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PREMESSA (a cura del Coordinamento Regionale Educazione alla  Sicurezza Stradale)  
 
Il tema dell’Educazione alla Sicurezza stradale  
I dati, drammatici, sull’incidentalità stradale e l’elevata percentuale di giovani coinvolti (prima causa 
di morte e di invalidità nei giovani tra i 15 e 24 anni) evidenziano la necessità di avviare efficaci 
azioni a breve e lungo termine. Tra le scelte prioritarie emerge, a livello internazionale, la necessità 
di favorire tra i giovani in età scolare lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione del rischio 
stradale e alla mobilità sostenibile.   
Le esperienze finora realizzate sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale nella scuola 
evidenziano una pluralità di  interventi e di soggetti coinvolti ma, in generale, con scarsi risultati in 
termini di qualità, continuità, efficacia. Emergono anche difficoltà di coordinamento delle azioni e 
una sostanziale disattenzione per i programmi ministeriali che, dal 1984 in poi, esprimono specifici 
obiettivi per i diversi ordini di scuola. 
Con tali premesse, e con la consapevolezza che per incidere in modo efficace in un percorso 
formativo così finalizzato sia necessaria un’azione coordinata e continuativa che impegni sia la 
scuola che il territorio, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha operato per promuovere 
collaborazioni e sinergie tra i principali soggetti istituzionali che, a vario titolo, si occupano di 
sicurezza stradale.  
Un apposito Protocollo d’Intesa ha sancito un ampio coinvolgimento interistituzionale: Ufficio 
Scolastico Regionale, Regione Piemonte (Assessorati ai Trasporti, Polizie Locali, Istruzione, 
Sanità), Prefetture, Polizia Stradale, Carabinieri, Province, ANCI, Motorizzazione.  
Il protocollo prevede la formazione del personale della scuola, attività ed iniziative rivolte agli 
studenti, laboratori tematici, documentazione, produzione e diffusione di materiali, azioni di 
monitoraggio, verifica/valutazione delle esperienze realizzate. 
Si tratta di un esempio di sinergia particolarmente importante perché, tramite un apposito gruppo di 
lavoro regionale denominato C.R.E.S.S. (Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza 
Stradale), gli Enti firmatari definiscono linee condivise e strumenti operativi per superare la 
frammentarietà di azioni non continuative o rivolte ad una scarsa percentuale della popolazione 
scolastica. 
Le azioni del CRESS  sono inserite nel Piano Regionale per la Sicurezza Stradale e si sviluppano 
in sinergia con il Piano regionale di formazione degli operatori di Polizia locale e con il Piano 
regionale di prevenzione degli incidenti stradali. 
Da questo impianto, unico in Italia, nasce il nasce il progetto regionale pluriennale                                                   
“Ti M.u.O.v.i.?” (Mobilità Urbana autOnoma per gioVani e bambIni), finalizzato al coinvolgimento di 
scuole,  studenti,  docenti,  famiglie e Istituzioni sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale e 
alla mobilità sostenibile. Il progetto si pone un obiettivo prioritario: creare un solido impianto, 
concettuale ed organizzativo, in grado di caratterizzarsi per qualità, efficacia, continuità e 
valutabilità degli interventi di ESS1, in linea con gli orientamenti espressi dall’Unione Europea, dal 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, dai programmi e dai progetti del Ministero della Pubblica 
Istruzione2. 

                                                 
1 Acronimo, Educazione alla Sicurezza Stradale 
2 Vedi “ROSE 25, ROad Safety Education per i 25 paesi membri dell’Unione Europea, buone pratiche di educazione 
alla sicurezza stradale per la fascia di età 3/17 anni”, Commissione Europea, DG TREN; in particolare: “Efficace 
coordinamento tra tutti i potenziali patner”; “Lista di priorità della RSE nelle scuole e negli asili nido, rendendola 
visibile nei curricola scolastici”; “Rafforzare l’attività di ricerca, valutazione e controllo della qualità”.  
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Il presente lavoro si inserisce in tale ottica, e rappresenta una prima restituzione del monitoraggio 
iniziale rivolto alle scuole e alle famiglie che ha visto la restituzione di oltre 80.000 questionari. 
 

Ti MuOvi?: un progetto per l’Educazione alla Sicure zza Stradale la mobilità 
sostenibile nelle scuole della regione Piemonte 
Dal Cress e dal notevole impegno di studio, elaborazione, coordinamento, gestione organizzativa e 
amministrativa, nasce il progetto regionale pluriennale “Ti MuOvi? - Mobilità Urbana autOnoma per 
gioVani e bambIni” finalizzato al coinvolgimento di scuole,  studenti,  docenti,  famiglie e Istituzioni 
sui temi dell’Educazione alla Sicurezza Stradale e alla mobilità sostenibile.  
Il progetto indica finalità, obiettivi, strategie, e si articola in dodici diversi sottoprogetti adeguati ai 
diversi ordini di scuola e alle diverse età degli studenti, con precisi obiettivi, indicazioni operativo-
metodologiche (comprensive delle modalità di verifica e valutazione) e assegnazione di supporti 
didattici e sostegni economici.  
I dati delle adesioni sono di rilievo:  
 
A.s. 2006/07: 330 scuole partecipanti (3.500 classi) 
A.s. 2007/08: 460 scuole partecipanti (3750 classi) 
A.s. 2008/09: 498 scuole partecipanti (4980 classi) 
 
Il progetto si basa, valorizzandone il ruolo, sul coinvolgimento dei docenti e su un percorso di 
aggiornamento e formazione pluriennale. In tale percorso si sono già realizzate quattro tappe 
formative che finora hanno coinvolto oltre 1500 insegnanti su tutto il territorio piemontese, con 
iniziative realizzate a livello sia regionale che provinciale.  
 
