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Comunicato stampa 

Camminiamo verso la scuola! 
Bellinzona, 22 settembre 2016 

Venerdì 23 settembre è la «Giornata internazionale a scuola a piedi» dedicata alla 
mobilità lenta e alla sicurezza degli allievi sui percorsi casa-scuola. Questo evento 
vuole ricordare a cittadini e autorità locali che per il benessere e la qualità di vita è 
molto importante che i bambini possano recarsi a scuola a piedi. Per questo 
motivo il progetto «Meglio a piedi», attivo dal 2010 per promuove i Piani di mobilità 
scolastica (PMS), ricorda che il Fondo Swisslos ha rinnovato per il triennio 2016-
2018 il credito quadro di 300 mila franchi a favore dei Comuni che allestiranno i 
PMS nel proprio comprensorio. 
Quotidianamente in Ticino migliaia di bambini percorrono più volte al giorno il tragitto 
casa-scuola. Qualcuno a piedi, altri in bus o in bicicletta. Molti genitori preferiscono 
accompagnare i propri figli in auto per tutelarli dai pericoli della strada, aumentando così 
involontariamente il rischio per tutti gli utenti della strada. Rinunciare all’auto agisce 
invece in senso contrario, riducendo i rischi per tutti e aumentando la percezione di 
sicurezza e quindi la motivazione a spostarsi a piedi. 

Al traffico urbano sul percorso casa-scuola esistono delle alternative, come quelle 
proposte dai Piani di mobilità scolastica: 

• le Isole felici, dove realizzare spazi a misura di bambino  

• le fermate Scendi e vivi, per fare scendere i bambini dalle auto e lasciarli proseguire 
su un percorso pedonale protetto 

• la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o la progettazione di 
quelli necessari 

• molte altre misure di moderazione del traffico, volte a conferire continuità e sicurezza 
ai percorsi pedonali e a facilitare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico. 

Un PMS interviene, dunque, sui conflitti generati dalla mobilità scolastica con misure 
concrete a favore della mobilità lenta. È motivo di eccellenza per ogni scuola e comune 
poiché promuove la salute e il benessere dei bambini e di tutti i cittadini, favorisce la 
convivenza fra i vari utenti della strada, potenzia e rende attrattiva la rete dei percorsi 
pedonali in tutta sicurezza. 

Per maggiori informazioni, e per capire come intervenire sulla propria realtà locale, gli 
interessati possono visitare il sito www.meglioapiedi.ch, e naturalmente richiedere 
informazioni ai responsabili del progetto «Meglio a piedi». 
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Incitando quindi i comuni e le scuole ad aderire alla «Giornata internazionale a scuola a 
piedi», «Meglio a piedi» ricorda le regole d'oro per essere più sicuri nel traffico: 

• Fatti vedere! Indossa sempre la pettorina catarifrangente!  

• Cammina sul marciapiede o lungo il ciglio della strada! 

• Per attraversare: fermati, ascolta; guarda a sinistra, a destra e poi ancora a 
sinistra! 

• Guarda l’automobilista negli occhi, assicurati che ti abbia ben visto e che l’auto sia 
ferma! 

• Anche attraversando, controlla sempre che non arrivino nuovi veicoli!  

Meglio a piedi è un progetto cantonale interdipartimentale coordinato dall’Ufficio del 
medico cantonale – Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (DSS) in 
collaborazione con la Sezione della mobilità (DT), Strade più sicure (DI), l’Ufficio delle 
scuole comunali e Ufficio dell’insegnamento medio (DECS), l’Ufficio fondi Swisslos e 
Sport-toto (DECS) e altri partner di settore (Polizia cantonale, Polizie comunali, Ufficio 
prevenzione infortuni). 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Federica Corso Talento, Sezione della mobilità, tel. 091 814 26 69, federica.corsotalento@ti.ch 

Kurt Frei, Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 
responsabile progetto cantonale «Meglio a piedi», tel. 091 814 30 49, kurt.frei@ti.ch 

Fabienne Bonzanigo, Dipartimento delle istituzioni, Responsabile Strade più sicure,  
tel. 091 814 33 15, di-sg@ti.ch 
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