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Premessa
Nel maggio 2005 con il coordinamento del Centro Idea è stata condotta un’esperienza di
progettazione partecipata con il Liceo Classico “Ariosto”, il Liceo Scientifico “A. Roiti” e l’istituto
Tecnico Commerciale “V. Monti” dalla quale sono emerse interessanti proposte formulate dagli
studenti in merito alla modalità di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti ciclo-pedonali
localizzati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici. Poiché questi punti di attraversamento
hanno registrato negli anni un sempre crescente tasso di incidentalità, come emerge dalle indagini
statistiche condotte da questa Amministrazione, si è previsto di impegnare una quota di risorse
economiche per realizzare opere infrastrutturali per la loro messa in sicurezza.
Il progetto attuale è dunque frutto dell’incontro della proposta della regione in parallelo con i due
servizi del Comune di Ferrara: il servizio Ambiente con i progetti del Centro IDEA, ed il Servizio
Mobilità e Traffico, con la sua attenzione a come nella città si articolano e sviluppano i flussi della
mobilità. Il centro IDEA, portando avanti la sua vocazione primaria di centro di educazione
ambientale, ha svolto vari progetti attraverso metodologie educative e partecipative, coinvolgendo
scuole e gruppi spontanei di bambini, ragazzi e giovani, guidandoli verso l’apprezzamento di una
mobilità alternativa sostenibile per i percorsi casa-scuola.
A tal proposito è già stato prodotto dagli uffici tecnici del Servizio Mobilità del Comune un progetto
esecutivo che ha individuato quattro soluzioni di messa in sicurezza di altrettanti attraversamenti
ciclopedonali. La tipologia degli interventi che si intende realizzare si rifà alle tecniche di
moderazione del traffico più frequentemente adottate negli ambiti urbani con forte densità di
traffico, come ad esempio il restringimento della sede carrabile e la separazione in due parti della
carreggiata con isole di traffico che consentono all’utenza debole di affrontare l’attraversamento in
due fasi, con maggiori margini di sicurezza.
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Due di queste soluzioni discendono già dalle attività di progettazione partecipata del 2005: con
questo percorso partecipato si è inteso quindi completare ed arricchire il progetto esecutivo già
approvato, integrando ed aggiornando anche le conclusioni già elaborate a suo tempo.
Il progetto regionale ha condotto i due uffici del Comune di Ferrara a collaborare in tal direzione,
mettendo in campo competenze diversificate con l’obiettivo di portare i ragazzi ed i giovani
ferraresi a riflettere su punti critici della città.
Incrociando i dati in possesso del Comune sul flusso della mobilità scolastica e sui punti a maggiore
incidentalità, si è scelto di concentrare l’attenzione sul quadrante nord-occidentale della città, interno
alle mura: qui infatti insistono scuole ad alto bacino d’utenza, quali il Liceo Classico “L. Ariosto”, il
Liceo Scientifico “A. Roiti”, l’Istituto Tecnico Commerciale “V. Monti” e la scuola Secondaria di I grado
“M. M. Boiardo”.