I sottoprogetti proposti prevedono dei percorsi differenziati per le varie fasce di età e sono 
caratterizzati da alcuni temi prioritari: la conoscenza dell’ambiente stradale, il rispetto delle regole 
del Codice della Strada e della convivenza civile, l’utilizzo dei sistemi di protezione, 
l’approfondimento della riflessione sui temi della mobilità sostenibile, della velocità e dell’abuso di 
sostanze. 
Il percorso si evidenzia dai temi che caratterizzano i progetti per i diversi ordini di scuole: dal 
“percorso casa-scuola” di infanzia e primarie, a “Verso la mobilità autonoma” che caratterizza le 
scuole secondarie di I° grado, per arrivare alle “s celte di mobilità autonoma” nelle secondarie di II° 
grado.   
 
Questi i sottoprogetti proposti per i diversi ordini di scuola:   
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: IL PERCORSO CASA-SCUOLA 

• classe 1ª: Il Signor Pedone (aperto anche alla scuola dell’infanzia) 
• primo biennio: La sicurezza in automobile: l’uso dei sistemi di ritenuta (“Io bambino 

passeggero ” e “Pensa a me: allaccia la cintura”) 

• secondo biennio:  Mi sento sicuro quando vado a scuola a piedi? 
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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VERSO LA MOBILITA’ AUTONOMA 
• Pedalare è meglio che guidare; 

• Racconti di strada; 
• Io passeggero: l’adulto al volante; 

• Il motorino: voglia di libertà? 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: LE SCELTE DI MOBILITA’ 

• La circolazione stradale in area urbana; 
• I sistemi di protezione; 

• Il conducente designato; 

• Andare ai 100 all’ora; 
• …può capitare anche a me;  

 
Il progetto Ti MuOVI? prevede lo sviluppo di un tema trasversale “I comportamenti di guida degli 
adulti” e delle azioni di accompagnamento:  

• Formazione / programmazione con i docenti; 
• Il coinvolgimento delle famiglie; 

• Il ruolo degli enti locali. 

 
Ti MuOvI: scopi e metodologia dell’indagine  
Nell’ambito del progetto Ti MuOvi? il Cress ha impostato un lavoro di monitoraggio preliminare ex 
ante per poter delineare lo scenario di partenza rispetto ad alcuni temi, in particolare: con quali 
modalità (e con quale grado di sicurezza) avvengano gli spostamenti degli studenti, siano essi 
bambini delle elementari o ragazzi degli istituti secondari, nel tragitto tra la propria abitazione e la 
struttura scolastica; quali attività e iniziative coinvolgono le scuole in percorsi educativi finalizzati 
all’ESS; quali siano i punti di forza e le criticità (infrastrutture, abitudini, iniziative in atto). 
L’obiettivo è quello di poter utilizzare i dati per studiare nuove e mirate forme d’intervento utili a 
programmare gli interventi nel tempo, a verificare modalità e condizioni di cambiamento, a 
concretizzare proposte per il miglioramento della sicurezza da avanzare alle scuole e agli Enti 
Locali. 
La metodologia adottata dal Cress per reperire le informazioni è stata quella del questionario 
cartaceo, predisposto a cura del gruppo di lavoro a supporto della progettazione delle attività di 
ESS e distribuito in varie versioni ad operatori scolastici, genitori e studenti nelle scuole che hanno 
aderito all’avvio del progetto Ti MuOvi? durante l’anno scolastico 2006/2007.  
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1. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO E PRINCIPALI RISULTAT I 
 
