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Alla Cortese Attenzione di

Signor Sindaco Comune di Cosenza 
Signor Assessore alla Mobilità Signor 
Assessore alla Scuola

OGGETTO: “Streets for Kids” – 6 maggio 2022 – via Roma

Gentilissimə,
con la presente vi informiamo che come Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” di Cosenza abbiamo 
aderito all’iniziativa promossa dalla rete di oltre 60 associazioni e scuole europee che fa riferimento alla 
Campagna Clean Cities “Streets for kids” per lanciare un appello al Sindaco di Cosenza avv. Franz Caruso 
affinchè progressivamente si chiudano (parzialmente o permanentemente) al traffico le strade delle scuole nella 
nostra città.

In moltissime città di tutta Europa bambine e bambini con i loro genitori scenderanno in strada per chiedere 
più strade scolastiche. Anche noi a Cosenza organizzeremo Flash mob e Girotondi nell’arco della giornata del 6 
Maggio e nei giorni successivi con gruppi di cittadini, genitori e volontari che hanno aderito all’iniziativa.

Perché “strade scolastiche”?
L'esposizione continua a inquinanti strettamente legati al traffico veicolare come il biossido di azoto reca gravi 
danni alla salute dei bambini: asma, malattie polmonari e cardiache, danni alle cellule cerebrali, e alla capacità di 
apprendimento. Non a caso l’OMS ha recentemente abbassato i limiti di tolleranza a 10 µg/m3 dai 40 
precedenti. Questi numeri vengono regolarmente e ampiamente superati nelle strade delle scuole delle nostre 
città, soprattutto durante l’entrata e l’uscita da scuola con il continuo accendersi e spegnersi di motori proprio 
ad altezza nasi dei nostri bambini e bambine. Le strade scolastiche sono uno strumento utile a ridurre 
l’inquinamento dell’aria nei luoghi in cui le nostre figlie e i nostri figli passano una buona parte della loro 
giornata. A Londra, ad esempio, è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di biossido di 
azoto fino al 23% e diminuito sensibilmente il traffico veicolare lungo tutto l’arco della giornata. In altri paesi 
europei le strade scolastiche sono già una realtà quotidiana: Londra e Parigi solo negli ultimi anni hanno 
realizzato rispettivamente 500 e 170 strade scolastiche e si sono impegnate ad aumentare in modo significativo 
questi numeri nei prossimi anni e a migliorare la qualità di quelle esistenti. Anche città più piccole come Lione, 
Siviglia, Malmoe seguono questo esempio.
Un recente riconoscimento normativo è arrivato dalla riforma del Codice della Strada: le “strade scolastiche” 
sono state introdotte nel nostro codice con la Legge nr. 120/2020 - Decreto Semplificazione del 15 settembre 
2020. È stato riconosciuto il loro importante contributo a garantire la sicurezza intorno alle scuole, a incentivare 
le modalità di spostamento attive come camminare e andare in bici, a favorire il gioco libero, la socializzazione e 
l’autonomia dei bambini.
Le strade scolastiche sono infine un tassello essenziale di una mobilità sostenibile e a zero emissioni, che metta 
al centro lo spazio per le persone e riduca la centralità dell’auto nelle nostre città. Dare un forte segnale 
sulle strade scolastiche sarebbe un modo per le amministrazioni locali di offrire un’immagine diversa della città. 
Con l’iniziativa del 6 Maggio, parte una campagna che è appena agli inizi, chiediamo all’amministrazione 
comunale di impegnarsi per raggiungere numeri europei: se Parigi ha già 150 strade scolastiche e si è 
recentemente impegnata a raggiungerne 300 nei prossimi due anni, Cosenza per le sue caratteristiche di città 
ancora vivibile, può arrivare ad avere 10 strade scolastiche, nei prossimi due anni.
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Come fare a migliorare la sicurezza dei percorsi casa-scuola e a ridurre drasticamente il traffico motorizzato 
intorno alle scuole?

1. Realizzando almeno 10 strade scolastiche entro i prossimi due anni davanti i plessi 
scolastici di ogni ordine e grado: lanciando nuove sperimentazioni che andranno poi rese permanenti 
nell’arco di un anno.

2. Approvando un cronoprogramma nel quale l’amministrazione si impegna a istituire strade 
scolastiche per la totalità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado entro il 2030, e 
definendo obiettivi intermedi.

3. Istituendo tavoli cittadini sulle Strade scolastiche per aprire un confronto regolare con la 
società civile.

4. Istituendo figure di Mobility manager a livello municipale e/o scolastico per lavorare ai piani di 
spostamento scolastico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

5. Incentivando i pedibus e bike to school e coinvolgendo genitori, volontari, cittadini per la 
programmazione di nuovi percorsi.

6. Pianificando la messa in sicurezza sistematica degli attraversamenti e dei percorsi pedonali e 
ciclabili casa-scuola per favorire la mobilità pedonale, ciclistica, la micromobilità e l’autonomia dei 
bambini.

7. Sensibilizzando la cittadinanza con una campagna di comunicazione e la produzione di 
materiali informativi per genitori e insegnanti e gadget per i bambini.

8. Promuovendo forme di incentivazione attraverso giochi e competizioni virtuose tra scuole e 
premiando le scuole che finora si sono impegnate in questo senso

Vi invitiamo a dare il patrocinio e a partecipare al nostro evento nella giornata di venerdì 6 maggio davanti la 
scuola primaria di Via Roma, a proposito del quale richiediamo la predisposizione di tutti gli strumenti per 
garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, che prevede un flash mob e un girotondo dei bambini 
dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Certo della loro attenzione e sensibilità, invio cordiali saluti

Comitati e Associazioni firmatarie: 

• FIAB –Cosenza Ciclabile
• Associazione Verde Binario
• Fulea - Centro per l’Infanzia
• Crescimondo - Scuola all’aperto
• Camera Penale Minorile
• L’Isolachenonc’era - Nido e Infanzia 
• Un Villaggio per crescere
• Libreria Raccontami
• Teca srl
• Cooperativa delle Donne
• Ma-Mò - Associazione Montessori 
• Tagesmutter-Nidi delle Mamme
• Comitato Rivocati - Riforma