Individuazione dei principali interlocutori
Gli istituti che verranno coinvolti sono stati individuati tra quelli che in passato avevano già
partecipato all’esperienza del 2005 citata in premessa.
Il Liceo Classico in particolare muove quasi 1600 persone che ogni mattina convergono su via
Arianuova; la scuola Secondaria di I grado si inserisce in un settore cittadino molto vicino al centro
storico, coinvolgendo un bacino d’utenza significativo.
Queste due scuole sono divenute oggetto della metodologia partecipativa, coinvolte perciò nel
progetto fin da subito: il Liceo Classico “L. Ariosto” (Scuola media secondaria di II grado) si è reso
disponibile a collaborare con 5 classi dalla I alla V per un totale di 115 studenti; la scuola
Secondaria di primo grado “M. M. Boiardo” parteciperà con una classe I e una classe II per un
totale di 50 studenti.
All’interno del Liceo Classico si è trovato un validissimo punto di incontro e sostegno nella prof.ssa
Tullia Ravaioli, la quale ha accettato di buon grado di permettere ai ragazzi di aprire lo sguardo
verso qualcosa di diverso, partendo dal mettersi in discussione, per scoprire e studiare
attraversamenti pedonali pericolosi, fino a trovare e proporre soluzioni progettuali di intervento
infrastrutturale.
Per quanto riguarda la Scuola “M.M. Boiardo”, è stato molto costruttivo il rapporto con la prof.ssa
Maria Bonora, che con le sue classi, attuali e passate, ha già collaborato con l’amministrazione
comunale sulle tematiche della partecipazione e della cittadinanza attiva. I lavori presso tale istituto
sono in fase di elaborazione e svolgimento e verranno completati entro la fine del 2010, durante
l’inizio del prossimo anno scolastico.
L'Agenzia Informagiovani è stata coinvolta nel lavoro di facilitazione e partecipazione che è stato e
verrà effettuato all'interno delle scuole. Questa collaborazione è importante proprio per dare
seguito ad alcune indicazioni che sono recentemente uscite dal "Rapporto Sociale sulle Giovani
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Generazioni" della Regione Emilia Romagna, all'interno del quale sono stati individuati quattro
ambiti di politiche per le "giovani generazioni": salute, indipendenza, inclusione e partecipazione.
Nelle politiche per l'indipendenza si vuole promuovere nei ragazzi l'autonomia negli spostamenti
individuali e una maggiore consapevolezza in materia di miglioramento della qualità ambientale,
stili di vita e percezione del territorio. In questo ambito quindi si è attivata la collaborazione nella
presente progettualità incentrata sulla promozione e lo sviluppo di partecipazione e cittadinanza
attiva nei giovani, con particolare riguardo alla mobilità sicura scolastica. È stato inoltre coinvolto un
professionista esterno, esperto di partecipazione e gestione di gruppi di giovani.

Fasi del progetto
1) I QUESTIONARI
A partire dal materiale fornito durante i tavoli di lavoro in sede Regionale insieme alle altre realtà
coinvolte dell’Emilia Romagna, il gruppo di lavoro ha preparato un questionario di 32 domande,
suddiviso in tre parti:
a) domande che indagano sulle abitudini di mobilità scolastica dei ragazzi, ovvero mezzi di
trasporto principalmente usati, con vantaggi e svantaggi da segnalare dando un grado di priorità
alle risposte proposte;
b) domande con relative mappe sui tragitti che ciascuno percorre per arrivare a scuola, con la
richiesta ulteriore di individuare 5 punti critici di “conflitto” (attraversamenti pedonali e ciclopedonali
pericolosi) nell’area limitrofa alla scuola;
c) domande sulle proposte di interventi per la messa in sicurezza, con particolare attenzione
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
A) Somministrazione
I questionari, all’interno del Liceo, sono stati somministrati a 5 classi che rappresentano tutte le realtà
interne alla scuola (indirizzo tradizionale, indirizzi con sperimentazioni varie, fasce d’età e di
provenienza diversificate); I questionari sono stati somministrati in modo attivo, attraverso l’ingresso
nelle classi dei facilitatori, che hanno potuto spiegare ai ragazzi eventuali problemi o punti di
difficile comprensione, pur senza ingenerare risposte preconfezionate. I ragazzi si sono mostrati
molto curiosi e altrettanto precisi, oltre che desiderosi di partecipare in prima persona ad una fase
di indagine, e poi di progetto, per la loro città.
B) Elaborazione
I risultati emersi (allegati al presente report) si sono mostrati molto interessanti.
Innanzitutto hanno evidenziato come la mobilità scelta dai ragazzi è molto spesso (percentuali vicine
al 75%) sostenibile personale (a piedi o in bici) o collettiva (mezzi pubblici); le alternative non
sostenibili (scooter o auto) si sono mostrate necessità di luogo di residenza o legate ai movimenti di
altri componenti del nucleo familiare (principalmente genitori).