1.1 Analisi dei dati: come leggere il rapporto e pu nti di debolezza della statistica 
Su richiesta del Cress, i questionari compilati nelle scuole che hanno aderito al progetto Ti MuOvi? 
sono stati presi in esame dal Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza stradale, che ha 
provveduto ad analizzarli e pubblicarne gli aspetti maggiormente rilevanti nel presente lavoro, che 
ha come scopo principale quello di fornire un quadro generale sulla situazione della sicurezza 
stradale in prossimità delle sedi scolastiche piemontesi, abbracciando nella trattazione lo stato 
delle infrastrutture ma anche, e soprattutto, le abitudini, i comportamenti e il grado di responsabilità 
di studenti e genitori durante gli spostamenti lungo tragitto casa-scuola. 
Argomenti sviluppati in tre distinti capitoli, coerentemente con la modalità di raccolta delle 
informazioni tramite i questionari che, come ricordato in precedenza, sono stati distribuiti in 
versioni differenti (per tipologia di quesiti, argomenti trattati e linguaggio adottato) tra operatori 
scolastici (chi gestisce la scuola, dirigenti scolastici o insegnanti incaricati), genitori di bambini 
frequentanti le scuole d’infanzia le prime classi dalla scuola primaria (scuole materne e primi due 
anni delle elementari, 4-8 anni) e studenti delle ultime tre classi della scuola primaria (elementari, 
8-11 anni) e secondarie di I grado (scuole medie, 11-16 anni, ripetenti compresi). 
Il capitolo 2, “Infrastrutture, servizi e sicurezza: l’attuale offerta scolastica”, considera il punto di 
vista del dirigente scolastico, chiamato a rispondere ad una serie di quesiti sullo stato dei luoghi in 
cui sorge l’edificio scolastico, come la presenza di attraversamenti pedonali e piste ciclabili, il livello 
di intensità del traffico veicolare, l’esistenza di un sistema di trasporto pubblico specifico o la 
presenza di vigili urbani all’entrata e all’uscita degli alunni.  
“La mobilità infantile vista dalla famiglia” (capitolo 3) presenta invece i risultati emersi dall’analisi 
dei questionari somministrati ai genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e ai primi due 
anni della scuola primaria. Qui l’attenzione è rivolta soprattutto ai comportamenti adottati e alle 
modalità di spostamento utilizzate dal genitore che accompagna il proprio figlio lungo il tragitto da 
e verso la sede scolastica. Informazioni sono state reperite anche per quanto riguarda l’utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza durante i viaggi in automobile, le situazioni di rischio percepite sulla strada e 
il gradimento di eventuali sperimentazioni di pratiche di mobilità alternativa.   
Il quarto ed ultimo capitolo, “Come mi muovo sulle strade: il punto di vista dello studente”, accoglie 
probabilmente la parte più stimolante dell’intera trattazione, perchè indaga sui comportamenti di 
coloro i quali sono i principali destinatari dei vari percorsi formativi in materia di sicurezza stradale. 
Sono direttamente gli studenti, infatti, a disegnare il proprio profilo di giovani utenti della strada, 
con le loro abitudini, le loro paure e l’inevitabile tendenza all’infrazione delle regole. 
 
Va chiarito che nel redigere il presente lavoro è stato utilizzato un criterio prettamente descrittivo, 
al fine di facilitarne il più possibile la lettura e la comprensione della materia. Scelta consigliata 
anche per non caricare di significatività scientifica i risultati presentati, basati spesso su dati 
abbondanti ma talvolta incongruenti, nonché esposti a tutti i rischi propri dell’intervista qualitativa. 
Le analisi presenti in questo lavoro, quindi, esprimono solamente alcune tendenze del fenomeno 
considerato. 
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1.2 Principali risultati e questioni aperte 
A prescindere dalla significatività statistico-descrittiva dei risultati, alcune osservazioni più generali  
possono essere oggetto di interesse in questa trattazione. 
Innanzitutto, emerge come la domanda di sicurezza stradale stia divenendo sempre più crescente 
tra i genitori, ovviamente interessati all’incolumità dei propri figli e, di conseguenza, 
all’abbattimento del rischio incidentale nei pressi delle scuole. Il desiderio è quello di città a misura 
d’uomo, dove i percorsi siano razionali, supportati da impianti infrastrutturali all’altezza e muniti di 
servizi pubblici ad hoc. Tra questi, riscuotono numerose preferenze le buone pratiche che 
saltuariamente vedono protagonisti i comuni (si citano, tra le altre, pedibus e nonno vigile), 
iniziative comunque ancora in fase sperimentale e non diffuse capillarmente sul territorio. 
Entrando più nel dettaglio dell’analisi, però, si rileva una marcata incongruenza tra la percezione 
dei rischi della strada e gli effettivi comportamenti dei suoi utilizzatori: in molti casi, infatti, sono 
proprio i comportamenti poco corretti di un genitore a creare disagi nella circolazione o fungere da 
cattivo esempio per i bambini, notoriamente predisposti all’emulazione. La scelta condivisa di 
privilegiare l’accompagnamento del bambino in macchina per non esporlo ai pericoli della strada, 
ed esempio, ha come controindicazione proprio il verificarsi di situazioni d’ingorgo in prossimità 
della struttura scolastica, con relativo aumento del tasso di pericolosità di attraversamenti pedonali 
e percorsi ciclabili. Così come nel caso dell’utilizzo sistematico del cellulare senza l’apposito 
auricolare durante la guida di un veicolo: comportamento che, stando alle risposte degli studenti, 
non viene ritenuto particolarmente pericoloso, nonostante, è risaputo, la distrazione al volante 
occupi posizioni di vertice tra le cause di incidentalità. 
Discorso analogo quando ci si sposta a considerare la sicurezza stradale dal punto di vista degli 
studenti, molto ferrati sulla teoria (cosa sarebbe giusto fare e cosa non) ma ancora troppo poco 
ricettivi all’atto pratico, evidentemente non abbastanza coscienti dell’importanza del ruolo che 
ricoprono e dei rischi connessi al loro agire sulle strade. Se l’assenza di piste ciclabili viene 
percepita come un pericolo per la sicurezza negli spostamenti in bicicletta, le cifre sull’utilizzo del 
caschetto protettivo per la testa si attestano su livelli piuttosto bassi. Stesso discorso per i limiti di 
velocità: superarli è sbagliato ma truccare il motorino sembra essere pratica diffusa e liberamente 
ammessa. 
A fronte del riconoscimento della scarsa consapevolezza dei rischi di incidentalità da parte degli 
utenti (giovani e meno giovani), emerge, inoltre, come lo stesso questionario abbia difficoltà a 
proporre chiavi di lettura soddisfacenti per definirne la natura. In questa direzione, il testo 
suggerisce l’opportunità che in futuro le indagini sulla sicurezza della mobilità casa-scuola si 
sforzino di cogliere meglio le interazioni tra le diverse componenti: i comportamenti 
individuali/familiari, le caratteristiche insediative (percorsi, arredi urbani, servizi di trasporto 
collettivo), le pratiche sociali e le modalità organizzative della mobilità nei diversi contesti sociali. 
Ciò può essere utile sia al Cress per l’individuazione di percorsi educativi sempre più adeguati, sia 
al Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale per raccogliere informazioni che 
consentano di coordinare meglio gli interventi di sicurezza stradale nei diversi campi di azione 
(infrastrutture, uomo e veicolo). 
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2. INFRASTRUTTURE, SERVIZI E SICUREZZA: L’ATTUALE O FFERTA SCOLASTICA 
 
