
Progetto «Studenti di oggi, cittadini di 
domani, lezioni di Mobilità e Sicurezza 

in strada»  
Destinatari: gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado 
 

Novembre 2014 



Materiali del progetto 
Presentazione generale del progetto 
Presentazione del progetto ai docenti 
Presentazione del progetto ai genitori 
Lezione modulo A – La strada e le sue regole 
Lezione modulo B – Trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile, 
attenzione all’ambiente, mobilità e innovazione. 
 
I predetti materiali sono scaricabili dal sito internet 
www.ilportaledellautomobilista.it al quale si può anche accedere,  
attraverso links, dai siti www.mit.gov.it ,www.istruzione.it e 

www.agenziamobilita.roma.it 
Dal I dicembre 2014 al 30 aprile 2015 sarà attivo un servizio di help 

desk per eventuali chiarimenti il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. 

Referente: dott.ssa Maristella Ciancio tel. 06.41586606 
E-mail: maristella.ciancio@mit.gov.it 
 
 
 



 Il progetto, nato dalla collaborazione tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia 
per la mobilità di Roma Capitale, è stato realizzato in via 
sperimentale a Roma nell’anno scolastico 2012 – 2013.  
E’ rivolto ai ragazzi della scuola media secondaria di 
primo grado in quanto si è ritenuto di voler  intervenire 
nella fase di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza,  
un momento delicato  in cui si forma una nuova 
coscienza  rispetto  all’autonomia delle  scelte 
individuali. 



 I moduli formativi sono due,  A e B, ai quali a Roma è 
stato aggiunto un ulteriore modulo (C) che ha previsto una 
visita alla Centrale della Mobilità della Capitale. 
 Le lezioni si svolgono nelle classi delle scuole che 
aderiscono al progetto  e prevedono, se è possibile, il 
coinvolgimento della Polizia Municipale.   

  Per una maggiore efficacia del progetto si consiglia 
l’applicazione dei 3 moduli, in una stessa classe,  in maniera 
piuttosto ravvicinata e, comunque, in un arco di tempo non 
superiore al mese. 



 
I temi dei moduli formativi sono: 
 
- Modulo A: «la strada e le sue regole» - durata 2 ore (a cura dei 
docenti) 
 
- Modulo B, «Trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile, 
attenzione all’ambiente, rispetto per  gli impianti in uso alla 
comunità» - durata 3 ore (a cura dei docenti in eventuale  
collaborazione con Agenzie Mobilità/Dipartimento Mobilità e 
Trasporti/Assessorati alla  Mobilità/ Polizia Municipale, etc..) 
 
- Modulo C:  «Mobilità e innovazione: i sistemi intelligenti di 
trasporto. Visita alla Centrale della Mobilità» – durata 3 ore. Nel 
caso le città non disponessero della  Centrale il Modulo C può 
essere eliminato in quanto non essenziale allo svolgimento del 
Progetto. 
 



  
  
 Le slide di presentazione dei  moduli A e B 

possono essere proiettate nelle classi. La loro grafica è 
stata arricchita da immagini utili a  stimolare la fantasia 
dei ragazzi  e a catturarne l’attenzione. 
 

 I moduli A e B, inoltre,  potranno essere stampati 
e distribuiti ai ragazzi e potranno rappresentare una 
sorta di vademecum da consultare in qualsiasi 
momento. 
. 
 



  
 
 
Il progetto può essere completato con lo svolgimento di 
un concorso a tema come, ad esempio: 
 
1) Un articolo giornalistico che descriva un problema di 
traffico, un incidente, un ingorgo. 
2) Un Manifesto che pubblicizzi il comportamento 
corretto del pedone o l’uso dei mezzi pubblici. 
3) Un Progetto  finalizzato (a scelta): a) a rendere più 
sicuri i percorsi pedonali nei dintorni della scuola, b) a 
semplificare il traffico in generale, c) a modificare e 
semplificare i percorsi dei mezzi pubblici. 
 
 



 

 
Inoltre, poiché l’educazione alla sicurezza stradale non 
comincia dalla scuola e non si esaurisce in essa, il 
progetto prevede la possibilità di coinvolgere anche i 
genitori, cui è destinata la “Presentazione del progetto 
ai genitori”, facente parte del materiale scaricabile.  