3

In secondo luogo è emersa una grande attenzione ai temi della mobilità sostenibile, evidenziandone
i vantaggi senza perdere di vista la realtà dei punti critici per i mezzi di trasporto meno inquinanti.
Altrettanto precisa l’analisi sui punti di conflitto tra i loro percorsi ed il “contesto insidiante”, che li ha
visti segnalare 6 punti critici molto concreti vicini alla scuola, con alti valori peraltro di incidentalità
urbana, come evidenziato dagli studi già osservati e messi a disposizione del gruppo di lavoro.
Questi dati, elaborati dai facilitatori, sono divenuti punto di partenza per la fase laboratoriale
successiva.

Figura 1 – Attraversamenti ciclopedonali descritti dagli studenti come pericolosi, grado di priorità di intervento per la
messa in sicurezza.
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2) I LABORATORI DI PARTECIPAZIONE
A) Prima giornata
Questa giornata ha visto la partecipazione di alcuni
ragazzi per classe scelti tra i rappresentanti per i consigli
di classe e rappresentanti di EMAS (l’istituto è registrato
EMAS); erano presenti in questo modo 25 studenti, 5 per
ogni classe, coinvolti in un’attività laboratoriale.
Si è partiti dalla visione dei risultati emersi dai
questionari, graficizzati con istogrammi e grafici a torta,
utili per cogliere numeri e percentuali di scelta di
determinate risposte.
Questa fase è stata molto importante per introdurre il
tema successivo, ovvero quello delle possibilità di
interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza degli
attraversamenti ciclopedonali: è stata presentata da un
tecnico-facilitatore ai ragazzi una carrellata di tecniche
di rallentamento e di messa in sicurezza della mobilità possibili da realizzare nei punti di “conflitto”
da loro stessi evidenziati, momento utile per ampliare la visione dei ragazzi su come sviscerare ed
affrontare le tematiche correlate alle criticità degli attraversamenti pedonali.
I ragazzi si sono mostrati interessati a cogliere gli aspetti tecnici dell’intervento, cercando di carpire
informazioni strategiche utili ai fini progettuali.
A questo punto si è passati alla fase direttamente
operativa, creando 4 gruppi di lavoro misti, con
rappresentanti di tutte e 5 le classi: ciascun gruppo
ha avuto a disposizione i dati dell’elaborazione dei
questionari, una planimetria dell’area limitrofa alla
scuola, le immagini proiettate con le tecniche di
rallentamento e le ipotesi di interventi
infrastrutturali, due testi di supporto forniti dal
servizio mobilità e traffico1.
Figure 2 _ 3 - Presentazione dell’elaborazione dei dati.

1 La città senza incidenti - strategie, metodi e tecniche per progettare mobilità sicura, a cura di Valter Baruzzi, Alfredo
Drufuca, Giancarlo Sgubbi, Editrice La Mandragola, Imola 2004. Quaderno di Camina in collaborazione con
l’Assessorato Mobilità e Trasporti e l’Assessorato alle Politiche Sociali, Immigrazione, progetto Giovani, Cooperazione
internazionale della Regione Emilia-Romagna.

Le normative europee per la moderazione del traffico, a cura di Roberto Busi e Luisa Zavanella, edizioni EGAF, Forlì 2003.
Volume III Tecniche per la sicurezza in ambito urbano.
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A questo punto sono partiti 30 minuti di confronto all’interno dei 4 gruppi, con l’ausilio ed il sostegno
dei facilitatori, mirati alla proposta progettuale di messa in sicurezza di almeno 3 dei 6 punti critici
emersi (vedi figura 1); è stato molto interessante seguire il lavoro dei gruppi, intenti nell’analisi dei
problemi dei punti critici, e determinati a fare proposte concrete e, a detta loro, davvero
realizzabili.

Figure 4 _ 5 - Fasi di laboratorio, lavori di gruppo.