2.1 La scuola: un luogo apparentemente sicuro  
I questionari destinati agli operatori scolastici hanno coinvolto 208 istituti regionali per un totale di 
oltre 134mila studenti3. La maggior parte dei complessi scolastici intervistati sorge in maggioranza 
nelle fasce estreme delle zone di ubicazione considerate dal questionario (fig. 1), ovvero nei 
comuni con oltre 30mila abitanti (78 su 208) e in quelli con meno di 2mila abitanti (46 su 208). 
 

22%
19%

12%
9%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

meno di  2.000
abitanti

da 2.000 a
5.000 abitanti

da 5.000 a
15.000 abitanti

da 15.000 a
30.000 abitanti

oltre 30.000
abitanti

 
Fig. 1 – Ubicazione delle sedi scolastiche intervistate: distribuzione percentuale per fasce di comuni 

 
I dati che a prima vista sembrano regalarci uno scenario molto positivo per quanto concerne la 
sicurezza della mobilità degli studenti sono quelli sui volumi di traffico e sui servizi di scuolabus: 
oltre la metà degli intervistati, infatti, conferma che la propria sede scolastica è situata in una zona 
a che non presenta situazioni di traffico rilevanti (62,5 %), mentre sul fronte dei mezzi pubblici la 
situazione è ancora più confortante, visto che nel 71% dei casi è attivo un servizio di scuolabus 
destinato ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado (nel 93,3 % dei casi è 
presente il servizio pubblico “tradizionale” del quale possono usufruire gli studenti più grandi delle 
secondarie di secondo grado).  

 
2.2 Poco traffico e garanzia di spostamento con i m ezzi pubblici: dov’è il problema? 
Il fatto che siano presenti i mezzi pubblici non significa che questi vengano sfruttati al massimo 
della propria capacità. Più avanti si vedrà come una la maggior parte dei genitori preferisca 
accompagnare di persona il proprio figlio presso la sede scolastica e nella quasi totalità dei casi lo 
fa utilizzando l’auto. Quindi il dato sui volumi di traffico, che pur ci riporta una situazione poco 
preoccupante, sembra evidentemente non tener conto del traffico “non convenzionale” creato dai 
veicoli dei genitori che accompagnano il proprio figlio a scuola (o passano a prenderlo al termine 
delle lezioni).  
Un problema, quello degli ingorghi creati dai veicoli a motore, additato dal 54% degli intervistati 
come principale fonte di pericolo per la sicurezza degli alunni (fig. 2) e acuito spesso da una 
mancanza di interventi infrastrutturali mirati: in 113 casi su 208 l’area pedonale destinata 

                                                 
3 Il campione di riferimento in questo paragrafo è 208, ovvero il numero degli istituti scolastici regionali che hanno 
compilato il questionario. Il dato sugli studenti (oltre 134mila=134.069) rappresenta la somma delle iscrizioni delle 208 
scuole, non quindi il numero di questionari analizzati. 
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all’ingresso nel complesso scolastico non è protetta dalla circolazione dei veicoli e nel 73% dei casi 
non esiste una pista ciclabile, mentre il servizio di Polizia Municipale volto a favorire l’ingresso 
degli alunni è garantito in maniera permanente solamente nel 32% dei casi monitorati.  
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Fig. 2 – Percezione degli eventi che provocano problemi per la sicurezza stradale 

 
Nonostante la metà degli intervistati abbia segnalato varie situazioni potenzialmente pericolose per 
la sicurezza stradale nella zona adiacente alla struttura scolastica, i dati sull’incidentalità si 
attestano comunque su livelli tutto sommato poco allarmanti (fig. 3): negli ultimi tre anni, infatti, gli 
incidenti stradali che hanno coinvolto gli studenti delle scuole intervistate (nei pressi del complesso 
o nel tragitto verso casa) sono stati circa una trentina, che hanno colpito, nella quasi totalità dei 
casi, soggetti appartenenti alla classe cosiddetta degli “utenti deboli”, ovvero pedoni, ciclisti e 
conduttori/passeggeri di ciclomotori4. 
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Fig. 3 – Percentuale degli studenti vittime di incidenti stradali negli ultimi tre anni (nei pressi delle scuole o 

nel tragitto casa-scuola-casa). Hanno risposto: 201 su 208. 
 