  
Il coinvolgimento e il contributo delle famiglie sono 
determinanti per enfatizzare lo sforzo di sensibilizzare i 
ragazzi circa i temi esposti. 
 

 Di seguito  sono illustrati nel dettaglio i tre moduli 
formativi di cui si compone il progetto. 
 



  

 
Presentazione del 

modulo A  



La lezione è di tipo interattivo e si avvale di 
slide, di un gioco e di un video. 
Il dialogo è lo strumento attraverso il quale si 
coinvolgono gli studenti in un percorso di 
riflessione e approfondimento finalizzato non 
solo alla trasmissione di conoscenze 
riguardanti le regole che disciplinano la 
circolazione, ma soprattutto 
all’interiorizzazione delle norme 
comportamentali di base. 



 
Le prime due slide rappresentano l’ambiente strada (di 
giorno e di notte). Il docente può cominciare subito 
chiedendo ai ragazzi: 
“cosa vedete?  guardiamo attentamente le slide e 
analizziamole”. Se dalle risposte dei ragazzi emerge che 
molti elementi importanti sono sfuggiti all’osservazione, 
il docente li aiuta ad individuarli  richiamando in 
particolare l’attenzione sulle differenze dell’ambiente 
strada di giorno e di notte e sulla complessità degli 
elementi che ne fanno parte. 







Con la slide successiva, uomo- veicolo- 
ambiente, il docente illustra le componenti che 
intervengono in modo incisivo nella sicurezza 
stradale. Guidare è un comportamento molto 
complesso in cui intervengono vari fattori: 
abilità e condizioni psicofisiche del conducente,  
condizioni del veicolo e  condizioni dell’ambiente 
circostante. Il fattore umano è sicuramente quello 
più determinante. 



LE COMPONENTI DEL TRAFFICO 

•  L’UOMO (IL CORPO E IL COMPORTAMENTO) 
 

•  IL VEICOLO (CARATTERISTICHE, MANUTENZIONE) 
 

•  LA STRADA (TIPOLOGIA, CONDIZIONI MANTO 
STRADALE, SEGNALETICA E CONDIZIONI METEREOLOGICHE) 

UOMO 

STRADA VEICOLO 



Le due slide successive offrono al docente l’opportunità di intraprendere 
una discussione sulla consapevolezza che può iniziare con la seguente 
domanda: “Perché ci sono i libri e l’omino si trova su una strada che può 
portare in varie direzioni?”  
Dal confronto con i ragazzi dovrà emergere che la scelta della direzione 
da prendere è frutto di consapevolezza, esperienza e cultura (ecco il 
motivo per cui nella slide ci sono i libri). 
A questo punto il docente riporta tale concetto all’ambiente strada: 
muoversi nel traffico richiede consapevolezza del rischio che si affronta 
in una situazione di spostamento e  capacità che maturano con 
l’esperienza. E’ inoltre necessario acquisire la conoscenza delle regole di 
comportamento prescritte dal codice della strada ed imparare a 
comprendere la simbologia stradale. 
Di seguito due slide esplicative. 



LA SICUREZZA STRADALE 
       NASCE DALLA  
     CONSAPEVOLEZZA 



 
PERSONALITA’    CAPACITA’ PSICOFISICHE 
 
                
               

                  CONSAPEVOLEZZA 
 
 
CONOSCENZA    OSSERVAZIONE        PERICOLI 
DEL VEICOLO     DELL’AMBIENTE       LEGGI 

FISICHE 
                                                                   



La strada è un luogo 
 pubblico dove circolano 

pedoni, veicoli ed animali. 



Ogni utente della strada  
deve utilizzare la parte  

della strada a lui destinata 
 ( marciapiede, corsie, 

 pista ciclabile …) e deve seguire  
precise regole di comportamento 

 e di comunicazione.  



Prendendo spunto da questa slide, il 
docente può introdurre la discussione sullo 
sviluppo dell’autonomia che in questa fase 
della crescita è molto importante anche per 
quanto riguarda gli spostamenti.  



