
Scuola sicura e amichevole all’ambiente (Il gioco del serpente,
Belgio)

La campagna “Scuola sicura e amichevole all’ambiente” ha realizzato oltre
il 29% dei viaggi più sostenibili! Durante l’anno scolastico 2004-2005, un
numero totale di circa 76.800 alluni, 5.500 insegnanti, 3.900 classi e 55.500
genitori si sono impegnati a lasciare la macchina a casa per almeno una
settimana.

Punto di partenza e obiettivi
Due su tre genitori portano i loro bambini a scuola in macchina. Nonostante il fatto, che tantissimi
bambini abitano molto vicino alla scuola. Ai bambini piace camminare, andare in bicicletta o
prendere i mezzi pubblici per arrivare a scuola. Questo gli dà l’opportunità di parlare e
conversare con gli amici. Purtroppo, tanti genitori pensano che i tragitti casa-scuola sono troppo
pericolosi per camminare oppure pedalare. Preferiscono fare un “salto” in macchina per
accompagnare i figli. Il risultato ben conosciuto da tutti è un crescente numero di bambini che
vengono accompagnati giorno dopo giorno dai loro genitori a scuola in macchina. Dal
2000/2001, Mobiel 21 ha organizzato con supporto di partner privati la campagna “Scuola sicura
e amichevole all’ambiente”. La campagna copre: - “il gioco del serpente”, un gioco che attira
l’attenzione e stimola bambini ad usare mezzi di trasporto sicuri ed ecologici - Allegato a questo
gioco sono una varietà di altri progetti di educazione sulla mobilità e il trasporto

Attuazione
Attraverso questo gioco, le scuole stimolano in maniera divertente i bambini e i loro genitori ad
usare la bici e a camminare. Camminare, pedalare, prendere l’autobus oppure far uso dell’car
pooling sono mezzi di trasporto alternativi e sopratutto sostenibili che mantengono sani e aiutano
ad evitare problemi di parcheggio e colonne di macchine davanti alle scuole. Come risultato in
primo piano diminuisce il traffico davanti alle scuole. Inoltre viene iniziata una discussione sulla
sicurezza. Spesso “il gioco del serpente” è solo l’inizio di progetti più grandi e ampi che vengono
organizzati per tutta la scuola. Ogni volta che un alluno, durante questa settimana della
campagna, viene a scuola con un mezzo di trasporto sostenibile (camminare, pedalare, bus o
car pooling), riceve un piccolo puntino rosso. Scolari che usano la bicicletta e portano un casco
prendono due puntini, perché questo comportamento aumenta la sicurezza.

Risultati
Un aumento del 29% dei viaggi con mezzi di trasporto sostenibili! Durante l’anno 2004/2005 un
numero totale di circa 76.800 alluni, 5.500 insegnanti, 3.900 classi e 55.500 genitori si sono
impegnati a lasciare la macchina a casa per almeno una settimana. Questi risultati significano
per tutta la regione di Fiandre che due scuole elementari su dieci hanno partecipato alla
campagna. Ancora prima della campagna i viaggi con mezzi di trasporto sostenibili sono stati
calcolati e raggiungevano ca. il 51% di tutti i viaggi. Durante il mese dell’azione, cioè maggio
2005, la parte aumentava del 29% e quindi raggiungeva l’80%! Molto interessante è che dopo
l’azione, in giugno 2005, ancora il 63% usava la bicicletta, l’autobus, il car pooling o veniva a
piedi. Questi dati sottolineano un aumento dei mezzi alternativi del 12% in confronto al periodo
prima della campagna. La somma di caschi usati aumentava a dirittura del 19% durante la

http://www.eltis.org



campagna, e manteneva un surplus anche dopo l’azione del 9%.

Link e ulteriori informazioni
Interessati possono contattare direttamente Mobiel 21, per ulteriori informazioni:

Traffic Snake Campaign website.
Mobiel 21 website.
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http://www.milieuvriendelijknaarschool.be
http://www.mobiel21.be
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