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Il Piano di mobilità scolastica
Un approccio partecipativo per migliorare

la sicurezza del percorso casa-scuola
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– Perché i Piani di mobilità scolastica : 

– 80% dei bambini uccisi oppure gravamente feriti è a piedi oppure in 
bici* 

– Un gran numero di questi incidenti (circa il 40%) si verifica sulla strada 
verso la scuola*

– Riduzione della mobilità attiva e autonoma dei bambini 

à Il bambino è il grande assente nell’arredo urbano e negli spazi pubblici

* Dati del Ufficio prevenzione infortuni

- Svizzera

Contesto
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4 tematiche maggiori 

– SICUREZZA 

– SALUTE

– QUALITA DELLA VITA 

– AMBIENTE 

Piano di mobilità scolastica 
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PMS in Svizzera

 Canton de Genève
  Ville de Genève       Chêne-Bougeries
    2013 | Micheli-du-Crest         2019 | Belvédère + Gradelle
    2013 | St-Jean        Vernier
    2014 | Ferdinand-Hodler         2019 | Aïre
    2014 | Geisendorf          En cours | Balexert + Bourquin + Châtelaine
    2014 | Seujet + Necker       Genthod
 Meyrin             En cours | Genthod
    2017 | Bellavista + Boudines       Dardagny
    2018 | Livron + Golette            En cours | Dardagny 
    2019 | Village + Monthoux
    En cours | Champs-Fréchets + Vergers
    En cours | Cointrin

 Canton de Fribourg
  Ville de Fribourg
    2017 | Vignettaz
    2019 | Jura
  Avry
    En cours | Avry

 Canton du Valais
  Ville de Sion
    2013 | Uvrier + Bramois
  Conthey
    2018 | Châteauneuf + Plan-Conthey
  Ayent et Arbaz    
    En cours | Botyre + Arbaz + C.O. d’Ayent

 Canton de Vaud
  Montreux
    2014 | Vernex + Chernex
    2017 | Vinet
    2018 | Territet
  Ville de Lausanne
    2018 | Prélaz
    2018 | Montriond
  Lutry
    En cours | Lutry

 Canton du Tessin        
Morcote
    2018 | Morcote

 Canton de Bâle-Campagne
  Pratteln
    2018 | Erlimatt I + Grossmatt

Plan de  
Mobilité  
Scolaire

 Canton de Schwytz
    En cours | Einsiedeln
    En cours | Schübelbach
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Un approccio in 5 tappe
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– Un questionario per tutti 
– Bambini 
– Genitori 
– Insegnati 

1. Inchiesta sulla mobilità 

– Colloqui con i partner della 
scuola e altre istituzioni per 
l’infanzia 
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2. Bilancio di mobilità  (1/4)

49%

15%

6%

26%

0%

5%

A piedi

In bici

Con il monopattino

In auto

In moto/scooter

Con il pullman

Come si rende suo figlio, sua figlia a scuola ?

36%

28%

11%

16%

7%

3%

A piedi

In bici

Con il monopattino

In auto

In moto/scooter

Con il pullman

Se hai la scelta, come preferisci andare a scuola ? 

Genitori Bambini
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2. Bilancio di mobilità  (2/4)

43%
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Sicuro

Poco pericoloso

Per icoloso
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Sicurezza sul percorso casa scuola
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Cartine dei flussi degli allievi e dei punti pericolosi

2. Bilancio di mobilità  (3/4)



www.ata.ch

10

La percezione dei bambini è raccolta tramite dei disegni 

2. Bilancio di mobilità  (4/4)

Non mi piaceMi piace
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– Visite sul terreno in collaborazioni con un esperto del’upi*

– Un insieme coerente di raccomandazioni sono stabilite 
tenendo in conto gli itinerari scolastici e la percezione 
specifica dei bambini 

– Le raccomandazioni variano in funzione del tipo di problema
– Misure di segnaletica 
– Misure di sistemazione
– Misure d’accompagnamento
– Campagne di sensibilizzazione

*Ufficio prevenzione infortuni

3. Raccomandazioni
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– Giornale destinato ai genitori

– Attività pedagogiche in classe 

– Azioni su misure (Giornata Internazionale a scuola a piedi) 

4. Informazione e sensibilizzazione 

https://pedibus.ch/it/giornata-internazionale-a-scuola-a-piedi-venerdi-18-settembre-2020/
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– L’ATA resta a disposizione 
per seguire l’attuazione degli 
accorgimenti 

– Il gruppo 
d’accompagnamento 
sostiene la loro realizzazione 

– Valutazione possibile 3-4 
anni dopo il progetto 

5. Seguito e valutazioni 
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Esempio d’infrastrutture realizzate 

Prima

Dopo
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Studio – Mobilità del futuro 

– Studio « Bambine e bambini esperti dei loro percorsi quotidiani »

– 240 disegni provenienti dei PMS

– Analizzati da diversi esperti di differenti settori

– Sottolinea l’importanza della spazio pubblico e della strada per lo 
sviluppo dei bambini e quanto sia importante tenere in 
considerazione il loro punto di vista nella pianificazione territoriale 
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Per saperne di più
Piani di mobilità scolastica 

– https://mobilitascolare.ch
– Emilie Roux, capo progetto : emilie.roux@ate.ch
– Alice Gentile, collaboratrice (italiano) : alice.gentile@ate.ch

Studio « Bambini e bambine esperte del loro percorso 
quotidiano » 

– Riassunto in italiano disponibile online 
– Versione completa digitale in francese o da ordinare in versione 

cartacea 

https://mobilitascolare.ch/
mailto:emilie.roux@ate.ch
mailto:alice.gentile@ate.ch
https://mobilitescolaire.ch/wp-content/uploads/2020/11/ate-it-4pages-web2.pdf
https://mobilitescolaire.ch/wp-content/uploads/2020/11/mobilite-davenir-brochure-fr-web.pdf

