
LETTERA FACS SIMILE da mandare al COMUNE 

Al Sindaco… 

All’assessore all’Ambiente, ai Trasporti.. 

All’assessore all’Istruzione… 

Gent.mi,  

Chiediamo al Comune di…..di aderire alla campagna “strade scolastiche”, sperimentando la 
pedonalizzazione delle aree nei pressi della scuola, (strade o piazzali scolastici) durante la  Settimana 
europea mobilità sostenibile (16-22 settembre) e/o  durante la settimana dei diritti dei bambini (20 
novembre), con il coinvolgimento delle scuole e dei quartieri interessati. Si potrebbero anche organizzare 
feste e giochi di strada per l’occasione, nonché seminari, conferenze e altri momenti di confronto e 
sensibilizzazione. Potrete ovviamente sperimentare la pedonalizzazione in altre date, ma queste ci 
sembrano le più simboliche. 

La campagna Stradescolastiche è stata ideata da associazioni ambientaliste, associazioni di genitori e 
pediatri in tutta Italia, per spingere i comuni  a sperimentare le strade scolastiche e chiedere al governo 
di recepire le strade scolastiche nel Codice della Strada, come obbligo per tutti i comuni.  

La campagna ha finora ottenuto ottimi riscontri: le strade scolastiche sono diventate una delle importanti 
novità della riforma del Codice della strada (art1 Testo Unico da poco approvato alla Commissione Trasporti 
della Camera) e un DDL (Santillo) è stato depositato al riguardo. Quando il Codice della Strada riformato 
terminerà il suo iter parlamentare, i comuni saranno tenuti a limitare/vietare il traffico davanti alle 
scuole, tutte le scuole, con aree pedonali, ZTL oppure, laddove risulti impossibile, con zone 30 (o inferiori) 
e dispositivi atti a rallentare il traffico. 

Perché le strade scolastiche sono importanti?  

• Per creare una città amica dei bambini, per rispettare il loro diritto di camminare sicuri per la 
strada, e vivere in un ambiente non inquinato (Unicef); 

• per favorire l'autonomia dei bambini; 

• per incentivare modalità di spostamento attive e orientare le scelte dei cittadini verso mezzi più 
sostenibili; 

• per la salute dei bambini: le ricerche condotte in varie città italiane dimostrano che davanti alle 
scuole i tassi di inquinamento sono molto alti: isole pedonali, anche se provvisorie possono 
contribuire ad abbassare il livello di inquinanti che i bambini respirano all’entrata e all’uscita dalla 
scuola oltre che l’inquinamento indoor; 

• per la loro sicurezza:  gli incidenti stradali sono tra le principali cause di morte per i bambini tra 5 e 
14 anni nel mondo (OMS); 

• per il clima: il settore dei trasporti (soprattutto su strada) contribuisce a circa un quarto delle 
emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Creare aree pedonali è un (piccolo) atto di giustizia 
verso il clima e verso il futuro delle nuove generazioni.  

La campagna Stradescolastiche è stata ideata da molte associazioni ambientaliste, di genitori e pediatri in 
tutta Italia, tra cui Legambiente-Legambici; #Salvaiciclisti; Italian Cycling Embassy; Alleanza Mobilità 
Dolce; Kyoto Club; Famiglie senz’auto, Bike to school; Fondazione Michele Scarponi; Fondazione Luigi 
Guccione; Fiab; UPPA (Un pediatra per amico); ACP-Associazione Culturale Pediatri, PUMP “Pediatri per 
un mondo possibile.  



Per info e adesioni stradescolastiche@gmail.com; stradescolastiche.it 

Certi di un’adesione del comune, rivolgiamo distinti saluti. 

I genitori/i cittadini/le associazioni…. 

In allegato vademecum 
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