Ti senti sicuro quando 
esci da casa? 

Progressiva autonomia 



Il docente introduce quindi il tema 
dell’importanza delle regole con il gioco 
dell’orchestra. 
Per il corretto svolgimento del gioco-esercizio è 
opportuno creare e sfruttare l’effetto sorpresa.  
L’insegnante può chiedere: “avete mai pensato 
quanto lavoro c’è per creare una canzone? Bisogna 
comporre le musiche, scrivere le parole, e poi, fare le 
prove … stare su un palco … Avete mai pensato a 
quanto è complesso questo sistema? Adesso ognuno 
di voi sarà uno strumento prezioso di un’orchestra.” 

Di seguito la descrizione del gioco. 



Si suddivide la classe in gruppi e ad ogni gruppo si assegna un 
suono: 
1. mobilita’ privata: macchine, moto, motorini, camion (c’è chi 
suona, chi frena, chi ha la macchina senza marmitta); 
2. mobilità pedonale: pedoni che parlano, bambini che piangono, 
mamme che chiamano il loro bambino, anziani che parlano a voce 
alta perché non sentono,  
3. mobilita’ pubblica: autobus, taxi, ambulanza, macchina della 
polizia; 
4. rumori ambientali: l’aereo, l’elicottero, il treno, gli operai che 
lavorano in strada, il cane che abbaia, gli uccellini che cinguettano. 
 
Una volta assegnati i suoni, ogni gruppo singolarmente comincia a 
provare. Al termine si chiede di suonare contemporaneamente tutti 
insieme. Il risultato sarà molta confusione e a questo punto si 
chiederà di trovare un modo per armonizzare tutti i suoni.  
Si inserisce quindi la figura del direttore d’orchestra per 
coordinare gli strumenti e dare vita ad un insieme armonico. 



Naturalmente si avrà bisogno di una bacchetta . 
Quando il Direttore d’orchestra abbassa la bacchetta, vuol dire che 
si deve abbassare il tono, quando la alza, lo si deve alzare e così 
via. 
Si prova più di una volta, per poi ottenere un risultato migliore. 
 
Al termine si chiede: “perché durante le prime prove c’è stata tanta 
confusione?” 
Durante i nostri spostamenti sulla strada, cosa succede se non c’è 
qualcuno che  dirige il traffico?  
Chi è in strada il direttore d’orchestra?”  
 
Il vigile, i segnali stradali, le norme. 
Di seguito alcune slide sulle finalità delle norme del Codice della 
Strada e della segnaletica stradale. 





NEL CODICE DELLA STRADA 
TROVIAMO LE NORME 
DI COMPORTAMENTO DEI PEDONI E 
DEI VEICOLI 

 
TROVIAMO ANCHE  
I CARTELLI STRADALI E  
TUTTO QUELLO CHE 
 RIGUARDA 
LA SICUREZZA STRADALE 



      ART.1 PRINCIPI GENERALI 
 COMMA 1 

    LA SICUREZZA DELLE PERSONE, NELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE, RIENTRA 
TRA LE   FINALITA’ PRIMARIE  

  DI ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO 
  PERSEGUITE DALLO STATO. 



ART.1 PRINCIPI GENERALI 
   COMMA 2 

•  RIDURRE I COSTI ECONOMICI, SOCIALI 
ED AMBIENTALI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO VEICOLARE; 

•  MIGLIORARE IL LIVELLO DELLA 
QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI 

•  MIGLIORARE LA FLUIDITA’ DELLA 
CIRCOLAZIONE 



LA STRADA COMUNICA 
CON NOI 



Noi siamo i segnali stradali. 

 Non ignorarci 

Abbiamo tante cosa da dirti 



Verticali 
 

Orizzontali 

Luminosi Manuali 

I SEGNALI STRADALI 



Ora l’insegnante introduce il tema dell’incidentalità 
stradale facendo riflettere su quanto esposto nelle 
slide successive relativamente all’importanza di 
rispettare le regole per viaggiare in sicurezza. 
 



Second
o voi 

quali 
sono 

le 

cause
  

princi
pali d

egli in
ciden

ti 

strad
ali? 



LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE 
NORME DEL CODICE DELLA STRADA 

PORTA AD ASSUMERE 
COMPORTAMENTI A RISCHIO 



LE CA
USE CHE DETERMINANO GLI 

INCIDENTI STRADALI SONO DOVUTE 

PRINCIPALMENTE A COMPORTAMENTI 

UMANI 



ECCESSO DI VELOCITA’ 

MANCATO RISPETTO DELLE 
DISTANZE DI SICUREZZA 



UTILIZZO DEL CELLULARE 



GUIDA INFLUENZATA DA MALATTIE, 
DA ASSUNZIONE DI ALCOL, DROGA, 

FARMACI 



DISTRATTO 
 

         INDECISO 

STRESSATO 
 
     AGGRESSIVO 

Gli incidenti possono 
essere correlati a 
particolari comportamenti 
a rischio o a particolari 
condizioni psicofisiche.  
Se sei … 



 SECONDO VOI PERCHE’ NON 

SI RISPETTANO LE REGOLE? 



 Infrangere una regola dipende da: 
•  Abitudini (modelli culturali e sociali) 
•  La regola non è convincente 
•  La percezione del vantaggio personale è maggiore di 

quella dello svantaggio collettivo 
•  La relazione con la sicurezza non è chiara 



Il docente infine invita a riflettere su cosa succede quando 
qualcuno viola le regole.  
Quando non si rispetta una regola si crea una situazione di 
imprevedibilità che genera caos e maggiori probabilità di 
pericolo. 
Basta pensare ai dati sugli incidenti stradali per 
sottolineare la gravità del fenomeno.  
 



LA TRASGRESSIONE DELLE 
REGOLE E LE SUE 
CONSEGUENZE 



1

LE DIMENSIONI DEL FENOMENO 

GLI INCIDENTI STRADALI SONO 
 

Oltre 100 volte maggiori di quelli avvenuti in 
tutte le altre modalità di trasporto (nave, 

treno, aereo). 
 

Nel 2013 in Italia 9 morti e 700 feriti al 
giorno 
 

 Prima causa di morte tra i giovani 
 

 



  A completamento del progetto il docente potrà mostrare il 
seguente cortometraggio sulla sicurezza stradale che ha come 

protagonisti una coppia di adolescenti. 
 
 
  “IL FERMAGLIO”  



Modulo B   

referente Maria Teresa Cirillo,  

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 

06.46956871 mariateresa.cirillo@agenziamobilita.roma.it) 

 



Il modulo B del progetto ha l’obiettivo di formare una generazione di cittadini 
responsabili utilizzando informazioni utili a creare una nuova coscienza in tema di 
mobilità urbana.  L’obiettivo è quello di indurre i ragazzi a una riflessione 
approfondita sul concetto di  «Mobilità intelligente e sostenibile»  che rappresenta 
la “base consapevole” di tutte le scelte successive: personali, solidali, sociali. 
 
L’educazione delle nuove generazioni, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella 
creazione di questa coscienza. E’ quanto mai necessario incoraggiare la 
cittadinanza  a compiere scelte individuali di mobilità nuove, che siano davvero 
intelligenti e compatibili con la realtà circostante:  attraverso l'utilizzo di mezzi di 
trasporto alternativi all’auto privata, con spostamenti quotidiani «pensati» e 
modalità di trasporto che l’ambiente possa sostenere. Come già detto il modulo è 
stato sperimentato a Roma ma è replicabile e adattabile a qualunque città italiana 
 
Il punto di partenza del Modulo B è riassunto nelle slide n. 3 e n. 4 ovvero: la 
presentazione del contesto e il rapporto abitanti/mezzi motorizzati.  
 
Prendiamo come esempio il «caso Roma». 
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- 
Superficie       1.285 (Km2) 
Residenti        2.638.000  

Rete stradale       5.000 Km 
Veicoli                   2.421.282      

di cui  

Automobili         1.813.601 

Scooter                   450.000 

 

Il «caso Roma»: si parte dal contesto 

3 



- 

 

Roma:  nel 2013  687.2 vetture ogni 
  1000 abitanti  

…e quindi: 

 68,7  vetture ogni 100  abitanti = 

 circa 6,8 vetture ogni 10 
 abitanti 

 

Il «caso Roma»: il rapporto abitanti/
mezzi motorizzati   

4 



- 

 
La presentazione del contesto, città per città,  serve a ritagliare la misura delle varie 
problematiche di mobilità.  Come noto ogni città ha le proprie. 
 
