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A scuola ci andiamo da soli.
Un progetto per la mobilità 
sostenibile a Fano Città dei 
bambini.

FANO (PU)
'A scuola ci andiamo da soli' è un progetto inte-
grato e partecipato che vede la presenza di tre 
attori principali: la scuola, le famiglie, la città.

Avviato dal Comune di Fano per la prima volta 
a metà anni ‘90, il progetto riprende a pieno le 
sue attività dal 2016, perché fortemente voluto da 
un’amministrazione che ha scelto la Città dei bam-
bini tra le politiche strategiche da sviluppare per 
una città sostenibile, accessibile e accogliente.

Perché A Scuola ci andiamo da soli?. 
La mobilità casa-scuola ha un forte impatto sull’am-
biente urbano ed ogni istituto scolastico è un 
potente polo attrattore di traffico. La congestione 
delle auto attorno alle scuole certamente contribu-
isce ad aggravare problemi quali l’inquinamento 
atmosferico ed acustico, la mancanza di sicurezza, 
la scarsa autonomia dei bambini, la perdita di 
occasioni di socialità. 
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I risultati dell'attività di conoscenza del quartiere, analisi e progettazione partecipata svolta dai bambini nel progetto Strada Bambini 

I principali obiettivi del progetto sono dunque: 
favorire l’autonomia dei bambini; promuovere la 
mobilità sostenibile; migliorare la qualità degli 
spazi urbani. Obiettivi da perseguire attraverso un 
processo partecipato con bambini, famiglie, scuo-
la, associazioni di volontariato e tutto il quartiere, 
coordinato dal Laboratorio città dei bambini del 
Comune.

Non si chiede di andare a scuola da soli sin 
dall’inizio del progetto, ma si propone alla Scuole 
primarie – che lo inseriscono nel POF - un processo 
formativo trasversale di educazione ambientale, 
civica e stradale che permetterà ai bambini di po-
tersi muovere in autonomia e con responsabilità nel 
tragitto casa-scuola. In questi tre anni di attività, i 
quartieri della città coinvolti hanno visto modificate 
alcune strade principali, sono stati effettuati lavori 
di sistemazione di alcuni incroci e messi in sicu-
rezza i percorsi comuni che i bambini frequentano 
ogni giorno.
 
Nel 2018 i dati ci dicono che sono più del 55% 
i bambini che raggiungono la scuola a piedi o in 
bicicletta, con un margine di miglioramento ancora 
interessante.
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Attraversamento pedonale lungo il percorso, ritenuto maggior-
mente pericoloso, presidiato da volontari della Protezione civile 
o di associazioni 

Mappa dei percorsi casa-scuola nella quale sono evidenziati: percorsi comuni in base alle zone di provenienza dei bambini; punti di 
incontro e attraversamenti presidiati dai volontari.


