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Progetto “L'Unione fa…bene:
mobilità sostenibile casa-scuola 

a piedi e in bici”

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE



Partner: L'Unione della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna e due partner privati, Cras srl ed Euromobility.

Costo del progetto: 1.666.500 €, co-fnanziato al 60% dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Obiettivi: Le due Unioni, territorialmente contigue e funzionalmente 
connesse, in particolare per il sistema scolastico, hanno elaborato un 
progetto unitario di mobilità casa-scuola dedicato alle scuole 
primarie e secondarie.

Interventi:
• Attivazione di servizi e realizzazione di infrastrutture di mobilità 

collettiva e/o condivisa a basse emissioni: pedibus, bike sharing, 
cicloparcheggi

• Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli 
spostamenti casa-scuola a piedi e/o in bicicletta, tra cui i 
percorsi ciclabili e le zone 30

• Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di 
sicurezza stradale e di mobilità sostenibile rivolti a studenti e 
famiglie.

• Realizzazione di progetti di promozione e incentivazione della 
mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola

• Monitoraggio degli interventi per la valutazione degli impatti del 
progetto

Durata: 24 mesi

Il Progetto
Finalità e interventi





A chi è rivolto: studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado del territorio delle Unioni.

Obiettivi: Educare i bambini e i ragazzi a muoversi in modo sicuro e 
autonomo a piedi e in bicicletta in particolare lungo i percorsi 
casa-scuola e casa-luoghi ricreativi/sportivi. Sensibilizzare i giovani 
sulle tematiche della mobilità sostenibile e sulle ricadute su salute 
e ambiente.

Durata:  2/4 ore a classe/gruppo.

Metodologia: Lezioni teoriche e/o uscite a piedi/in bicicletta 
diversifcate in base all'età dei bambini/ragazzi.

Educazione stradale
nelle scuole
a cura della Polizia Municipale delle Unioni





A chi è rivolto: scuole primarie del territorio

Obiettivi:
• Avviare e promuovere il servizio pedibus in tutte le scuole del 

territorio.
• Attivare un coordinamento tra le Unioni, le scuole del territorio di 

competenza e le associazioni di volontariato/genitori che 
svolgeranno il servizio, per una gestione coordinata ed effcace 
del servizio stesso, sviluppando anche politiche di comunità e 
soluzioni replicabili.

Metodologia:  
• Coordinamento tra Unioni, scuole ed associazioni
• Condivisione e approvazione del progetto all'interno dei PTOF 

degli istituti scolastici
• Incontri di formazione/informazione con insegnanti, genitori ed 

alunni
• Acquisizione di strumenti e metodi di monitoraggio omogenei e 

di grafca identifcativa del progetto
• Progettazione partecipata delle linee in collaborazione con il 

territorio
• Installazione segnaletica verticale/orizzontale
• Acquisizione di un sistema software/app di gestione del servizio
• Distribuzione di dotazioni di visibilità per gli studenti che 

usufruiscono del servizio

Pedibus
a cura degli uffci competenti delle Unioni



A chi è rivolto: agli insegnanti aventi la funzione di Mobility Manager 
scolastico.

Posti disponibili: 25 posti disponibili per corso.

Obiettivi: formare i Mobility Manager scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado dell’Unione della Romagna Faentina e dell’Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna, elaborare linee guida per 
l’inserimento del tema della mobilità sostenibile nei PTOF.

Durata: 2 corsi, uno a Faenza e uno a Lugo
12 ore a corso, articolate in tre giornate:
• due giornate da 4 ore ognuna si svolgeranno a settembre 2018,
• una giornata da 4 ore si svolgerà a novembre 2019 (in comune per 

i 2 corsi)

Metodologia: Il corso si sviluppa nei seguenti Moduli formativi
MODULO 1: la Mobilità Sostenibile, aspetti generali e inquadramento 
territoriale
MODULO 2: gli aspetti didattico/pedagogici della mobilità 
sostenibile
MODULO 3: strumenti e tecniche per la progettazione dei piani e 
degli interventi
MODULO 4: la comunicazione per il Mobility Management 
scolastico, i processi partecipativi e le buone pratiche scolastiche 
(italiane ed europee)

Corso sul Mobility
Management scolastico

a cura di Euromobility
in collaborazione con CEAS Emilia-Romagna
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