Portare l’attenzione dei ragazzi sul mondo che li circonda è il primo passo verso una 
riflessione più approfondita del sistema di  mobilità che normalmente vedono praticare 
nella vita quotidiana.  Questo metterà in luce l’importanza della scelta individuale. 
 
Richiamare l’attenzione significa anche andare a fondo con le parole e insistere sul loro 
significato. Nelle slide n. 6 – 7 e 8 si pone l’attenzione sul mondo circostante e sul 
significato delle parole. Ma la prima domanda sarà: cosa vediamo per la strada? E poi : 
come possiamo risolvere il problema?  
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Cosa vediamo in giro per la strada? 

 
Tante auto che si muovono  

Tante auto parcheggiate 

Tante auto parcheggiate  
in modo non corretto 

Tanto inquinamento 
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Come possiamo risolvere il problema? 

 

 

 

 

…con una… 

MOBILITA’ INTELLIGENTE E SOSTENIBILE !!! 
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Mobilità qualità di ciò che può essere mosso , spostato da 
un punto ad un altro; mobilità è anche capacità di muoversi 

Intelligente Il termine trae la sua origine dal verbo latino 
intelligere che significa ‘capire’, si dice comunemente di un 
essere che mostra una certa capacità di comprendere gli 
atti e le parole dell’uomo, di imparare determinati 
comportamenti, di coordinare le proprie azioni, di 
ricordare. 

(lo smartphone è un telefono intelligente ….) 

Sostenibile: (il termine trae la sua origine dall‘ecologia)  
affinché un processo sia sostenibile esso deve utilizzare le 
risorse naturali ad un ritmo tale che esse possano essere 
rigenerate naturalmente. Quindi tutto ciò che è sopportabile, 
difendibile, compatibile con lo sviluppo e il progresso  

Il ciclo di riproduzione di una foresta matura va dai 20 ai 60 anni 
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Mobilità Intelligente e Sostenibile è la formula sulla 
quale deve puntare la comunicazione. Come 
realizzare questo tipo di mobilità  sarà il tema delle 
prossime slide (10 – 22).  In sintesi: 
 
- Con il trasporto pubblico 
- Con il trasporto condiviso (car pooling) 
- Con l’auto condivisa (car sharing) 
- Con la bicicletta condivisa (bike sharing) 
- Con l’Infomobilità 
 
 
 Anche questa volta in alcune slide si citerà a titolo di 
esempio il «caso Roma» 
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Come? 

10 



…..con Il trasporto pubblico 

Per trasporto pubblico si intende l'insieme dei mezzi di trasporto e delle linee  che 
permettono ai cittadini di muoversi utilizzando mezzi non di loro proprietà  

11 



…..Il trasporto pubblico 

Il trasporto pubblico risulta essere 
•  Intelligente:  

•  per l’uso che fa della strada 
•  permette, a chi non ha l’auto, di muoversi nella città 

•  Sostenibile: 
•  Basso impatto ambientale 
•  a misura d’uomo 

•  Economico: 
•  minori costi dell’auto privata 
•  Con solo 1,50 € si arriva dall’altra parte della città 

•  Ambientale: 
•  maggior rispetto dello spazio della “strada” 
•  riduce le emissioni nocive (mezzi elettrici, ibridi a metano…) 
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….con il Il car pooling. Che cos’è? 

Il  Car Pooling è condividere la 
propria autovettura con altre 
persone. 

 
 
 

 

13 



Il car pooling: come funziona? 

