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MUOVIAMOCI 
Progetto di educazione ambientale sulla mobilità 

sostenibile, gli stili di vita green e i mezzi di trasporto 

alternativi all’automobile 
 

Il progetto MuoviAmoCi, organizzato da Legambiente Brescia con la collaborazione 

del Comune di Brescia e di Brescia Mobilità, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado Bettinzoli e Pascoli e le loro famiglie alla 

mobilità sostenibile e all’adozione di stili di vita più sani e sostenibili. Verranno 

coinvolti complessivamente 32 classi per un totale di circa 800 studenti. 

 

Il progetto è diviso in sette tappe: 

1. Somministrazione di un questionario agli studenti sulle loro abitudini di 

spostamento scuola/casa; 

2. Aumento degli stalli per le bici nei due istituti per incentivare i ragazzi, 

soprattutto con l’arrivo della bella stagione, ad utilizzare maggiormente la 

bicicletta; 

3. Incontro con un medico per capire i benefici, diretti e indiretti, dell’attività 

fisica e di uno stile di vita più sano e sostenibile; 

4. Laboratorio di manutenzione della bici a scuola per scoprire un mondo, quello 

dello spostamento sistematico su due ruote, che spesso è sconosciuto alla 

maggior parte dei pre-adolescenti ma che potrebbe appassionarli, portandoli a 

praticare un nuovo sport o semplicemente ad adottare una modalità di 

spostamento ecologica e salutare; 

5. Laboratorio di manutenzione della bici presso il Bike Point di Largo 

Formentone; 

6. Uscite didattiche per comprendere meglio la mobilità sostenibile e laboratori 

scientifici sulle energie rinnovabili e il mobility management; 
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7. Presentazione dei risultati ai genitori. 

 

Con la compilazione del questionario da parte degli alunni, avvenuta in autunno, 

possiamo già tracciare un profilo delle abitudini negli spostamenti casa/scuola. 

 

Il 50% dei ragazzi dichiara di arrivare a scuola a piedi mentre il 26,2% con l’auto dei 

propri genitori o con quella di amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando la correlazione tra distanza casa-scuola e il tipo di mezzo usato si scopre 

che il 33,3% degli studenti che abitano ad una distanza da scuola tra il chilometro e i 

cinque chilometri dichiarano di arrivare in macchina, mentre solo il 25,4% usano il 

TPL. 
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Abbiamo anche chiesto ai ragazzi di darci un giudizio sulla gradevolezza del tragitto. 

Tralasciando il dato della metropolitana (statisticamente irrilevante), si evince che gli 

studenti preferiscono andare a scuola a piedi o in bici piuttosto che essere 

accompagnati in macchina. 

L’indice di non gradevolezza raddoppia se confrontiamo il giudizio di chi si muove a 

piedi (14,8%) rispetto a chi usa l’auto (30,3%). 
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Complementare al questionario rivolto agli studenti è stata la breve indagine cui sono 

stati sottoposti i loro genitori. Abbiamo chiesto loro se fossero consapevoli 

dell’impatto che le loro scelte di mobilità hanno sull’ambiente e se fossero disposti a 

modificarle per promuovere un ambiente più salubre. 

 

Il confortante dato che emerge è che l’81% dei genitori ne è consapevole ed è 

disponibile a cambiare abitudini. Solo il 17% non è disposto a modificare le proprie 

abitudini, anche se il 94% di questi è consapevole dell’impatto che provoca. 
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Emerge inoltre che la scelta del mezzo di trasporto è influenzata per il 21,3% dalla 

percezione di sicurezza, per il 23,5% dalla comodità del viaggio, per il 21,5% dalla 

percezione di velocità di percorrenza dei tragitti, per il 17,8% per motivi ambientalisti 

e solo per il 10,5% dai costi. 

Nelle prossime settimane gli studenti incontreranno un medico che spiegherà loro 

l’impatto dei cattivi stili di vita sulla loro salute e su quella delle persone che li 

circondano. Poi sarà la volta dei laboratori scientifici e di manutenzione delle 

biciclette. 

 

La consapevolezza dichiarata dei genitori unita alla predisposizione dei ragazzi alla 

mobilità sostenibile ci fa ben sperare per il futuro. Ora è compito delle istituzioni 

dare ai cittadini maggiori strumenti ed infrastrutture per permettere loro di 

muoversi agevolmente ed in sicurezza a piedi, in bici o con il tpl. 

Nei prossimi mesi il Comune dovrà presentare la propria proposta per il Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile e crediamo che non ci sia occasione migliore per 

progettare e applicare soluzioni coraggiose che declinino in chiave sostenibile e 

moderna la domanda di mobilità urbana. 
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