IL SINDACO
Castelfranco Emilia, 9 settembre 2021
Alle famiglie degli alunni e delle alunne
frequentanti le scuole di Castelfranco Emilia

Care e cari,
siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico.
Ripartiamo dopo un biennio in cui la Scuola ha pagato un caro prezzo a causa della crisi
pandemica, con la speranza di recuperare normalità e serenità, ma anche con la ma anche con
la consapevolezza che dal Covid e da questa esperienza, qualcosa abbiamo imparato e
dobbiamo imparare, rispondendo con qualche cambiamento nel modo in cui fruiamo
dell’ambiente e con abitudini più sostenibili.
L'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia sta dedicando un'attenzione sempre più
importante alla mobilità sostenibile, alla sicurezza, ai sani stili di vita, e all’educazione, nei vari
ambiti della sfera pubblica.
Con la riapertura delle scuole abbiamo voluto ripensare alla mobilità scolastica per rilanciare i
temi della mobilità sostenibile, in un momento in cui è necessario rafforzare e dare continuità
all'educazione e soprattutto alla pratica della sostenibilità, immaginando una diversa fruizione
della nostra città, che non passi prioritariamente dall'uso dell'auto, a partire dai percorsi casascuola, ma anche, in futuro, casa-lavoro.
Riflettere insieme alla comunità scolastica sulla mobilità casa-scuola può consentire di
raggiungere importanti obiettivi anche dal punto di vista educativo, perché il favorire
l’adozione di corretti stili di vita e la coscienza dei problemi ambientali contribuisce a creare
una cultura diffusa della sostenibilità.
Per questo, proponiamo un “patto” tra Amministrazione comunale, famiglie e Scuola per la
promozione di stili di vita e abitudini di trasporto sostenibili, attraverso un nuovo approccio alla
mobilità e all’utilizzo del territorio dove l’andare a scuola senza automobile e con gli amici non sia
un’esperienza episodica, ma diventi una prassi consolidata e un’occasione per migliorare la
salute, la sicurezza, l’ambiente, l’autonomia, la socialità, la propria scuola e la propria città.
Oltre ai servizi comunali di trasporto scolastico, è consolidato sul territorio un servizio di
Piedibus e che sarà affiancato da altri progetti quali Kiss&Drive e Ciclobus, che rappresentano
modalità diverse di recarsi a scuola utili non solo a migliorare l’ambiente e la salute dei
bambini, ma rappresentano anche un’utile occasione di apprendimento.
Prevediamo che questo “patto” potrà portare numerosi vantaggi ai bambini, alla Scuola e alla
città:
 più movimento e salute;
 più socialità e autonomia: l‘attività indipendente e all’aria aperta aumenta le opportunità
di crescita autonoma dei bambini e le occasioni di socializzazione con i coetanei;
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miglioramento della viabilità: se ogni mattina si accompagnano i bambini in auto, si
contribuisce a creare caos davanti alle scuole e congestione nelle aree residenziali
circostanti;
 meno inquinamento;
Noi, da parte nostra, ci siamo impegnati a portare avanti diverse azioni per favorire questo
progetto e “rispettare il patto”:
 sviluppare il trasporto scolastico facendo attenzione, nelle prossime procedure ad
evidenza pubblica di individuazione del fornitore, alle indicazioni per gli Appalti Verdi
secondo la procedura europea di Green Public Procurement (GPP);
 a promuovere il trasporto scolastico autogestito (car pooling o Auto di gruppo dando
un passaggio anche ad altre persone o bambini della scuola) per garantire una mobilità
sostenibile anche nei mesi invernali e su tragitti lunghi;
 sviluppare ulteriormente i servizi di PiediBus affiacandoli in futuro, laddove possibile, a
servizi di Ciclobus;
 sperimentare servizi di Kiss and Drive “autonomi”, in cui, attraverso la moderazione
del traffico, interventi su visibilità e segnaletica in prossimità dei plessi scolastici,
incremento della sicurezza stradale, si possa consentire alle famiglie che devono
obbligatoriamente prendere l’auto un veloce accompagnamento in prossimità dei
plessi senza sosta degli autoveicoli;
 sperimentare servizi di Kiss and Drive “assistiti” in prossimità delle scuole, nei luoghi in
cui la presenza di un adulto si rende indispensabile per ragioni di sicurezza, favorendo
comunque un accompagnamento veloce senza sosta degli autoveicoli;
 prevedere all’interno del POF laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili in
alternativa al trasporto scolastico anche promuovendo laboratori a tema;
 proseguire nel progetto sani stili di vita in collaborazione con l’Azienda USL,
promuovendo il dialogo con i Pediatri di base, sia attraverso incontri pubblici e specifici
nelle scuole, ma anche per comunicare ai singoli genitori l’importanza di un
movimento quotidiano per lo sviluppo equilibrato dei bambini;
 favorire all’interno della scuola la nascita del Mobility Manager Scolastico, un
insegnante sensibile alle tematiche della mobilità sostenibile che possa fungere da
tramite tra Comune, scuola e famiglie, favorendo gli spostamenti sostenibili e lo
sviluppo di una cultura su questi argomenti;
 elaborare campagne informative e di sensibilizzazione per raggiungere la scuola in
modo sostenibile rivolte agli studenti ma anche alle famiglie in quanto prime
responsabili, nel caso degli studenti più piccoli, delle scelte di mobilità quotidiana, con
l’obiettivo di creare consapevolezza e promuovere comportamenti più sostenibili.
Nella comunicazione trovate alcune mappe che illustrano tutte le modalità per raggiungere le
scuole Marconi, Guinizelli e Tassoni.
Nella speranza che accogliate favorevolmente questa nostra proposta, auguro a tutti Voi un
buon inizio di un nuovo anno scolastico!
Giovanni Gargano

