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Percorsi per realizzare 

La città dei bambini 
 

Cagliari 
Centro di arte e cultura Il Ghetto 
21 marzo 2015 ore 9.00-13.00 

 

LABORATORIO 
La città è il mio cortile 

 
Il Laboratorio rivolto agli adulti (insegnanti, amministratori locali, architetti-ingegneri, operatori 
sociali, educatori, studenti, genitori etc.) è condotto da Elisia Nardini, Ingegnere, Servizio 
Politiche per la Mobilità del Comune di Reggio Emilia  
Tema e contenuti: 
La mobilità è ormai un diritto fondamentale poiché per svolgere le nostre attività dobbiamo 
spostarci all’interno della città e la qualità dei nostri spostamenti contribuisce in modo 
consistente alla qualità della nostra vita. Il tema della mobilità è al centro del dibattito tra 
cittadini, istituzioni ed opinione pubblica perchè se è indispensabile spostarsi in città, 
occorrono al tempo stesso modalità più rispettose dell’ambiente e meno impattanti dal punto 
di vista dell’inquinamento e della sicurezza. Con questo obiettivo il governo della mobilità non 
passa dal solo sviluppo di infrastrutture e diviene fondamentale intervenire governando i 
comportamenti e gli stili di vita, mettendo tutti in condizione  non di muoversi meno bensì di 
muoversi meglio. In quest'ottica le strade urbane devono essere ripensate non solo come assi 
di scorrimento degli autoveicoli ma come spazi di relazione tra una pluralità di utenti 
(automobilisti, pedoni, ciclisti, studenti, ...) e di funzioni (interazioni sociali, incontro, 
commercio, ...). 
Il coinvolgimento del mondo della scuola sulle tematiche della mobilità diventa prioritario 
perchè luogo privilegiato dell'educazione e vera occasione per agire capillarmente sul 
territorio. Se riusciamo infatti a rendere più sicuri i dintorni delle scuole attraverso azioni e 
comportamenti virtuosi, definendo buone prassi e idee che promuovano un utilizzo maggiore 
della bicicletta, dei mezzi pubblici e la possibilità di spostarsi a piedi, metteremo in sicurezza 
una vasta area dell'area urbana perchè la sicurezza non termini nel cortile della scuola ma a 
partire da qui si diffonda nelle nostre città al motto di “La città è il mio cortile”. 
Il laboratorio propone un percorso che partendo dai principi base della mobilità renda 
consapevoli dell'importanza del riappropriarsi degli spazi urbani, rendendo le nostre strade 
più sicure e fruibili.  
La durata del laboratorio è di circa 4 ore, la partecipazione è gratuita. 

 


