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Oggetto: Settimana Europea della Mobilità sostenibile 2018   

Dal 16 al 22 settembre 2018 si svolgerà a Prato la Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile all’interno della quale il Comune, in collaborazione con DEMOS (Didattica Inclusiva e 

Mobilità Sostenibile), realizzerà una serie di azioni di sensibilizzazione verso l’utenza 

scolastica. Essendo anche la prima settimana di scuola, l'evento ha la grande ambizione di voler 

dare un segnale forte ai ragazzi e alle famiglie affinché, già dai primi giorni di scuola, si possano 

intraprendere nuove abitudini di mobilità casa-scuola e ridurre la situazione di congestione da 

traffico durante gli orari di ingresso e uscita da scuola. 

L’obiettivo di questa azione, punta a sensibilizzare studenti, famiglie e insegnati circa la possibilità 

di utilizzare nuove forme di mobilità (in particolare i mezzi pubblici, la bicicletta, ma anche le auto 

condivise)  per effettuare i percorsi casa-scuola. 

Dopo due giornate di sensibilizzazione (mercoledì 19/9 e giovedì 20/9) nelle quali verranno 

allestite presso il polo di via di Reggiana aree relax e verranno distribuiti materiali informativi, 

venerdì 21 settembre p.v. alcuni operatori DEMOS e operatori Decathlon - congiuntamente con 

personale municipale -  chiuderanno ad auto e moto i tre accessi al polo scolastico. Verranno 

autorizzati ad entrare solo i fornitori dei materiali per gli allestimenti e gli autorizzati, i pedoni e le 

bici. Sugli accessi in via di Reggiana, verranno posizionati striscioni, vele e mongolfiere per 

rendere ben visibile l'evento dall'esterno. Verranno posizionati degli archi gonfiabili in prossimità 

degli ingressi al polo e saranno allestiti degli stand, Decathlon allestirà delle aree di Street Basket, 

ping pong, badmington, una postazione per provare bici pieghevoli e monopattini. Gli operatori 

DEMOS distribuiranno materiali informativi e gadget. Inoltre per chi arriverà in bici è prevista 

anche una "colazione del ciclista". Verranno inoltre effettuate delle foto per documentare la 

manifestazione. 

Il Dirigente scolastico 

f.to Maria Gabriella Fabbri 
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