Esempio tipo: 
Francesco, Luca e Paolo hanno accettato 
l’equipaggio proposto dal sistema 
carpooling.roma.it 
Francesco, Luca e Paolo hanno come 
destinazione comune piazza dei 
Cinquecento e devono tutti e 3 essere nella 
propria azienda alle 8:00. 
Alle 7:20 Luca, con la propria auto, esce dalla 
sua abitazione e passa a prendere 
Francesco alle 7:25 all’indirizzo da lui 
indicato. 
Francesco e Luca arrivano alle 7:45 al punto 
d’incontro con Paolo ed insieme si recano 
alla propria sede di lavoro per timbrare entro 
le 8:00. 
9,1 km: Lunghezza del percorso 
0,21 kg di Co2 non immessa nell’ambiente 
 
1,55€: Costo totale stimato 
Costo ripartito:  
0,59€ Luca 
0,62€ Francesco 
0,34€ Paolo 
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Il car pooling: gli effetti del fenomeno 

•  Spostamenti più economici 

•  Parcheggi riservati a chi usa il car pooling 

 

•  Corsie riservate in autostrade agli equipaggi car 
pooling ad esempio per grandi eventi (concerti, 
manifestazioni….) 
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Il car pooling: i punti di forza 
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Il car sharing: che cos’è? 

 Il Car Sharing è  servizio di trasporto individuale. L’auto a 
disposizione può essere condivisa, oggi la usi tu domani un’altra 
persona ….il servizio rappresenta uno dei principali strumenti di  
mobilità sostenibile.  

 In Italia il Car Sharing è coordinato dal Ministero dell’Ambiente 
ed è presente in molte città. Queste,  ognuna con un proprio 
gestore autonomo, sono riunite in un circuito che condivide 
standard e tecnologie 

 Così, chi è cliente di una città può, se vuole, utilizzare senza 
problemi le vetture Car Sharing delle altre città. 

 La stessa vettura è messa a disposizione di più utenti iscritti al 
Servizio e quindi usata singolarmente da più persone, in 
momenti differenti nell´arco della giornata. 

•   è l'auto che usi solo quando ti serve   
 

•   è un autonoleggio sotto casa a tariffe ridotte  
 

•   è la tua auto in comune che paghi a tempo  
 

•   è l'auto che prendi con un click  

17 



Il car sharing: come funziona? 

•  ti iscrivi sul sito web 
•  ricevi a casa la smart card e puoi utilizzare il servizio 

•  Prenoti la tua vettura nel parcheggio che vuoi tu, sul sito web o chiamando il call center 
•  La puoi prenotare anche solo per un’ora e fino a 3 giorni 
•  Puoi prenotarla anche 15 minuti prima di usarla, ma se vuoi anche un mese prima 

•  Vai al parcheggio dove si trova la vettura che hai prenotato e la apri con la tua smart 
card  

•  La utilizzi come vuoi per tutto il tempo che hai prenotato e poi, al termine 
dell’utilizzo, la riporti nel parcheggio dove l’hai presa 

18 



Il car sharing: gli effetti 

 
• Riduci il numero delle auto in circolazione e quindi le 
emissioni di gas inquinanti 

 
• Riduci le auto parcheggiate e  restituisci numerosi 
spazi sulle strade della città 

• Contribuisci a migliorare la vivibilità della città 
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Il car sharing: i punti di forza 

 
• Hai sempre la vettura giusta per quello che vuoi fare 
 
• Puoi viaggiare durante i blocchi del traffico, le targhe alterne, 
entrare nelle Zone a Traffico Limitato, percorrere le corsie 
riservate e parcheggiare liberamente sulle strisce blu.  

• Non hai problemi di assicurazione, bollo, riparazioni e aumenti 
di benzina. 

 
• Il Car Sharing è il trasporto intelligente che  
  salvaguarda l’Ambiente!   

20 



67	  

Car sharing:  le città rispondono alla domanda…. 

A Roma, ad esempio,  prendi l’auto e la lasci dove vuoi.  Con costi 
leggermente più elevati e modalità differenti di noleggio  tre operatori 
privati gestiscono servizi innovativi… 
 
• Car2go   
• Enjoy  
• Bee (con Renault Twizy  entro il 2014) 

 



Il bike sharing: che cos’è? 

• È uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione 
delle amministrazioni pubbliche che intendono  aumentare 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e 
metropolitane), integrandoli tra loro (trasporto intermodale) e 
integrandoli  con l'utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi 
di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o non può 
arrivare…..  

