
Affrontare il tema dei percorsi sicuri casa-scuola 

significa approfondire e discutere gli aspetti legati 

alla sicurezza e alla salute degli allievi, una miglio-

re gestione e qualità del tempo, la diffusione pres-

so insegnanti, alunni e genitori di corrette informa-

zione e positive esperienze in merito alle temati-

che ambientali: aiutare i ragazzi a sviluppare una 

migliore conoscenza e utilizzo del loro territorio, ad 

acquisire dimestichezza nell’individuazione dei pe-

ricoli che possono incontrare lungo il tragitto, la 

padronanza nell’utilizzo e riparazione delle biciclet-

te. Non può essere infine trascurato il ruolo dei ge-

nitori, cui spetta la responsabilità di scegliere co-

me e quando consentire ai figli minori di muoversi 

in autonomia, e della comunità locale, chiamata a 

fornire supporto ai ragazzi nei punti più critici dei 

percorsi, favorendo la nascita di esperienze di pro-

gettazione partecipata. Il gruppo di lavoro regiona-

le sui percorsi sicuri casa-scuola ne promuove gli 

indirizzi e le azioni di supporto. 

 
 
 
 
9.00     Registrazione dei partecipanti 
 
Chairman Luisa Belvisi 
Ufficio Scolastico Regionale per la  Lombardia 
 
9.30     Saluto dell’Assessore regionale alla Qualità 

dell’Ambiente Marco Pagnoncelli 
 
9.45     Qualità dell’aria in Regione Lombardia e 

misure per la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico  
Ennio Rota, Unità Organizzativa Riduzione e-
missioni in atmosfera e sostenibilità ambientale, 
Regione Lombardia, D.G. Qualità dell’Ambiente. 

 
10.10   Le attività di FIAB a supporto del potenzia-

mento e della diffusione della ciclomobilità 
Luigi Riccardi, Presidente Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta 

 
10.30   Il progetto “Andiamo a scuola a piedi e in 

bicicletta. Percorsi di urbanistica parteci-
pata in rete” 
Antonio Monzeglio, Arciragazzi 

 
10.50   Coffee break 
 
 
 

 
 
 
 
11.15   “A scuola ci andiamo da soli” 

Chiara Marangon, Scuola elementare - Circolo 
didattico G.B. Perasso di Milano 
 

11.30   “Camminando e Pedalando” Un’esperienza 
di mobilità sostenibile nei percorsi casa-
scuola. 

           Patrizia Necci,  Scuola Media E. Fermi di Cusano 
Milanino. 

 
11.45   Da casa a scuola a Mantova: indagine, cri-

ticità, proposte e ...realizzazioni. 
Massimo Codurri, coordinatore Labter-CREA 
Mantova 

 
12.00   "La mobilità del sistema universitario mila-

nese. Il progetto della Fondazione Cariplo" 
Eliot Laniado,  Poliedra - Politecnico di Milano -  
Simona Muratori, Fondazione Cariplo 

 
12.30   Lo sviluppo della ciclomobilità nei Comuni 

lombardi 
Achille Taverniti, Vice presidente ANCI Lombar-
dia 

 
Dibattito a seguire 



Scheda di registrazione 
 
Da staccare e consegnare compilata e sottoscritta 
al banco di registrazione del convegno 
 
Nome 
_____________________________________________ 
Cognome 
_____________________________________________ 
Ente/Società 
_____________________________________________ 
Indirizzo 
_____________________________________________ 
CAP 
_____________________________________________ 
Città 
_____________________________________________ 
Tel. 
_____________________________________________ 
Fax 
_____________________________________________ 
E-mail 
_____________________________________________ 
Firma 
_____________________________________________ 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati da me 
forniti per essere aggiornato sulle iniziative di FIAB 
 

 SI             NO 

A SCUOLA IN BICICLETTA  
 

Ciclomobilità e qualità dell’aria: 
i percorsi casa-scuola 

 
Milano, 21 settembre 2006 

In collaborazione con 
 
 

Regione Lombardia 
 
 

Via Pola, 14 
Sala Convegni 1 


