Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

FASE DI INDAGINE
RISULTATI QUESTIONARI SCUOLA PRIMARIA BERSANI
Il presente documento vuole essere una sintesi dei più significati risultati dei questionari compilati dai
genitori e dagli alunni della scuola primaria Bersani nel giugno 2010.
La sintesi sarà utile per definire azioni di mobilità scolastica sostenibile per i prossimi anni scolastici,
come esperienze di piedibus, ritrovo insieme lontano dalla scuola, etc e per la progettazione di
interventi infrastrutturali futuri.
I questionari compilati:
Alunni

93

Genitori

72

Insegnanti

non pervenuti
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1. DISTANZA CASA-SCUOLA

(dalla domanda 1 questionario genitori: “Quanto dista la scuola di suo/a figlio/a da casa?”)
1. Distanza dell'abitazione dalla scuola
45%
40%
35%
30%
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Meno di 500 metri

Tra 500 metri e 1
chilometro

Tra 1 e 5 chilometri
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2. DOVE ABITANO GLI ALUNNI
Dove abitano gli alunni
Ravegnana
Carlo Armellini
Bertini
Orceoli
J.Monnet
Balzella
Cervese
Somalia
Solombrini
Bagnolina
Macero Sauli
Roma
Alfieri
Napoleone Bonaparte
Gioppi
Corecchio
Bologna
Dieci Martiri
Eritrea
Tecla Baldoni
Guarini
Alietti (Borgo Sisa Ravenna)
P. Armandi
Zoffili
Ilario
Due Ponti
Lami
Costiera
Matteotti
Cedrini
Lughese
G.Vendemini
F.Filzi
Tripoli
Spinelli
Marengo
Vendemini
Trentola
Schuiman
Calamandrei
Ferraris
PP. Pasquali
Facchinei
Cedrini
Dell'Industria
Europa

n. segnalazioni
7
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. USO DEI MEZZI DI TRASPORTO
(dalla domanda 2 questionario genitori: “Di solito in che modo va a scuola suo/a figlio/a?”)
2. Di solito
come viene a scuola suo/a figlio/a?
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senza
risposta

Ti piacerebbe venire con un altro mezzo di trasporto? (dalla domanda 5 questionario alunni)

Ti piacerebbe venire
con un altro mezzo di trasporto?

Se si, quale?
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Percorsi sicuri casa scuola – Sintesi risultati questionari SP Bersani
A cura di Anima Mundi

pulmino
scuola

autobus

3

Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

6. Perchè ti piacerebbe venire a scuola con un altro mezzo di trasporto?
23%

7%

3%
12%

33%
33%
perché l'auto ha molti
aspetti negativi: inquinamento, pericolosità,
traffico, noiosa, caldo
quando è bel tempo
è più divertente stare
con gli amici da soli e
parlare delle nostre
cose

per cambiare abitudini di
mobilità

per poter stare, osservare e sentire la natura

per fare più in fretta

altro

NOTA BENE: per poter procedere con il grafico,le risposte sono state accorpate in 6 gruppi principali in base alle
tematiche affrontate

Quando utilizza l'auto privata/scooter invece di altri mezzi, perché lo fa?
(dalla domanda 4 questionario genitori)
Abitiamo troppo distante dalla scuola

27%

Vicino a casa mia non ci sono fermate del servizio di trasporto pubblico

7%

Lo scuolabus passa troppo presto oppure non passa vicino a casa

5%

Lo zaino è troppo pesante

20%

Dopo andiamo direttamente al lavoro

55%

Abbiamo fretta

12%

Per comodità

11%

Il percorso casa-scuola è pericoloso

35%

Mio figlio/a è troppo piccolo/a di età

9%

Altri motivi

0%

Senza risposta

3%

NOTA BENE. Domanda a risposta multipla: la % è calcolata sul numero dei questionari.
Quindi ad esempio, si legge che:
il 55% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “dopo andiamo direttamente al lavoro”
il 35% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “il percorso casa-scuola è pericoloso”
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4. ANDARE A SCUOLA SOLI O ACCOMPAGNATI
(dalla domanda 3 quest. genitori “Di solito con chi viene a scuola suo figlio?”)
3. Di solito con chi viene a scuola suo/a figlio/a?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
genitori

nonni

amici

da solo

senza risposta

“Per quale motivo secondo lei i bambini/ragazzini spesso sono accompagnati a scuola da un
adulto?” (dalla domanda 5 questionario genitori)
L'età

