
LA SCUOLA VA IN BICI

A cura della dott.ssa Loretta Castagna -Comune di Verona 



IL METODO DI LAVORO:

PROGETTARE E FARE CON

Proporre opportunità di incontro e partire dai problemi sentiti dagli studenti e dai docenti

per costruire progettualità più efficaci e partecipate 

per creare relazioni, fiducia e  senso di gruppo  con finalità condivise



Commissione Ciclabilita'

Composta da Ambiente Polizia Municipale 
Mobility Manager comunale studenti e docenti degli 
Istituti Secondari di Secondo Grado :

Modifica viabilità davanti al Liceo Messedaglia
Fac simile di multa agli indisciplinati
Giornata senz'auto: togliamo le auto dei docenti dai  
cortili delle scuole
Docente testimonial per l'uso dell'autobus cittadino

ALCUNE AZIONI:



COME VENGONO A SCUOLA GLI STUDENTI?

Campionato scolastico della ciclabilità: i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro 
misurano per tre mattine all'anno,  scambiandosi scuola, il numero dei ciclisti 
che arriva a scuola. Chi ha il numero maggiore di ciclisti tra gli studenti 
residenti del Comune vince 1.000 Euro
Ogni anno sono coinvolti circa 7.000 studenti di 8 Scuole Superiori di Secondo Grado 
Dal 2013 abbiamo visto un aumento del numero dei ciclisti:
Nel 2013 la media era di circa 11%
Nel 2018  la media è di 13,5 ma in alcune scuole abbiamo raggiunto anche il 20% dei
ciclisti residenti



SCUOLA N.Questionari N.Studenti %Questionari

Messedaglia 850 1430 59,4

Maffei 384 1277 30

Mondin 46 257 17,9

Giorgi 100 654 15,2

Fracastoro 630 1231 51,1

Copernico-

Fasoli

322 1425 22,5

Boccioni 309 1246 24,7

Stimate 190 901(compl

essivo)

21,1

PERCORI CASA - SCUOLA

Questionario online  sulle
modalità di trasporto 
utilizzate dagli studenti 
e docenti 
per andare a scuola:

12% IN AUTO 
10% A PIEDI
9,4% BICI
61,7% BUS O CORRIERA
4,8 MOTORINO
2,1 ALTRO



Identikit del ciclista
265 persone vanno a scuola in bici con il bel tempo

60  vanno a scuola in bici con il mal tempo

59% provengono dalla periferia
41% dal Centro storico

Vantaggi( 362 scelte):
Risparmio                        18%
Rapidità                           34,3%                          
Facilità di parcheggio     11%
Senso di libertà               18%
Esercizio fisico                18,7%

Dove parcheggio?
Rastrelliere interno 45,6%
Rastrelliere esterne  25%
Esterno scuola         9,4%
Interno scuola          18%



Andrei in bici se…ci fossero  ( 2694 risposte)

Piste ciclabili           39,3%
Meno traffico           36,5%
Meno inquinamento 14,5%
Parcheggio sicuro     9,7%

Non vado in bici a scuola perché:
E’ faticoso                                              211
È pericoloso                                           445
Si suda                                                    165
Non posso vestirmi come voglio           0
La mia immagine ne risentirebbe        15
Sarei oggetto di presa in giro               19
Altro                                                    1552: il 25% non aggiunge niente  

Gran parte risponde : la lontananza
Altre risposte: vicino a casa, non ho la bici, 
troppo tempo, non ne ho voglia, furto, 
c’è freddo  ecc 



CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
PER ACQUISTO BICICLETTE  PER LE USCITE DIDATTICHE

Grazie al contributo del piano sperimentale della mobilità sostenibile abbiamo potuto
dare  un contributo di 5.000 Euro a 6 Scuole Secondarie di secondo grado  
per acquisto di 20 bici ciascuna.

Per l'anno 2018-19 hanno utilizzatole biciclette circa 80 classi 1750 alunni.

Abbiamo scoperto che alcuni ragazzi non sanno
andare in bicicletta e non si sono spostati su strada!



MOBILITY MANAGER SCOLASTICO:

Promozione su alcuni autobus cittadini e a Job Orienta

Corso per i mobility manager scolastici in
cui abbiamo approfondito, tra l'altro, alcuni 
aspetti legati alle uscite in bicicletta. 
Sono intervenuti il Provveditore agli studi,
la Polizia Municipale, FIAB ,Il Mobility Manager
dell'Università di Verona.
Da qui si è stilato un vademecum per le uscite
in bicicletta

I corsisti hanno potuto partecipare ai lavori 
per la redazione del PUMS cittadino



FESTA IN BICICLETTA:
Ciclofficina, 
caccia al tesoro
laboratori creativi

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

MANIFESTAZIONI 
PER IL 22 SETTEMBRE



Una parte dell"educazione alla sostenibilità", che rientra nell'educazione civica, è costituita 
dall’educazione alla mobilità sostenibile"
La presenza nel Comune di Verona di una Commissione Ciclabilità, che raduna attorno ad un 
tavolo comune i rappresentanti delle diverse scuole superiori presenti sul territorio, 
rappresenta una opportunità di sede all'interno per individuare una serie di moduli didattici 
da proporre nelle diverse scuole, ragionando sui contenuti che potrebbero essere trasmessi 
agli studenti in funzione delle competenze verso le quali gli stessi vengono formati  nei diversi 
percorsi scolastici. La presenza degli studenti potrebbe aiutare ad individuare le modalità più 
idonee alla trasmissione del messaggio. 

PROSSIME AZIONI

Piano della mobilità casa -scuola: proponiamo agli studenti delle scuole partecipanti di 
predisporre insieme con il loro mobility manager scolastico il piano per la mobilità 
casa-scuola all'interno del percorso di  Alternanza scuola-lavoro



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

dott.ssa Loretta Castagna- Ecosportello – Comune di Verona 
Tel.3358242946         facebook: centro di riuso creativo Verona

ecosportello@comune.verona.it