Al termine dei 30 minuti, i 4 gruppi sono stati riuniti in 2 soli gruppi: hanno dovuto raccontarsi a
vicenda le scelte elaborate nel gruppo di partenza, con lo scopo di mediare per trovare una nuova
soluzione progettuale condivisa dal nuovo gruppo formatosi; qui è stato utile seguire i gruppi per
sottolineare l’importanza di non svilire né la fase né le idee iniziali, cercando piuttosto di potenziare
e sviluppare quanto magari non definito bene durante la prima fase.
L’ultimo momento è stato di riunione collettiva per la definizione di un elaborato progettuale
condiviso da tutti, che è stato approfondito e approvato alla fine dell’incontro; è stato forse il
momento più sentito, che ha portato a scelte operative molto specifiche, sintetizzate su una
planimetria, punto di partenza per l’incontro successivo (figura 8).

Figure 6 _ 7 - Fasi di laboratorio, lavori di gruppo.
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Figura 8 - Elaborato progettuale condiviso, sintesi del primo incontro laboratoriale.

Proposte progettuali emerse dai ragazzi partecipanti al laboratorio:
Attraversamento di fronte Parco Massari – restringimento della carreggiata, inserzione di bande sonore
per rallentare il traffico nel punto dell’attraversamento, eliminazione di parcheggi e
rimozione/allontanamento dei cassonetti dei rifiuti e per la raccolta differenziata, posti in prossimità
dell’attraversamento;
Attraversamento di fronte via Dosso Dossi – strisce pedonali rialzate, potenziamento della segnaletica
verticale, eliminazione di parcheggi e rimozione/allontanamento dei cassonetti dei rifiuti e per la
raccolta differenziata, posti in prossimità dell’attraversamento;
Attraversamento tra via Arianuova e via Pavone – intersezione pedonale rialzata, eliminazione di
parcheggi e rimozione/allontanamento dei cassonetti dei rifiuti e per la raccolta differenziata, posti in
prossimità dell’attraversamento;
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B) Seconda giornata
Durante questo secondo incontro i ragazzi hanno incontrato un tecnico del Servizio Mobilità e
Traffico del Comune di Ferrara, cui hanno illustrato la loro proposta progettuale per la messa in
sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali. Si è poi lasciata la parola al tecnico, che sorpreso
per la concretezza e la specificità della proposta dei ragazzi, ha illustrato gli interventi
infrastrutturali su cui come servizio si sta già lavorando.
La sorpresa più grande è stata però dei ragazzi, che hanno visto proiettare le loro idee già
“esecutive”: infatti due delle proposte emerse dall’elaborato progettuale dei ragazzi si sono
mostrate pressoché coincidenti con quelle che il tecnico stava loro mostrando. In particolare, quelle
riguardanti l’attraversamento pedonale su Corso Porta Mare di fronte Parco Massari, e quello su
Corso Biagio Rossetti, di fronte l’ostello e a congiunzione dei percorsi tra la sede del Liceo Classico e
la sua succursale. I facilitatori hanno guidato un processo di integrazione tra le proposte progettuali
emerse dal lavoro degli studenti e il lavoro, svolto e da svolgere, dei tecnici.
È stata molto importante la sequenza dei lavori della mattina.
Innanzitutto lo spazio primario è stato affidato ai ragazzi, veri protagonisti delle fasi laboratoriali,
che con responsabilità hanno espresso al tecnico il loro punto di vista e le loro proposte progettuali;
successivamente ha rivestito grande importanza la sensibilità che il tecnico ha mostrato, con l’aiuto
dei facilitatori, nei confronti delle soluzioni illustrate dai ragazzi, cosa che li ha spinti a fare
domande, approfondire, capire, apprezzare, decidere.
Nel momento in cui i ragazzi sono venuti a conoscenza dei progetti su cui l’ufficio mobilità sta già
lavorando, si sono compiaciuti della somiglianza delle soluzioni proposte, e questo ci ha aiutati a
cogliere le sottigliezze e a capire con precisione quali soluzioni si riescono a mettere in campo anche
per i problemi che loro stessi avevano posto in luce. Hanno ricordato la loro volontà di intervenire sui
parcheggi e sulla presenza ingombrante e pericolosa, in prossimità degli incroci, dei bidoni dei
rifiuti; inoltre hanno fatto presente al tecnico di controllare ed eventualmente potenziare la
segnaletica, sia orizzontale che verticale.
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Il primo attraversamento preso in esame
dai ragazzi, e raccontato al tecnico, è
stato quello posto di fronte Parco
Massari.
Qui i ragazzi, dopo aver illustrato la
loro proposta progettuale, sono stati
molto interessati dalle parole del
tecnico che ha poi illustrato il progetto
che il Comune sta già elaborando.
Figura 11 – Attraversamento di fronte Parco Massari: stato di fatto.

