Servizio Ambiente
Centro IDEA
Ferrara, 23 marzo 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie
LL.SS.
OGGETTO: "Siamo nati per camminare" Distribuzione gratuita alle scuole di manifesti, mappe e zainetti per
l’attivazione di piedibus.
Gentile Dirigente,
la sesta edizione della Campagna “Siamo nati per camminare”, organizzata dalla Regione Emilia Romagna
in collaborazione con il Comune di Ferrara, quest’anno promuove la mobilità pedonale attraverso il
progetto “metrominuto Ferrara”, un progetto che vuole superare l’incertezza della distanza e dei tempi di
percorrenza, che può indurre le persone a non spostarsi a piedi.
“metrominuto” è una mappa pedonale analoga a quelle dei trasporti pubblici che riporta le informazioni su
distanze e tempi necessari a raggiungere i luoghi di interesse della città a piedi. La conoscenza a priori delle
distanze ha l’obiettivo di aumentare gli spostamenti pedonali. I punti principali vengono rappresentati
come delle “fermate” su una rete connessa a varie “linee” pedonali.
Quest’anno per realizzare la campagna non saranno distribuite le consuete cartoline ma sarà fornito ad
ogni plesso un manifesto con illustrata la mappa “metrominuto”. Si richiede inoltre la vostra
collaborazione per sensibilizzare gli studenti a coinvolgere le loro famiglie nella compilazione di un
questionario, che sarà il primo passo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS,
con la collaborazione della cittadinanza. Il questionario è compilabile dal sito del Comune di Ferrara
all’indirizzo www.comune.fe.it/idea.
Il PUMS è uno strumento di programmazione strategica di lungo termine che il Comune di Ferrara intende
adottare, seguendo le sollecitazioni in arrivo dall'Unione Europea e dalla Regione Emilia Romagna. Finalità
del PUMS è quella di promuovere una mobilità efficiente e sostenibile, in un'ottica di tutela del patrimonio
storico, culturale e ambientale, tenendo conto dei principi di integrazione, partecipazione e valutazione per
soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita nella
città e nei suoi quartieri.
Successivamente, le scuole che ne faranno espressa richiesta, riceveranno le mappe metrominuto
cartacee da consegnare agli alunni per promuovere, in classe con gli insegnanti, un lavoro di
sensibilizzazione alla mobilità pedonale. Per richiedere le mappe “metrominuto”, completamente gratuite,
si deve inviare una mail all’indirizzo idea@comune.fe.it .
Le prime 15 classi che riusciranno ad organizzare e ad attuare un piedibus nei mesi di aprile e maggio
2016 riceveranno in omaggio uno zainetto-sacca catarifrangente per ogni bambino, da indossare durante
il percorso casa-scuola.
Ringraziando per la vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
L’Assessore all’Ambiente
Caterina Ferri
Allegati: Manifesto e mappa “metrominuto”
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