 
.  
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Il bike sharing: gli effetti 

• Ogni città organizza come meglio crede  il proprio  servizio di bike sharing, il concetto 
è: ogni volta che puoi  lascia a casa la macchina e utilizza la bicicletta. Gli effetti? 
Eccoli: 

 
• Riduci gli spostamenti motorizzati, contribuendo alla riduzione dei gas di scarico 
 
• È un modo semplice ed economico per raggiungere i posti più centrali e nascosti della 
città dove le auto private e i mezzi di trasporto non possono arrivare 

• Il Bike Sharing è sostenibile, ti diverti 
 e ti mantieni in forma! 
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Il bike sharing: i punti di forza 

• Può essere  la soluzione al problema dell‘ “ultimo miglio", cioè quel tratto di percorso 
che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente. 

 
• Generalmente  le postazioni sono tutte centralissime e distanti l’una dall’altra circa 
200 mt. 

• Nella maggior parte dei casi non devi riconsegnare la bici nello stesso parcheggio dal 
quale l’hai presa ma nel punto  più comodo 



 
Le prossime due slide sono dedicate alla presentazione di una figura professionale  
che sempre più avrà importanza nel prossimo futuro:  
 
                                                      il Mobility Manager. 
 
Il Mobility Manager è quella persona che all’interno delle aziende promuove la mobilità 
intelligente, organizza gli spostamenti casa – lavoro o casa – scuola e rappresenta il 
diretto referente di ogni azione di sostenibilità. 
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Il Mobility Manager 

 
Lanciato nel 1998 con il Decreto Ronchi, la figura 
del Mobility Manager può essere considerata la 
misura più consolidata di mobilità sostenibile.  
 
Le aziende con più di 300 dipendenti possono 
nominare il Mobility Manager. 
Il Mobility Manager non è un tecnico, ma 
piuttosto un comunicatore.  
 
Stabilisce un contatto con i colleghi, acquisendo da 
questi i dati necessari alla descrizione degli 
spostamenti e recependo le loro esigenze e le loro 
problematiche in termini di mobilità legate al 
raggiungimento del posto di lavoro.  
 
Pertanto analizza e propone soluzioni a problemi 
di mobilità aziendale.  
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Il Mobility Manager 

La funzione del  mobility manager  non è solo la gestione della 
mobilità quotidiana, bensì  un osservatorio sulla vita quotidiana dei 
propri colleghi e su come si possano trovare soluzioni socialmente e 
ambientalmente sostenibili.  
 

Car Pooling 
 

Car Sharing 
 

Bike Sharing 
 

Trasporti Pubblici 
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Parlare di Mobilità Sostenibile è  l’occasione giusta  per dare  agli studenti  nozioni in 
pillole di educazione civica sensibilizzandoli su alcune tematiche d’interesse  
economico e sociale. 
 
All’interno del Progetto quindi si è posto l’accento sulla necessità di pagare il biglietto 
del bus, tram, metropolitana come un dovere nei confronti della comunità.   
 
Allo stesso modo,  insistendo sulla differenza «bene privato – bene pubblico» ,  si è 
raccontato  perché è necessario  rispettare le strutture a supporto del trasporto 
pubblico, ovvero quei beni dati in uso alla comunità.  
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Pagare il biglietto e …….. 

Quando usufruisci di un qualcosa che ti fa comodo usare/avere questo ha un costo 
(ricarica del cellulare, internet, TV a pagamento, ingresso allo stadio….). 

Pagare il biglietto dell’autobus 
significa: 

•  Garantire l’esistenza del    
trasporto pubblico  

•  Far funzionare meglio 
l’esistente 

•  Migliorare il servizio 

 

NO Ticket NON Parti 
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…… non imbrattare 

Danneggiare un bene comune rende impossibile l’utilizzo dello stesso bene da parte di 
altre persone. 

