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Alla c.a. del Responsabile del Network CIVINET Italia
c/o Comune di Reggio Emilia
Servizio Mobilità
via Emilia San Pietro, 12 – RE

e per c. al Segretariato del Network

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELLA “CARTA DELLA MOBILITÀ CASA-SCUOLA” PER UNA
MOBILITÀ SICURA, SOSTENIBILE, AUTONOMA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA

Vista l'elevata rilevanza numerica che la componente di mobilità relativa agli spostamenti scolastici 
ha a livello urbano;

Visto  inoltre  che  negli  ultimi  decenni  sono  aumentati  significativamente  gli  spostamenti  in 
automobile per accompagnare i figli a scuola e di conseguenza il forte impatto sull'ambiente, sulla 
fruibilità degli spazi pubblici, sulla crescita autonoma delle nuove generazioni;

Considerato che l'intervenire nella  modifica delle  abitudini  nei  percorsi  casa-scuola deve tener 
conto della rilevanza e della complessità dell'argomento, attraverso un approccio interdisciplinare 
che affronti in modo armonico questioni di sicurezza stradale, di sostenibilità ambientale, di salute 
e sviluppo dei bambini, coordinando il disegno dello spazio pubblico, con azioni di educazione e di 
gestione della domanda di mobilità;

Considerato inoltre che tale approccio necessita del lavoro di una pluralità di attori, secondo un 
disegno condiviso che coinvolga tutti gli attori nelle proprie competenze a sensibilità;

Vista quindi la necessità di intervenire sia a livello locale sia a livello nazionale in modo sinergico 
per favorire una mobilità sicura, sostenibile, autonoma nei percorsi casa-scuola

in qualità di  Presidente della FIAB-Amici della Bicicletta di Forlì con la presente sono ad aderire 
alla “Carta della Mobilità Casa-Scuola” per una mobilità sicura, sostenibile, autonoma nei percorsi  
casa-scuola  e chiedo quindi la risoluzione – a livello nazionale - di cinque questioni prioritarie e 
fondamentali  per  poter  rendere  i  percorsi  casa-scuola  un'esperienza  positiva  per  bambini  e 
famiglie e per migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.

Autorizzo altresì ad apporre in calce al documento oggetto della presente, tra i firmatari, il nome 
dell'Associazione che rappresento.

Cordiali saluti.

Forlì, 24/10/2016

Maura Ventimiglia

Presidente FIAB-Amici della Bicicletta di Forlì