L’interesse maggiore è stato proprio quello di verificare dettaglio dopo dettaglio la congruenza tra
la loro idea e quella mostrata dal tecnico; hanno insieme apprezzato tanti accorgimenti (differenza
di materiali per la pavimentazione, anche in ausilio dei non vedenti; percorso privilegiato per le bici;
presenza di illuminazione, con tutte le accortezze per non far si che i pali della luce possano creare
ostacoli fisici soprattutto per chi ha problemi di deambulazione; segnaletica chiara e ben visibile;
allontanamento dall’incrocio di parcheggi e bidoni per i rifiuti), chiedendo inoltre la creazione di
alcuni posti per parcheggiare gli scooter in prossimità dell’ingresso di parco Massari.

Figura 12 – Attraversamento di fronte Parco Massari: proposta progettuale dei tecnici, Ufficio Mobilità e Traffico,
Comune di Ferrara
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La
discussione
si
è
accesa
maggiormente quando il tecnico ha
mostrato la soluzione progettuale
sviluppata per l’attraversamento che
congiungerà in maniera sicura la
sede del Liceo con la succursale: qui i
ragazzi avevano proposto un
attraversamento pedonale rialzato
che
avrebbe
congiunto
ortogonalmente i due marciapiedi in
maniera diretta. Il tecnico ha
raccontato quale era stato l’iter che
come ufficio avevano seguito: come Figura 13 – Attraversamento di fronte via Dosso Dossi: stato di fatto.
primo approccio avevano anche loro ipotizzato di effettuare una messa in sicurezza di questo tipo,
ma, per problemi di quote, sottoservizi e asse ad alta percorribilità, avevano dovuto abbandonare
questa idea; hanno perciò progettato un attraversamento pedonale sfalsato, al livello stradale, con
pavimentazioni differenziate, creando al centro della carreggiata un’isola pedonale di sicurezza.
L’isola pedonale con l’attraversamento sfalsato ha suscitato qualche perplessità, ed è stata oggetto
di confronto tra i ragazzi, i
facilitatori ed il tecnico: i ragazzi
spesso attraversano con gli scooter
in maniera erronea - tagliando la
strada ed entrando nell’area
prospiciente
l’ingresso
della
succursale, dove non è invece
consentito - ed a piedi in maniera
disordinata e distratta. Si è perciò
ragionato anche sulle abitudini e sui
comportamenti, concludendo insieme
che
l’intervento
infrastrutturale
diventerebbe così più sicuro per i
pedoni ed anche per tutti gli altri
utilizzatori della strada.
Figura 14 – Attraversamento di fronte via Dosso Dossi: proposta
progettuale dei tecnici, Ufficio Mobilità e Traffico, Comune di Ferrara.

10

La seconda fase della mattinata di lavoro ci ha portati a focalizzare l’attenzione su un nuovo
attraversamento pedonale da porre in sicurezza.
Infatti i ragazzi avevano individuato due assi viari a rischio sicurezza intorno alla loro scuola: corso
Biagio Rossetti-Porta Mare e Via Arianuova; i 2 interventi progettuali discussi insieme al tecnico
insistono sul primo asse viario, il terzo hanno scelto i ragazzi di individuarlo sul secondo, ovvero
lungo via Arianuova per interromperne il traffico veloce. Dai risultati dell’elaborazione dei
questionari erano emersi 3 punti critici lungo via Arianuova: l’incrocio con Via Ariosto, quello con via
Pavone e l’intersezione con via Parini di fronte l’ingresso del Liceo.