 
 
 
                                                 
4 I dati sono relativi a quanto riferito dalle autorità scolastiche, quindi non oggettivi rispetto al numero reale degli 
incidenti 
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3. LA MOBILITÀ INFANTILE VISTA DALLA FAMIGLIA  
 

3.1 Non è questione di distanza, ma di praticità 
In precedenza si è fatto un cenno circa la tendenza della maggior parte dei genitori ad 
accompagnare a scuola il proprio figlio utlizzando prevalentemente l’automobile: dai questionari 
destinati alle famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni (scuole dell’infanza e primi due anni della 
scuole primarie) questo dato emerge con ulteriore evidenza. 
Il campione di genitori intervistato è composto da circa 10mila unità (2399 per le scuole d’infanzia 
e 7537 per le scuole primarie), divise in 461 classi e 125 istituti.  
Posto che anche in questo caso un’importante maggioranza dei complessi scolastici sorge in zone 
a bassa intensità di traffico e in prossimità delle abitazioni (sommando le risposte “meno di un 
chilometro” e “fra uno o due chilometri” si toccano punte del 75%, fig. 4), la modalità di 
spostamento dominante (figg. 5-6) rimane comunque quella dell’automobile (63% scuole 
dell’infanzia, 49% scuole primarie), segue la scelta dell’accompagnamento a piedi (29% scuole 
dell’infanzia, 26% scuole primarie), mentre sembra riscuotere scarso successo il servizio dello 
scuolabus, preferenza marcata da poche unità intervistate (5% scuole dell’infanzia, 10% scuole 

primarie)5. 
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Fig. 4 – Distanza approssimativa casa-scuola (scuole d’infanzia e primarie 6-8 anni). 

Hanno risposto: 8071 su 9576) 
 

                                                 
5 All’interno della dicitura “Altro” sono compresi gli spostamenti in Scuolabus (6% scuole d’infanzia, 10% scuole 
primarie), Autobus (1%, 9%) e Bicicletta (1%, 3%) 
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Fig. 5 – Modalità di spostamento sul tragitto casa-scuola (scuole d’infanzia).  

Distribuzione di frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”. Hanno risposto: 1464 (andata) e 1422 
(ritorno) su 2039. 

 
 

 
Fig. 6 – Modalità di spostamento sul tragitto casa-scuola (scuole primarie 6-8 anni).  

Distribuzione di frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”. Hanno risposto: 5250 (andata) e 4560 
(ritorno) su 7537 

 
Dalle precedenti rappresentazione grafiche, inoltre, è possibile notare come le soluzioni di 
percorrenza del tragitto casa-scuola mutino qualora ne si consideri il percorso inverso, ovvero 
quello dalla sede scolastica all’abitazione.  
Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello della sensibile diminuzione (-9%) degli 
spostamenti in automobile per quanto riguarda le scuole d’infanzia, a fronte di un aumento deciso 
delle preferenze accordate al trasporto pubblico (pressochè stabili bicicletta e servizio di 
scuolabus, l’accompagnamento in autobus guadagna ben il 5%). Riequilibra la bilancia statistica 
l’incremento del 4% dei genitori che coprono a piedi la distanza tra la scuola del proprio figlio e 
l’abitazione. 
Provando ad interpretare queste tendenze in un contesto reale, potremmo immaginare uno 
scenario del genere: uno dei genitori, impegnato a lavoro un’intera giornata, accompagna a scuola 
il proprio figlio mentre raggiunge la sede di lavoro utilizzando l’automobile; terminate le lezioni, ad 
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attendere il bambino fuori dai cancelli ci sarà l’altro genitore o un eventuale fratello maggiore, 
pronto a scortarlo verso casa, a piedi o utilizzando l’autobus. 
Un modello-tipo di mobilità scolastica che ci si aspetterebbe di poter applicare anche nel caso del 
primo ciclo delle scuole primarie. Con sorpresa, invece, ci si trova a registrare un aumento, pur 
lieve (2%), degli spostamenti in automobile, a fronte di un netto calo delle preferenze agli autobus 
di linea (-7%) che rende irrilevante la crescita di scuolabus e bicicletta (1%). La crescita di quattro 
punti percentuali dell’accompagnamento a piedi resta così l’unica costante da evidenziare due casi 
presi in esame. 
 