Le altre persone non sono poi così 
lontane da TE…..perchè si 
contano tra queste: 

•  I tuoi genitori 

•  I tuoi compagni di scuola 

•  La ragazza o il ragazzo che ti 
piace  tanto 

•  Il tuo allenatore di calcetto 

 
Non imbrattare!!! 
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Modulo C :  mobilità e innovazione. I sistemi intelligenti di 
trasporto e i servizi di infomobilità 
 
Il modulo C, nella sperimentazione a Roma, una visita delle scolaresche alla Centrale della Mobilità, 
struttura che ha un ruolo di primo piano nella gestione integrata della mobilità pubblica e privata. I 
ragazzi hanno potuto rendersi conto direttamente di cosa significa ottenere e riutilizzare  informazioni 
in real time  utili  a monitorare, controllare e poi governare le problematiche derivanti dal traffico dovuto 
ai  ai  mezzi pubblici e privati.  
 
Altre informazioni, al contrario, partono dalla Centrale della Mobilità per raggiungere i cittadini. Tra gli 
strumenti di cui sono dotate le Centrali della Mobilità  ci sono gli  ITS, Intelligent Transportation 
System, i sistemi intelligenti di trasporto che puntano sulla realizzazione di una mobilità «intelligente».  
 
Il Modulo C conclude il percorso formativo e , nell’esperienza fatta in via sperimentale a Roma,  ha 
avuto molto successo.  Tuttavia, in  caso di città che non dispongano  di tale struttura il Modulo C può 
essere eliminato, perché non sostanziale nello svolgimento del Progetto.  
 
 
Nelle prossime slide, qualche esempio di sistemi di infomobilità e altri strumenti di mobilità sostenibile: 
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78 

–  Le paline “intelligenti”, presenti sul territorio 
cittadino segnalano i tempi di arrivo del bus e 
aiutano ad ottimizzare i tempi di attesa dei 
cittadini 

. 

  
 
 
 
 
 
Muoversi con i mezzi pubblici  diventa sempre 

più facile!!! 

Infomobilità        
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Altri strumenti di infomobilità  e di mobilità sostenibile 

Zone a Traffico Limitato 
le zona a traffico limitato hanno 
l'obiettivo di tutelare il 
patrimonio storico e 
archeologico delle nostre città, 
salvaguardare la qualità della 
vita e incentivare l'uso del 
trasporto pubblico per favorire 
la diminuzione 
dell'inquinamento ambientale 

 
 
Veicoli elettrici, il top in termini 
di sostenibilità 
L’uso dei veicoli elettrici è  tra le 
misure tese a favorire un modello 
di sviluppo di mobilità sostenibile. 
In quest’ottica le Amministrazioni 
Comunali hanno  avviato un 
programma per la costruzione di 
impianti di ricarica su suolo 
pubblico e privato. 



Altri strumenti di infomobilità  e di mobilità sostenibile 

Pannelli a messaggio 
variabile 
ti informano in tempo reale su 
deviazioni, modifiche del 
trasporto pubblico etc….  

 
 
Telecamere 
strumenti che  garantiscono la 
sicurezza nelle strade, 
monitorano il traffico e la mobilità 
 
 



 
Le ultime  slide  sono dedicate all’Europa, alla possibilità di condividere 
obiettivi, regole e strumenti per raggiungere una mobilità sempre più 
sostenibile. 
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L’Europa 

Che cosa sai dell’Unione europea 
(UE)? 
 
Sapevi che all’interno dell’Unione 
Europea convivono 28 Stati? 
 
Sapevi che nell’Unione europea vivono 
più di 500 milioni di persone? 
 
Sapevi che gli abitanti dell’Unione 
europea parlano 24 lingue ufficiali 
diverse? 
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L’Europa: regole condivise 

Tutti questi Stati sono molti attenti 
alla qualità della vita e alla qualità 
degli spostamenti delle persone.  
 
Perché i trasporti sono fondamentali 
per la crescita e l’occupazione di 
ogni Paese. 
 
Sono nate, così,  regole comuni per 
promuovere la mobilità sostenibile 
in Europa 
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    Europa: condivisione di idee  
        per una migliore mobilità urbana 
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    Europa: condivisione di idee  
        per una migliore mobilità urbana 
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Europa: strumenti di mobilità sostenibile  

  
Parigi: manutenzione e ridistribuzione 
delle bici  



Europa: strumenti di mobilità sostenibile  

Una pista ciclabile a Londra 
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Grazie per l’Attenzione 
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