
Consigli pratici per famiglie sempre più in forma!

www.meglioapiedi.ch

Mobilità scolastica
sostenibile

Ogni genitore vorrebbe che il proprio 
f i g l i o p o t e s s e a f f r o n t a r e 
quotidianamente il percorso casa-
scuola in totale sicurezza e serenità.
Ci sono molte buone ragioni per ridurre 
l’uso delle auto sul percorso casa-
scuola...

Movimento e salute 
Muoversi sul percorso casa-scuola aiuta 
a rimanere sani e in forma!

Il percorso casa-scuola è ideale per fare più movimento 
quotidiano. Nonostante questo sono sempre meno gli allievi che 
si recano a scuola a piedi o in bicicletta. 

settimana in periodi di almeno 10 minuti consecutivi. Il 

migliorano la destrezza.

raggiungere questo obiettivo.

Meglio a piedi 

Il progetto si avvale del supporto del gruppo di accompagnamento 
composto di:

Contatti

federica.corso@me.com
www.meglioapiedi.ch
tel. +41 91 970 37 41 / cell. 077 40 83 00
fax +41 91 600 01 45
Via Bonzaglio 61

kurt.frei@ti.ch
www.ti.ch/salute
tel. +41 91 814 30 49 / fax +41 91 825 31 89

Dipartimento della sanità
e della socialità

c  nferenza
cant  nale

genit  ri



Il tragitto casa-scuola

bicicletta. In Ticino un bambino su due è accompagnato a scuola 
in automobile.

sistema dei trasporti: causa congestioni locali attorno alle sedi 

Rischio circolo vizioso
Attenzione!
Gli orari con maggiori congestioni locali sono quelli fra le 7.30 e le 
9.00 della mattina e fra le 15.30 e le 17.30 del pomeriggio.
Perché?
Sono gli orari di ingresso e uscita dalle scuole e dalla maggior 
parte dei luoghi di lavoro. 
La situazione che si viene a creare è paradossale: le paure dei 

delle cause di pericolo. Questo fenomeno genera una sorta di 
circolo vizioso. 
Quali problemi comporta il circolo vizioso?

il numero di veicoli in circolazione aumenta proprio quando ci 
sono più bambini in strada

non si trova parcheggio a scuola e si lascia l’auto dove capita

gli automobilisti si innervosiscono 

l’inquinamento aumenta 

avremmo più tempo a disposizione
respireremmo un’aria migliore

Piano di Mobilità Scolastica 
operativo del progetto cantonale Meglio a piedi ed è volto 

scolastica delle scuole dell’obbligo con misure concrete in 

bambino

messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o 
progettazione di quelli necessari

pubblico locali

e promozione dei provvedimenti

potenzia e rende attrattiva la rete dei percorsi pedonali: 
per tutti.

Informatevi presso la scuola, l’Assemblea genitori, la 
Polizia, il delegato upi o richiedete informazioni 
all’indirizzo info@meglioapiedi.ch

Il decalogo dei genitori
A scuola a piedi, sicuri e indipendenti                    

1.
le regole d’oro per muoversi lungo le strade

2.

3. Scegliete sempre il percorso più sicuro per la scuola. 

4.

5.

6.
fretta aumenta il rischio di incidenti. Meglio svegliarsi 5 

7.

8.

nell’area attesa per i genitori a scuola (se siete a piedi o in 

9.

10.

Le regole d’oro per i bambini
Fatti vedere! Indossa sempre la pettorina catarifrangente!
Per attraversare: fermati, guarda a sinistra, a destra e poi 
ancora a sinistra!
Cammina lungo il marciapiede o lungo il ciglio della 
strada!
Guarda l’automobilista negli occhi, assicurati che ti abbia 
ben visto e che l’auto sia ferma!
Anche attraversando, controlla sempre che non arrivino 
nuovi veicoli!


