le nostre città e le nostre strade 

possono essere viste come un “bene comune”? 

…a partire dal più fragile 

Chi sono i più fragili? Le nostre città sono progettate a partire dagli “ultimi”? Chi 

soffre di più le conseguenze (inquinamento, scomodità, poca sicurezza…) di una città 

mal progettata e perché? Cosa significa una strada sicura? 

 

 

 

 



 
 

Fasi e azioni 

Il progetto si svilupperà attraverso fasi e azioni differenti in base alle disponibilità e 

collaborazioni sul territorio nazionale. 

Formazione: sarà possibile prevedere un percorso di formazione per insegnanti di 

ordini e gradi differenti su caratteriste e principi dell’educazione alla sostenibilità 

con particolare attenzione al focus della mobilità. 

Progetti pilota: in base alle disponibilità e alle iniziative sul territorio, sarà possibile 

accompagnare le scuole che vorranno intraprendere dei progetti specifici nei loro 

contesti di riferimento. 

Rete: sarà possibile mettere in comunicazione scuole di zone diverse condividendo 

esperienze e progetti. 

  



 
 

Partner del progetto: 

Saranno diverse le competenze a confronto per saper affrontare nel migliore dei 

modi la complessità della problematica. Saranno coinvolti esperti in pedagogia, 

sociologia, psicologia, comunicazione, educazione ambientale, progettazione 

urbanistica, impatto ambientale e altro ancora.  

Possibile percorso di formazione per insegnanti 

Il percorso insegnanti (che potrà essere svolto in presenza e online) partirà da 4 

appuntamenti dedicati all’approccio educativo integrati a focus specifici sulla 

problematica della mobilità. 

1. Dall’educazione naturalistica all’educazione alla sostenibilità (ES): le tappe e 

gli eventi principali che hanno portato alla nascita e alla maturazione dell’ES 

 

2. Le caratteristiche e i principi dell’educazione alla sostenibilità 

 

3. Focus tematici sulla mobilità: 1. Come sono disegnate le nostre città 2. 

L’impatto ambientale e sulla salute 3. La sicurezza in strada 4. Come 

progettare una città differente  

 

4. Partendo dagli obiettivi educativi: come individuare obiettivi e valutarli nel 

tempo 

 

5. Modalità e fasi progettuali: come lanciare e strutturare un percorso educativo 

 

6. Fase realizzativa 

 

 

 

 



 
 

Approfondimenti 

7 caratteristiche per l’educazione alla sostenibilità 

Oggi più che mai siamo chiamati a vivere da protagonisti la grande sfida ambientale 

non solo dal punto di vista tecnologico nel produrre energia e beni in modo meno 

impattante ma soprattutto come una rivoluzione culturale verso un nuovo modo di 

concepire la qualità di vita, il nostro rapporto con il Pianeta e con le altre persone 

che lo abitano. Come per altre problematiche connesse alla sostenibilità, anche per 

far nascere un nuovo modello di mobilità sostenibile è fondamentale partire 

dall’educazione. 

Quali possono essere allora le caratteristiche da tenere in considerazione per un 

progetto di educazione alla sostenibilità con particolare riferimento alla mobilità? 

Possiamo individuare sette punti principali in base ai quali orientare le proposte 

educative (fonte www.ea.fvg.it). 

 

Le sette caratteristiche che vengono descritte in modo sintetico, saranno presentate 

e discusse assieme ai partecipanti per riflettere sul significato della progettazione, 

sugli obiettivi educativi delle proposte, sulle competenze degli educatori e su nuovi 

campi da esplorare: 

 

Società, ambiente, economia (etica) 

Promuove un approccio più ampio possibile alle problematiche trattate. In 

particolare, ispirandosi ai principi dello sviluppo sostenibile, ogni progetto dovrebbe 

tener conto degli aspetti non soltanto ambientali in termini puramente “scientifici” 

ma anche di tutte le connessioni a livello sociale, culturale ed etico che il tema può 

generare. 

Locale-Globale 

Favorire una visione delle problematiche che tenga conto della conoscenza del 

contesto locale senza però dimenticare di allargare la riflessione anche ad un 



 
 

contesto più ampio, globale. Far riflettere su quali sono le differenze, e gli aspetti 

comuni, tra realtà diverse del Pianeta e le possibili connessioni tra l’agire locale e le 

conseguenze globali.    

Partecipazione 

Mettere sempre al centro le persone come protagonisti del progetto educativo. 

Condividere con educatori e/o responsabili del progetto, obiettivi e modalità 

rispettando i punti di vista, competenze ed eventuali carenze. Trovare gli spazi e i 

tempi giusti da dedicare alla progettazione da fare assieme, chiarire il ruolo 

dell’educatore e richiedere la presenza durante tutto il progetto. Saper rendere 

adulti, bambini e ragazzi protagonisti, scegliendo modalità differenti in base agli 

obiettivi, contesti e fasce d’età. 