47%

La gente

28%

L'inesperienza

19%

Le condizioni meteo climatiche

11%

L'inquinamento

0%

Gli attraversamenti

47%

Lo zaino

15%

La distanza

33%

Il traffico

47%

Altro

0%

Senza risposta

0%

La viabilità e la sicurezza del percorso casa-scuola è per il:
61% dei genitori giudicata pericolosa (28% molto pericolosa e 33% abbastanza
pericolosa);
29% la considera sicura (4% molto sicura, 25% abbastanza sicura).
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Cosa si potrebbe fare per aiutare i bambini ad andare a scuola senza essere accompagnati?
(Dalla domanda 8 questionario genitori)
Abbassare i limiti di velocità

16%

Più attraversamenti pedonali sicuri

52%

Non permettere alle auto di arrivare vicino all'ingresso della scuola

32%

Migliori servizi di trasporto pubblico (es. più puntuali, più confortevoli, più
ecologici)

23%

Avere vigili urbani/ausiliari vicino alle scuole

48%

Insegnare a tutti il rispetto delle regole

25%

Convincere i genitori ad insegnare ai loro figli l'uso della strada

15%

Più laboratori di educazione stradale a scuola

8%

Altro

0%

Nessuna risposta

1%
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5. LA MAPPA DELLE CRITICITA'
VIA

Via Bertini

Via Ravegnana
Via Solom brini
davanti alla scuola
Via Orceoli
Via Cervese
Via Europa
Tutto il percorso
Via Com andini
Via Bersani
Via Due Ponti
Via Zampeschi
via Gram sci
Via Arm ellini

PUNTO CRITICO
attraversam ento vicino alla farmacia; davanti al bar;
rotonda fra V. Cervese/ V Bersani/V Punta di Ferro;
rotonda con via Balzella (3)
vicino ospedale; attraversamento rotonde (3); rotonda;
attraversam ento (2); rotonda con via Som alia (3); fino alla
rotonda dell'autostrada; incrocio con via Gorizia
attraversam ento, da via Marchetti a via Com andini;
attraversam enti
rotonda
con via Irnerio (2), con via Comandini, via Lambertelli
i bambini sono piccoli e le strade non hanno sicurezza
attraversam ento in prossim ità della scuola d'infanzia e
rotonda

rotonda
tratto del cavalcavia
incrocio

Via Trentola - Via Cadore Via Bengasi
i Via Lambertelli
Via Copernico
incrocio Via Bertini
via M eucci e zona industriale
Via Costanzo II
rotonde
Via Trentola
Lam bertelli
Via Sisa
sono troppi!
non ci sono

N. SEGNALAZIONI

% PUNTO

12

17%

11
6
4
4
4

15%
8%
6%
6%
6%

4
3

6%
4%

3
1

4%
1%

1
1
1
1

1%
1%
1%
1%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Nel file excell allegato sono contenute tutte le motivazioni date rispetto alle varie criticità.
Di seguito riportiamo solo quelle relative ai punti considerati più critici dalla maggior parte delle
risposte.
Area critica di via Bertini = 18% delle segnalazioni complessive.
Perché è segnalato come punto critico:
 è una via molto trafficata, non ci sono rallentatori di velocità e spesso le auto sfrecciano velocissime
 pur essendoci le strisce, le auto non rallentano e l'attraversamento non è bene visibile
 c'è molto traffico
 pista ciclabile poco chiara e senza precedenza sulla rotonda via Cervese, via Bersani, via Punta
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di Ferro
 elevata velocità
 non ci sono attraversamenti visibili e sicuri
 le auto non rispettano i pedoni
Area critica di via Ravegnana = 17% di segnalazioni complessive.
Perché è segnalato come punto critico:
 troppo trafficata
 anche se ci sono gli attraversamenti pedonali, non sono sicuri, mancano i vigili e manca il rispetto
delle regole
 attraversamento non sicuro
 traffico
 alle 8 del mattino il vigile non è presente
 presso l'attraversamento le auto non si fermano e superano
 traffico intenso, elevata velocità e scarso rispetto delle precedenze
 non ci sono attraversamenti sicuri; traffico intenso anche di mezzi pesanti