Figure 15 - 18 – Attraversamento di fronte la sede del Liceo, incrocio con Via Parini: stato di fatto.

Insieme si è ragionato innanzitutto su quest’ultimo, cogliendo la necessità di modificare
principalmente l’atteggiamento degli utenti della scuola che si muovono spesso in massa e in maniera
distratta; il pericolo che i ragazzi hanno segnalato è legato alla presenza dei bidoni dei rifiuti che
riducono la visibilità sull’attraversamento pedonale, e che andrebbero per questo collocati
altrove.
Sia i ragazzi che il tecnico ed i facilitatori hanno poi scelto di ragionare su criticità e soluzioni
rispetto agli altri due incroci di via Arianuova; in particolare, il tecnico ha fatto presente che
l’incrocio con via Pavone presenta l’ulteriore criticità di essere sede del percorso dei mezzi pubblici,
e di mostrare, a prima vista, un problema relativo alle quote di livello della strada.
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L’incrocio su cui si è scelto di focalizzare l’azione progettuale di laboratorio è stato comunque quello
tra Via Arianuova e via Pavone per le maggiori problematiche emerse, fermo restando l’impegno
dei tecnici dell’ufficio Mobilità e Traffico ad effettuare tutte le verifiche preliminari, e la disponibilità
dei ragazzi a ricentrare, se necessario, l’attenzione progettuale verso l’incrocio di via Arianuova con
via Ariosto.

Figure 19 - 20 – Attraversamento dell’incrocio tra via Arianuova e via Pavone: stato di fatto.

I ragazzi hanno ripetutamente sottolineato ai facilitatori ed al tecnico presenti che il problema su
questo asse viario è la velocità dei veicoli, nonostante la pericolosità degli incroci.
Il loro desiderio progettuale, sostanziato da una intensa discussione prima in gruppo, poi in plenaria,
è quello di agire in maniera radicale, con un deciso intervento infrastrutturale.
Oltre alla rimozione dei parcheggi e dei cassonetti in
prossimità degli incroci, i ragazzi propongono un
attraversamento a intersezione pedonale rialzata (figura
22), con attenzione particolare a mantenere alla stessa
quota i marciapiedi ed i punti di attraversamento, così da
trasmettere un chiaro messaggio agli
automobilisti e a
tutti i “guidatori”: la priorità, in quel punto, è decisamente
pedonale; interessanti peraltro alcune sottolineature dei
ragazzi in merito all’abbattimento delle barriere
architettoniche, che verrebbero così eliminate.
Figure 21 - Fasi di laboratorio, discussione all’interno
dei gruppi, e con il tecnico ed i facilitatori.
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Figura 22 – Attraversamento tra via Arianuova e via Pavone: proposta progettuale elaborata dal laboratorio
partecipato con i ragazzi del Liceo Classico “L. Ariosto”.
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SINTESI DEI RISULTATI EMERSI
Di seguito si evidenziano i punti emersi da tenere in considerazione nelle fasi successive, esecutiva e
di nuova progettazione, da parte del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Ferrara:
1) integrazione del progetto esecutivo con le proposte emerse dal percorso di facilitazione:
bisognerà prendere in considerazione le richieste dei ragazzi di integrazione dei due
attraversamenti pedonali già in fase di progettazione esecutiva, di seguito riportati, mediando ciò
che è emerso con le soluzioni progettuali che le tecniche di moderazione del traffico e la normativa
del Codice della strada prevedono:
attraversamento pedonale di fronte Parco Massari - presenza di illuminazione, con tutte le
accortezze per non far si che i pali della luce possano creare ostacoli fisici soprattutto per chi
ha problemi di deambulazione; segnaletica chiara e ben visibile; allontanamento
dall’incrocio di parcheggi e bidoni per i rifiuti; creazione di alcuni posti per parcheggiare
gli scooter in prossimità dell’ingresso di parco Massari.
attraversamento pedonale di fronte via Dosso Dossi - presenza di illuminazione, con tutte le
accortezze per non far si che i pali della luce possano creare ostacoli fisici soprattutto per chi
ha problemi di deambulazione; segnaletica chiara e ben visibile; allontanamento
dall’incrocio di parcheggi e bidoni per i rifiuti.
1a)

attraversamento pedonale di fronte via Parini - segnaletica chiara e ben visibile;
allontanamento dall’incrocio dei bidoni per i rifiuti e per la raccolta differenziata.