3.2 Mio figlio è troppo piccolo: meglio accompagnar lo in auto 
La scelta di privilegiare gli spostamenti in automobile, sia all’andata che al ritorno del tragitto casa-
scuola, è dettata prevalentemente dall’età ancora troppo giovane del bambino, giudicata 
diffusamente “inadueguata all’autonomia”, come nel 67% dei casi tra i genitori con bambini di 4-5 
anni e nel 51% tra quelli con figli tra i 6-8 anni. Molto distaccate tutte le altre motivazioni, tra le 
quali si citano: maggiore rapidità di spostamento (“in auto ci metto di meno”); incompatibilità tra gli 
orari lavorativi del genitore e quelli dei mezzi pubblici; timore per la possibilità di “strani incontri” 
che il bambino potrebbe fare lungo le strade; mancanza di piste pedonali e ciclabili; scarsità di 
mezzi pubblici; eccessivo peso della cartella.  
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Fig. 7 – Principali motivazioni che spingono i genitori all’utilizzo dell’automobile nel tragitto casa-scuola 

(scuole d’infanzia). Distribuzione di frequenze effettuate sulla preferenza “Moltissimo”. N.B. Domanda con 
possibilità di risposta multipla (Campione: 2039 - Risposte: 6621) 
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Fig. 8  – Principali motivazioni che spingono i genitori all’utilizzo dell’automobile nel tragitto casa-scuola 

(scuole primarie 6-8 anni). Distribuzione di frequenze effettuate sulla preferenza “Moltissimo”.  
N.B. Domanda con possibilità di risposta multipla (Campione: 7537 - Risposte: 11223) 

 

 
Scegliendo l’automobile come principale mezzo di trasporto, quindi, si cerca di proteggere il 
proprio bambino dai pericoli della città, pur esponendolo a quelli ben noti del traffico stradale. 
Rischi che sembrano essere ben chiari ai genitori, che pare abbiano ormai recepito le norme di 
sicurezza di base per quanto riguarda i viaggi in automobile: i dati sull’utilizzo delle cinture di 
sicurezza, ad esempio, sono abbastanza confortanti e fanno trasparire anche un’opera di 
educazione ai pericoli della strada condotta nei confronti dei propri bambini, che già da piccolissimi 
(30% nei bimbi con 4-5 anni, 56% in quelli di 6-8 anni) allacciano la cintura di sicurezza in maniera 
autonoma, il tutto sotto l’occhio vigile del genitore (oltre l’80% controlla sistematicamente che i 
propri piccoli passeggeri si allaccino la cintura). 
 

3.3 Un “nonno” in cambio dell’automobile 
Quali misure si potrebbero prendere per limitare l’utilizzo dell’automobile da parte dei genitori 
nell’accompagnare i propri figli a scuola? Come visto nel precedente paragrafo, il timore 
maggiormente riscontrato è quello della sicurezza e dell’incolumità dei bambini, giudicati ancora 
troppo piccoli per poter affrontare da soli le inisdie della strada e i pericoli della città.  
Dalle indicazioni fornite dagli ultimi quesiti del questionario si evince come i genitori sarebbero 
disposti a lasciare maggiore autonomia ai propri figli durante il tragitto verso la scuola solamente 
nel caso in caso di provvedimenti precisi, come ad esempio un miglioramento strutturale dei 
percorsi, con la creazione di aree pedonali o piste ciclabili, o la progettazione di un servizio 
permanente di “pedibus”, dove gruppi di adulti accompagnano personalmente i bambini nel tragitto 
verso la scuola. Una figura conosciuta anche con il nome di nonno-vigile, persona adulta 
riconoscibile da una pettorina fluorescente, che svolge servizio di volontariato adottando quelle che 
sono tutte le funzioni dei vigili urbani in questa particolare tipologia di servizio. 
 

 
 
 



Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale  

La mobilità scolastica in Piemonte: analisi e riflessioni a partire dall’esperienza del progetto regionale Ti MuOvi? 

 

Regione Piemonte - Assessorato ai Trasporti e Infrastrutture 

Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Pianificazione, Programmazione e Infomobilità 
 

14 

 

4. COME MI MUOVO SULLE STRADE: IL PUNTO DI VISTA DE LLO STUDENTE 
 

4.1 Elementari: meglio la bici ma senza il caschett o 
I bambini che frequentano gli ultimi tre anni della scuola primaria di primo grado (terza, quarta e 
quinta elementare, da 8 a 11 anni) sono il target del primo questionario direttamente rivolto agli 
alunni in merito ai comportamenti adottati sulle strade nel tragitto tra scuola e abitazione. 
Il campione, rappresentato da tutti coloro che hanno risposto alle domande, si compone di 14.907 
elementi (7835 bambini e 6471 bambine), divisi in 916 classi e 159 istituti. 
Analizzando le modalità di spostamento durante il tragitto casa-scuola-casa, si nota come la scelta 
dell’automobile, pur rimanendo ampiamente la più diffusa, sia scesa di circa sei punti percentuali 
rispetto all’indagine condotta tra i genitori con bambini di 4-8 anni (dal 59%, media tra scuole 
d’infanzia e primi due anni delle elementari, al 44,1% di coloro che hanno espresso la dicitura 
“sempre” nel chiarire la frequenza)6. In leggero calo anche lo spostamento a piedi con 
l’accompagnamento di un adulto e la fruizione del servizio di scuolabus, mentre cominciano a 
crescere coloro i quali si spostano a piedi da soli (o con amici e fratelli) e con i mezzi pubblici di 
linea (da soli, con un adulto o con amici e fratelli). 
Altro aspetto interessante è quello degli spostamenti in bicicletta, mezzo che con la crescita dei 
bambini comincia a raccogliere un maggior numero di preferenze. Sommando tutti coloro i quali 
hanno dichiarato di spostarsi abitualmente in bicicletta, da soli o con un adulto a ruota, si arriva a 
raggiungere una quota del 5%. Una fetta di campione che può venire giudicata importante se 
rapportata a quanto emerso dall’analisi del precedente campione (bambini dai 4 agli 8 anni)7, ma 
che appare ancora troppo piccola se ne si considera il potenziale (l’85,3% dei bambini dichiara di 
possedere una bicicletta).  
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Fig 9  - Modalità Modalità di spostamento sul tragitto casa-scuola (scuole primarie 8-11 anni).  