Obiettivi e verifica 

Un progetto educativo parte da degli obiettivi chiari che possono essere verificati e 

modificati nel tempo. Gli obiettivi definiti assieme in una prima fase progettuale 

devono essere dichiarati e ben distinti dalle pure attività. La verifica del 

raggiungimento degli obiettivi può essere fatta durante varie fasi del progetto e  può 

coinvolgere, con modalità differenti, tutti i protagonisti. E’ un punto fondamentale 

per capire come ripartire a livello progettuale. 

 

Processo trasformativo 

I progetti educativi hanno la funzione di stimolare la riflessione su una determinata 

problematica, cercando di promuovere nei partecipanti una “rielaborazione 

valoriale” ovvero un percorso personale di scelta in base agli spunti e gli strumenti 

forniti che può portare alla modifica di atteggiamenti e alla realizzazione di azioni 

concrete. 

Documentazione 

Trovare le giuste modalità per documentare tutte le fasi del progetto, coinvolgendo 

gli stessi partecipanti. Per documentazione non si intende solo quella a livello 



 
 

comunicativo (foto, video, articoli) che rimane comunque molto importante ma può 

servire anche da strumento valutativo nel descrivere ad esempio la portata 

educativa del progetto. 

Apprendimento ibrido (intreccio tra contesti e linguaggi formali e non formali) 

Sperimentare l’utilizzo di linguaggi comunicativi e intrecciare contesti di 

apprendimento formale a quelli non formali, per aumentare il coinvolgimento e 

migliorare l’efficacia dei messaggi a livello comunicativo ed emozionale. Saper 

trovare un giusto equilibrio nel cosiddetto “apprendimento ibrido”, valutando il 

“perché educativo” di tutti gli strumenti e contesti che vengono scelti. 

  



 
 

Diamo strada alle persone: dalla sperimentazione al consolidamento 

"La maggior parte delle persone non sa che le zone 30 aumentano la qualità della 

vita e riducono sensibilmente il rischio di incidenti e serve quindi una efficace 

campagna di informazione per creare una nuova cultura del traffico" (Lydia 

Bonanomi, autrice del libro “Les Temps de Rue” e madrina della moderazione del 

traffico).  

Le sperimentazioni realizzate attraverso un intervento temporaneo, a basso costo e 

progettato dal basso, hanno proprio lo scopo di far “toccare con mano” i vantaggi 

della velocità ridotta, permettere ai cittadini di rendersi conto della migliore 

vivibilità di una strada moderata, della maggiore sicurezza per tutti gli utenti della 

strada, della riduzione del rumore, dell’aumento della qualità e vivibilità dello spazio 

pubblico, di proporre eventuali modifiche o migliorie prima della realizzazione 

definitiva, creando il consenso necessario alla buona riuscita dell’intervento.  

Il coinvolgimento delle persone attraverso una comunicazione diretta è quindi la 

chiave del successo: occorre spiegare, raccontare e condividere i benefici di un 

nuovo stile di vita che altrimenti difficilmente verrebbero compresi ed accettati. 

Scopo, non secondario, è anche quello di mostrare agli amministratori che se tali 

interventi vengono fatti coinvolgendo i cittadini, realizzando una buona 

comunicazione per far comprendere che non si tratta di misure contro gli 

automobilisti, bensì a favore della sicurezza e della convivenza tra tutti gli utenti 

della strada, per recuperare la vivibilità e la qualità delle nostre città, il consenso è 

possibile.  

L'intervento di sperimentazione di una Zona 30 o di urbanismo tattico prevede di 

individuare un quartiere residenziale, possibilmente con la presenza di una scuola, 

che abbia problemi di traffico di attraversamento, di qualità degli spazi pubblici e di 

incidentalità, e su questo realizzare un progetto completo di moderazione del 

traffico, realizzando tutte le fasi previste e consigliate dalla manualistica europea: 

incontri di quartiere per la comunicazione e la sensibilizzazione al tema, proposte di 

progetto, sperimentazione delle soluzioni a basso costo, verifica degli effetti e del 

consenso, progressiva realizzazione degli interventi previsti. In questo modo il 

http://www.hommages.ch/Defunt/43791/Lydia_Bonanomi
http://www.hommages.ch/Defunt/43791/Lydia_Bonanomi


 
 

quartiere può diventare l’esempio per l’intera cittadinanza per comprendere i 

vantaggi della moderazione del traffico e verificarne gli effetti, prima 

dell’ampliamento del progetto zone 30 ad altri quartieri residenziali.  

La nuova disposizione, oltre a ridurre la velocità dei veicoli a motore, dovrà 

consentire di ricavare nuovi spazi lungo la via per l’inserimento di nuovo arredo 

pedonale, giochi e piante di varie dimensioni, in modo da migliorare la qualità della 

strada come spazio pubblico, trasformandola da solo asse di scorrimento del traffico 

veicolare a spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, 

ciclisti, residenti,..) e di funzioni, favorendo di conseguenza la vivibilità, la convivenza 

e la socializzazione.  