2) messa in sicurezza di un ulteriore attraversamento ciclo-pedonale emerso come critico:
attraversamento pedonale incrocio via Arianuova - via Pavone – attraversamento in
intersezione pedonale rialzata; presenza di illuminazione, con tutte le accortezze per non
far si che i pali della luce possano creare ostacoli fisici soprattutto per chi ha problemi di
deambulazione; segnaletica chiara e ben visibile; allontanamento dall’incrocio di parcheggi
e bidoni per i rifiuti.

Il percorso partecipativo su questo terzo punto critico non è concluso: sarà parte integrante la
successiva fase di partecipazione insieme alla scuola Secondaria di primo grado “M. M. Boiardo”,
che si ipotizza possa procedere attraverso questi ulteriori step:
1. Elaborazione dei questionari somministrati marzo - aprile 2010
I questionari porteranno all’individuazione, da parte dei ragazzi, dei punti critici di attraversamento
pedonale dell’area intorno alla loro scuola; questo sarà il punto di partenza per le fasi successive.
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2. Conduzione di due passeggiate/laboratori partecipati aprile - maggio 2010
Sopralluogo con i ragazzi nel quartiere dove ha sede la scuola, per valutare in modo operativo e
realistico le problematiche emerse dall’elaborazione dei dati che nei questionari raccontano la
quotidianità degli spostamenti dei ragazzi; Inoltre la passeggiata potrà gettare le prime basi per
un rapporto di collaborazione tra i ragazzi e gli abitanti del quartiere, oltre che dei gestori delle
attività commerciali incontrate lungo la strada.
3. Definizione di un documento maggio 2010 che contenga le osservazioni emerse dai ragazzi e le
possibili azioni per la risoluzione dei problemi riscontrati insieme lungo il percorso per il quartiere.
4. Momenti formativi per i docenti a carico dell’associazione Camina settembre-ottobre 2010
5. Interazione con i tecnici del Servizio Mobilità e Traffico settembre - ottobre 2010
Realizzazione di un documento condiviso che contenga la progettazione e ideazione di azioni
infrastrutturali per la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali ritenuti pericolosi; sarà
fondamentale, all’interno dei laboratori che si svolgeranno a scuola con i ragazzi, incontrare i tecnici
del Servizio Mobilità per aiutare i ragazzi a valutare la fattibilità infrastrutturale ed economica
della loro proposta di intervento.
6. Diffusione della buona pratica ottobre- dicembre 2010
Integrazione e collaborazione tra le scuole del Comune di Ferrara che abbiano già realizzato un
piedibus, per valutare la possibilità di una sua replica anche presso altre realtà scolastiche ed
eventuale restituzione agli amministratori locali dei risultati ottenuti nella sperimentazione
(nell’ambito di specifici spazi di ascolto: consigli comunali straordinari e commissioni circoscrizionali
dei ragazzi). Fondamentale sarà dare rilievo alle azioni svolte e in corso, coinvolgendo direttamente
oltre ai bambini ed i ragazzi anche le insegnanti ed i genitori, per sperimentare tali scelte di
mobilità scolastica alternativa e sostenibile.

Sarà dunque necessario redigere il progetto, preliminare, definitivo ed esecutivo, del nuovo
intervento, a partire dall’ipotesi progettuale dei ragazzi: in questo modo, integrando i due percorsi
partecipativi, conclusi ed in atto, l’area oggetto di intervento, nel corso del prossimo anno, si
ritroverà con ben tre punti critici posti in sicurezza, rendendo un ottimo servizio alla città in merito a
mobilità scolastica sostenibile e sicurezza di bambini, ragazzi e di tutti i cittadini, residenti e non,
utilizzatori della strada.
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