Distribuzione di frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”. Hanno risposto: 13405 (andata) 12331 
(ritorno) su 14907. 

                                                 
6 La tendenza descritta ha valore puramente descrittivo: non può avere alcuna pretesa scientifica, in quanto nasce 
dall’interpretazione di dati estrapolati da due campioni differenti per qualità e quantità. 
7 Il riferimento è alle Figg. 6-7, in cui il dato sulla preferenza della bicicletta come modalità di spostamento è 
incorporato nella categoria “Altro” perché troppo esiguo per essere rappresentato graficamente (poco più dell’2% di 
media tra scuole d’infanzia e primi due anni delle primarie di primo grado). 
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Quanto alla percezione dei rischi, l’utilizzo della bicicletta sembra non venire considerato 
particolarmente pericoloso dai bambini di questa fascia d’età: alla domanda se durante i loro 
spostamenti su due ruote indossano il caschetto protettivo, solamente il 17% di loro ha affermato 
di utilizzarlo con regolarità, il 26% ha marcato la dicitura “alcune volte” e ben il 57% ha ammesso di 
non averlo mai utilizzato. Quanto alla scelta dei percorsi, solamente un quinto degli intervistati 
sostiente di utilizzare sempre le piste ciclabili (laddove siano presenti), il 46% le pratica “alcune 
volte” e il restante 34% dichiara di non percorrerle mai.  
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Fig 10  – Utilizzo del caschetto protettivo negli spostamenti in bicicletta: distribuzione di frequenze sul 
campione (scuole primarie 8-11 anni). Hanno risposto: 11579 su 12207 che possiedono la bicicletta. 

 
Nonostante un utilizzo piuttosto scarso, dall’analisi dei pericoli percepiti sul tragitto casa-scuola-
casa in bicicletta si nota però come l’assenza di una pista ciclabile occupi la prima posizione, 
seguita dall’attraversamento di una strada sprovvista di semaforo e senza vigili urbani addetti al 
traffico (pericolo percepito sensibilmente anche tra i bambini-pedone). Preoccupano meno, invece,  
gli sbilanciamenti causati da un eccessivo peso degli zainetti o gli attraversamenti di zone poco 
frequentate o con traffico intenso. 
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Fig 11  – Pericoli maggiormente percepiti durante gli spostamenti in bicicletta (scuole primarie 8-11 anni). 

N.B. Domanda con possibilità di risposta multipla (Campione: 12207 - Risposte: 12873) 
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Quanto ai viaggi in automobile, i dati che emergono sono tutto sommato positivi: l’ultilizzo delle 
cinture è largamente diffuso (oltre l’80% dichiara di allacciarle sempre) e chi guida le autovetture si 
premura di far scendere i piccoli passeggeri quasi sempre dalla parte del marciapiede (solo il 20% 
delle risposte arrivate sono di segno opposto). Un dato molto curioso è quello sulla percezione dei 
pericoli durante i viaggi in automobile: i bambini di questa età non sembrano per nulla preoccupati 
di essere in macchina con un guidatore distratto da una conversazione al cellulare, 
comportamento non certo educativo ma giudicato pericoloso solamente dal 22,8% del campione.  
Ultima cosa: il bambino si sente parte attiva in un contesto di mobilità? Pensa di poter, con le 
proprie azioni, costituire un pericolo per gli altri, anche solamente camminando per strada? 
Decisamente no, almeno così la pensano 3 bambini su 4. 
 

4.2 Autonomia e responsabilità: come cambiano gli s postamenti alle scuole medie 
Aumento di fiducia da parte dei genitori e maggiore senso di responsabilità. Passando dalla 
condizione di bambino a quella di ragazzo, lo studente delle scuole secondarie di primo grado (le 
scuole medie, secondo la vecchia dicitura) acquisisce maggiore indipendenza come individuo e, 
com’è naturale che sia, modifica le proprie modalità di spostamento sul tragito casa-scuola. 
Le interviste raccolte su un campione di oltre 5mila studenti, divisi equamente tra ragazzi e 
ragazze in 269 classi per 39 istituti, mostrano come la preferenza per la modalità di spostamento a 
piedi (da solo o in compagnia di amici o fratelli) abbia subito una notevole impennata (33%), tale 
da andare a strappare il primato al trasporto in automobile, che non va oltre il 30% in questa 
particolare fascia di campione, composta da ragazzi di età compresa tra 11 e 16 anni8. Migliorano 
notevolmente anche le percentuali degli utenti del servizio di scuolabus (21%) e di autobus di linea 
(12%), mentre gli studenti-ciclisti rimangono ancora pochi (5%). 
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Fig. 12  - Modalità Modalità di spostamento sul tragitto casa-scuola (scuole secondarie I grado).  
Distribuzione di frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”. Hanno risposto: 3729 su 5061 