La strada quindi come spazio aperto, sicuro e condiviso, da restituire alle persone. In 

un contesto cittadino più equilibrato l’anziano si sente più sicuro, il bambino può 

andare a scuola a piedi, il commerciante è contento perché la strada è vivibile se ci 

sono più negozi, verde e panchine. E se poi la strada è anche bella, vissuta, ben 

illuminata e frequentata, diminuiscono degrado e delinquenza. 

Il successo della più recente di queste sperimentazioni, realizzata a Milano in via 

Rovereto e in corrispondenza dell’accesso all’Istituto Comprensivo Casa Del Sole, ha 

spinto l’amministrazione milanese a realizzare il progetto esecutivo dell’intervento 

di riqualificazione, in corso di realizzazione proprio in questi giorni. 

Link al progetto di sperimentazione: 

https://www.matteodonde.com/Z30_Milano_Rovereto.html 

Link al progetto esecutivo: 

https://blog.urbanfile.org/2021/03/08/milano-nolo-via-rovereto-dopo-la-tattica-

lavvio-dei-lavori/ 

 

“La vita non è uno scherzo”  

https://www.matteodonde.com/Z30_Milano_Rovereto.html
https://blog.urbanfile.org/2021/03/08/milano-nolo-via-rovereto-dopo-la-tattica-lavvio-dei-lavori/
https://blog.urbanfile.org/2021/03/08/milano-nolo-via-rovereto-dopo-la-tattica-lavvio-dei-lavori/


 
 

“Michele è morto o è stato ucciso? Chi è che muore ogni giorno sulla strada e perché? 

E chi è colui che uccide? Perché i bambini non hanno un accesso sicuro alla strada? E 

i disabili, gli anziani? Che cos’è la strada? È giusta?” 

Ai molti convegni e dibattiti sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, che 

hanno visto la Fondazione Michele Scarponi impegnata fin dalla nascita in tutta Italia, 

è sempre emerso un assioma, un luogo comune, una banalità, come un’ammissione 

di colpa rassegnata contro la quale ben poco si possa fare: manca la cultura. Da qui 

l’automatico, scontato e conseguente corollario: bisogna iniziare dalle scuole.  

Per avere una strada accogliente, di tutti e per tutti, occorre Cultura e questo significa 

prima di tutto ridistribuire lo spazio stradale partendo dai più vulnerabili (i bambini, i 

pedoni, i ciclisti, i disabili) e pretendere maggiori controlli per “cambiare il paradigma 

vigente”, scansando l’automobile dal vertice della mobilità umana. Ma a una nuova 

mobilità, sostenibile e sicura, si deve arrivare, anche e soprattutto, con un patto 

educativo forte fra tutti coloro che vivono la strada ogni giorno. Quest’ accordo può 

esserci soltanto se i valori di una mobilità vengono dichiarati e condivisi, quindi difesi, 

insegnati e esaltati in tutta la loro forza. Che cosa diciamo a noi stessi e agli altri e che 

cosa ci dice il mondo intorno quando ci muoviamo da un punto “A” a un punto “B” 

per andare a lavoro, a scuola, per andare a fare la spesa o per fare un giro in centro, 

per fare sport, per andare a trovare un amico, per andare in vacanza? Come scegliamo 

di muoverci, con che mezzo e perché? Come usiamo quel mezzo che abbiamo scelto? 

Da tutto ciò emergono i motivi portanti dei nostri spostamenti e non di rado al primo 

posto troviamo la velocità, il “fare prima”. Muoversi sulla strada, in auto soprattutto, 

non è più un valore, un’esperienza capace di arricchirci e di metterci a contatto con 

gli altri e lo spazio in cui ci stiamo spostando, ma bensì un “tempo e uno spazio negati” 

il cui unico scopo è “fare prima” di un’altra auto, dell’orario d’inizio di lavoro etc etc. 

Questo “fare prima” unito alla massa di un’auto e all’inquinamento prodotto dalla 

stessa, rende la nostra scelta quotidiana pericolosa e nociva per noi, gli altri e 

l’ambiente circostante. Le tante vite distrutte da questa scelta obbligata ogni giorno, 

da oltre settant’anni a questa parte in tutto il mondo, sono lì a dirci che la tecnologia 

non basta. Senza un patto educativo forte e condiviso non può esserci una pace 

stradale. L’automobile continua ad essere in Italia uno status symbol e l’unica scelta 



 
 

proposta da un contesto storico, culturale, territoriale ed economico che ha messo 

sempre al centro delle politiche stradali italiane il mezzo motorizzato privato. 

Modificando il territorio per l’automobile, abbiamo cambiato il nostro modo di 

parlare e di pensare la strada, accantonando le stragi e l’inquinamento prodotti dalla 

motorizzazione di massa, a una sorta di effetto collaterale di cui non possiamo fare a 

meno per arrivare ogni giorno prima alla mèta. L’educazione alla mobilità sostenibile 

deve diventare fondamentale in una società di valori conscia dell’immensa tragedia 

umana e ambientale causata da una visione unica della strada e non essere una ruota 

di scorta da mettere quando proprio non si può farne a meno o, peggio ancora, un 

allegato da aprire quando avanza un’ora, come è successo e succede ancora oggi con 

l’educazione alla sicurezza stradale. 
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