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SCUOLA. MOBILITY MANAGER AL PALO,
"PUNTI" EMILIA-R. A CHI LO FA

(DIRE) Bologna, 10 mag. - La figura del mobility manager nelle

scuole "rischia di essere solo sulla carta". L'allarme è dei

Verdi in Regione, che oggi hanno posto il tema al question time

di viale Aldo Moro. Il punto, risponde l'assessore all'Ambiente

Irene Priolo, è la "volontarietà" di queste figure all'interno

degli istituti scolastici. Per questo, spiega l'assessore,

"bisogna trovare gli strumenti giusti per motivare. Mentre nelle

aziende il mobility manager viene individuato ed è un obbligo

svolgere questa funzione nel caso delle scuole le cose sono un

po' diverse". La Regione punta allora al dialogo con Usr per

'premiare' gli insegnanti che si proporranno. "Riteniamo che lo

strumento dei crediti formativi possa essere un incentivo perchè

gli insegnanti possano seguire questi percorsi".

La consigliera dei Verdi Silvia Zamboni approva: bene "l'idea

dei crediti per indurre le persone a farci carico di questo

ruolo, speriamo che a dispetto dell'enorme ritardo del ministero

dell'Istruzione si possa arrivare ad una applicazione efficace

del mobility manager nelle scuole". Il problema, aveva detto

l'esponente di Europa Verde illustrando la domanda, "vengono

introdotte queste figure per coordinare gli spostamenti ma poi

non vengono messe in grado di lavorare. Le linee guida del

ministero sono state varate sei anni dopo anzichè dopo sei mesi".

(Bil/ Dire)
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Confermato l’impegno della Regione per favorire un adeguato supporto formativo di questa figura
cruciale per percorsi casa-scuola sostenibiliIl Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna ha presentato oggi in Aula un’interrogazione per sollecitare la Giunta, d’intesa
con i Comuni e l’Ufficio scolastico regionale, a rendere pienamente operativi i mobility manager
scolastici attraverso un adeguato supporto formativo che li metta in condizione di svolgere le
funzioni che sono state loro affidate dalla legge 221/2015.Il ruolo del mobility manager scolastico è
infatti strategico per diffondere modalità di mobilità sostenibile tra le famiglie della nostra regione
contribuendo così alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti legate ai trasporti. In
base alla legge istitutiva, il mobility manager ha infatti il compito di organizzare e coordinare gli
spostamenti casa-scuola-casa del personale dei scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti
con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici
presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi e
l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della
bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare
all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Lo scorso
novembre, con sei anni di ritardo, il Ministro dell’Istruzione ha adottato le linee guida (previste
dalla legge 221/2015) che contengono a) gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del mobility
manager scolastico, b) la modalità di designazione del mobility manager scolastico da parte del
dirigente scolastico che per tale ruolo deve individuare un “docente che manifesti disponibilità ad
assumere l’incarico” e c) gli strumenti per favorirne l’istituzione e lo svolgimento dei compiti.“La
scorsa settimana ho avuto il piacere di partecipare alla premiazione dell’undicesima edizione
di Siamo nati per camminare, l’iniziativa promossa da Arpae e Regione Emilia-Romagna in
collaborazione con il Centro Antartide, che mira a sensibilizzare il mondo della scuola e le famiglie
sui molteplici benefici derivanti per la salute, l’ambiente e la socializzazione e i percorsi di
autonomia di bambini e bambine dal privilegiare la mobilità pedonale, ciclistica e sostenibile negli
spostamenti casa-scuola-casa – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e
Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Oltre 1600 classi, appartenenti a

Utenti unici: 1.047
www.parmareport.it

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:1/2
Notizia del:10/05/22

Rassegna del 10/05/22parmareport.it
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
3
0
2
4
4
1
8
6

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

3CONSIGLIERI REGIONALI



222 scuole distribuite su tutto il territorio regionale con ben 72 comuni coinvolti, si sono sfidate in
una gara che ha portato studenti e famiglie a sperimentare nuove modalità per andare a scuola in
modo sostenibile: in autobus, a piedi o in bici, ma anche in monopattino, skateboard, roller, e
naturalmente con il Pedibus, sempre più diffuso nelle grandi e piccole città. Dall’incontro con gli
alunni e gli insegnanti nel corso della cerimonia di premiazione, è emersa l’importanza del ruolo
del mobility manager scolastico nel formare giovani consapevoli e nel promuovere stili di vita più
sostenibili nel settore della mobilità, soprattutto nei loro percorsi quotidiani casa-scuola-casa.A
causa dei ritardi del Ministero e delle difficoltà organizzative, la figura del mobility manager nelle
scuole rischia di essere solo sulla carta, compromettendo così l’efficacia della sua azione. Per
questa ragione, e alla luce degli impegni che la Regione ha doverosamente preso e prenderà per
ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas climalteranti che molto dipendono dalla
mobilità motorizzata, Europa Verde con l’interrogazione illustrata oggi in Aula ha sollecitato la
Giunta ad attivarsi – d’intesa con i Comuni e con l’Ufficio scolastico regionale – sia per promuovere
la formazione dei mobility manager scolastici in quanto figure strategiche per contribuire a ridurre
l’impatto degli spostamenti casa-scuola-casa, sia per cooperare al monitoraggio di eventuali
criticità che si manifestino nel dare piena attuazione al loro ruolo.Sono soddisfatta dalla risposta
che ho ricevuto oggi in Aula dall’assessora all’ambiente Irene Priolo, che ha assicurato l’impegno
della Giunta, come sollecitato da Europa Verde, a favorire la formazione dei mobility manager
scolastici – dichiara la consigliera Zamboni. Ritengo positivo in particolare l’impegno annunciato
oggi dall’assessora Priolo a lavorare all’introduzione di crediti formativi, d’intesa con l’assessorato
regionale alla scuola e l’Ufficio scolastico, per incentivare gli insegnanti a dedicarsi a tale attività
che in base alla legge viene svolta su base volontaria. Nella definizione di azioni efficaci per tale
scopo, considero anche importante il contributo che verrà dalla istituzione di una piattaforma web
che permetterà di avere un quadro analitico e preciso sulle modalità di spostamento casa-scuola-
scuola da parte degli studenti di ogni scuola. Data la loro diffusione capillare sul territorio, le scuole
rappresentano un canale strategico di informazione e formazione per diffondere pratiche di
mobilità sostenibile a piedi o in bicicletta come contributo positivo sia alla sensibilizzazione sui
benefici che derivano dall’attività motoria, sia alla riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti. Senza dimenticare che pratiche come il pedibus e il bicibus favoriscono fondamentali
percorsi di autonomia di bambini e bambine dai loro genitori” – conclude Silvia Zamboni. 
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