 
Capitolo sicurezza. Fa il suo esordio in questo segmento d’analisi un nuovo mezzo di trasporto: il 
ciclomotore, utilizzabile a partire dal compimento dei 14 anni d’età. Il 56% percento dei ragazzi tra i 
14 e i 16 anni ne posseggono uno, ma solo il 23% di loro ha conseguito il Certificato di Idoneità 
alla Guida (o patentino), obbligatorio per tutti, maggiorenni inclusi, dal 1° ottobre 2005 (esclusi 

                                                 
8 A dire il vero il grosso del campione si compone di ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni, ovvero coloro i quali 
sono in linea con il programma di studi. Gli studenti ripetenti (dai 14 ai 16 anni) non arrivano al 15%. 
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coloro i quali abbiano già conseguito una patente di guida valida). Certificazioni a parte, confortano 
le cifre sull’utilizzo del casco, pratica ormai metabolizzata da una significativa maggioranza della 
popolazione urbana e dal 79% del nostro campione (fig. 13).  
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Fig. 13  – Utilizzo del casco durante i viaggi in motociclo (scuole secondarie I grado 14-16 anni). 
Distribuzione di frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”.  Hanno risposto: 1153 su 5061.  
N.B. In 447 hanno dichiarato di possedere un motorino: presumibilmente i rimanenti 706 sono da 

considerare passeggeri. 

 
Non è altrettanto pratica comune, invece, l’utilizzo del caschetto protettivo per quanto riguarda i 
ciclisti, che nel 75% dei casi hanno marcato la dicitura “mai” alla domanda “quanto spesso indossi 
ed allacci il caschetto correttamente?”. 
Restano sempre molto alte le percentuali di utilizzo (o quantomeno le dichiarazioni di utilizzo) della 
cintura di sicurezza durante gli spostamenti in automobile (fig. 14), a prescindere dalla tipologia di 
strada percorsa (urbana, extraurbana o autostrada). Decisamente meno esaltanti, di contro, le cifre 
sull’utilizzo della cintura per quanto riguarda i passeggeri seduti nei posti di dietro. 
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Fig. 14  – Utilizzo delle cinture di sicurezza (scuole secondarie I grado 11-16 anni). Distribuzione di 

frequenze effettuata sulla preferenza “Sempre”.  Hanno risposto in media: 4857 (passeggeri seduti davanti) 
e 4815 (passeggeri seduti dietro) su 5061.  
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4.3 Pedoni prudenti, ciclisti anarchici e motocicli sti scatenati: e i controlli? 
Dall’analisi della percezione dei rischi si può notare come in qualità di pedoni i ragazzi di questa 
fascia d’età siano pienamente coscienti che particolari comportamenti scorretti (attraversare fuori 
dalle strisce pedonali o farlo con il semaforo giallo, non guardare da ambo i lati o camminare nello 
stesso senso di marcia dei veicoli) possano comportare seri pericoli per la propria incolumità (fig. 
15).  

17%

25%

26%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Passare con il giallo

Attraversare fuori dalle strisce

Camminare nello stesso senso di marcia dei
veicoli

Non guardare da ambo i lati

 
Fig. 15  – Pericoli percepiti in qualità di pedoni (scuole secondarie I grado 14-16 anni).  

Distribuzione di frequenze delle sole risposte “Moltissimo” per ciascuna voce9.   
N.B. Domanda con possibilità di risposta multipla (Campione: 5061 - Risposte: 5543) 

 
 
Curiosamente, però, si dimostrano tutt’altro che previdenti se interpellati in veste di ciclisti o 
motociclisti: alla domanda “quanto è probabile che un ragazzo della tua età commetta le seguenti 
infrazioni?”, in molti hanno ammesso, definendo le seguenti infrazioni come altamente probabili, di 
procedere in senso vietato, di attraversare la strada con il rosso, di procedere sui marciapiedi e di 
non rispettare la segnaletica allorchè si trovino alla guida di biciclette (fig. 16), e di superare i limiti 
di velocità, non usare correttamente il casco e truccare il veicolo in caso di utilizzo del motociclo 
(fig. 17).  
 

                                                 
9 Esempio “Non guardare da ambo i lati”:  Pochissimo 10%, Non tanto 9%, Abbastanza 10%, Tanto 11%, Moltissimo 
59% ).  
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Fig. 16  – Infrazioni commesse in qualità di ciclista: distribuzioni di frequenze delle sole preferenze “Molto 

probabile” su ciascun quesito (scuole secondarie I grado 11-16 anni) 
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Fig. 17  – Infrazioni commesse in qualità di motociclista: distribuzioni di frequenze delle sole preferenze 

“Molto probabile” su ciascun quesito (scuole secondarie I grado 14-16 anni) 

 
Comportamenti rischiosi agevolati probabilmente da una scarsa frequenza dei controlli da parte 
degli organi di polizia, visto che dalle dichiarazioni degli intervistati si evince che solamente il 7% 
dei ciclisti e il 3% dei motociclisti sia stato fermato almeno una volta dai vigili urbani per la notifica 
di un’infrazione o per un semplice controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