Area critica di via Solombrini = 9% di segnalazioni complessive.
Perché è segnalato come punto critico:
 il traffico è molto intenso
 traffico intenso e nessuna limitazione di velocità neanche con le barriere
6. COSA PENSANO I BAMBINI
Di seguito i risultati ricavati dalle domande 7 e 8 del questionario alunni, nelle quali si chiedeva di
disegnare “la cosa più bella” e “la cosa più brutta” che osservano nel loro percorso casa-scuola.
Alleghiamo una cartellina con le scansioni dei disegni più interessanti, ma intanto qui trovate la
suddivisione quantitativa in base alle tematica emerse.
7 Qual'è la cosa più bella che c'è nel tuo percorso?
2%

11%

2%
9%

45%

5%

41%
la natura: animali,
parco, albero, cespugli
andare da soli

case, ville edifici,
scuola, fermata autobus, edicola, gioentrare a scuola

mezzi di trasporto

stare in compagnia

nulla

altro
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8. Qual'è la cosa più brutta che c'è nel tuo percorso?
28%

3%

10% 3%
12%

9%
12%
Inquinamento e
macchine
natura secca, morta e
animali
autobus: orari, tempi di
attesa, molto affollati

39%

bidoni dell'immondizia

edifici

l'arrivo a scuola

il momento del risveglio

infrastrutture: strade,
rotonde
nulla

altro

NOTA BENE: per entrambe le domande e per poter procedere con il grafico, le risposte sono state accorpate in gruppi
principali in base alle tematiche affrontate.

La domanda 9 del questionario alunni “Ti piacerebbe venire a scuola senza essere accompagnato da
un adulto?” ha dato i seguenti risultati:
Si

19%

No

32%

Si, se con altri bambini

40%

Nessuna risposta

9%

Queste le motivazioni riportate a seguito di una domanda “Perché?” che richiedeva una risposta
aperta:
9. Perchè ti piacerebbe venire a scuola senza essere
accompagnato da un adulto?
33%
12%

per non andare con i
genitori
osservare la natura
stare con gli amici
per essere indipendente
altro

10%
45%
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7. SUGGERIMENTI, ASPETTATIVE ED ESIGENZE DI GENITORI E DOCENTI
Sarebbe disponibile a collaborare per limitare l'uso di mezzi a motore privati negli
spostamenti casa-scuola, anche attraverso l'uso di pedibus/bicibus?
(domanda 9 quest. genitori)
Si

39%

No

51%

Nessuna risposta

10%

Perché?
num. Risposte
No, per problemi di lavoro
11
No. Abitiamo troppo lontano dalla scuola
8
Non ho tempo
6
Si, per rendere più indipendenti i nostri bambini
4
No: è troppo pericoloso per il troppo traffico
4
Si, lo faccio già
2
Si! si potrebbe limitare l'inquinamento soprattutto quando il tempo permette più
facilmente gli spostamenti in bici
3
Si! si avrebbe un'altra dimensione del vivere, meno stressata e nel rispetto
1
della natura
Si, per limitare l'uso dei mezzi e rendere più sicure le strade
2
Si, abitiamo vicino e spesso usiamo la bici
2
Si, per responsabilizzare i bambini ad essere adulti civili di domani
1
Si: i bambini devono diventare autonomi anche per affrontare i pericoli
1
No. Ammetto la mia paura nell'autonomia di mia figlia nei percorsi casa-scuola
1
Non credo risolva il problema
1
Non è la prima volta che compilo questo modulo e le cose sono peggiorate
quindi ho rinunciato e continuerò ad accompagnare i miei figli per ancora 4
anni
1
Non credo serva
1
Si: le vie dove attraversano i bambini sono più sicure
1
Vicino alla scuola non dovrebbero circolare veicoli a motore
1
Mia figlia potrebbe andare a scuola accompagnata e io sarei più sicura nel
1
lasciarla andare da sola
Si, il mio bambino è abbastanza grande
1
Non voglio questa responsabilità
1
Si riduce il traffico davanti alla scuola e si insegna al bambini l'autonomia
1
E' uno strumento educativo
1
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8. LE PROPOSTE DEI GENITORI PER UNA VIABILITA' PIU' SICURA
Secondo m e questa proposta è molto bella m a è da pensare solam ente rivolta alle scuole m edia non alle elem entari. La
mentalità dei genitori nella realtà attuale delle elem entari fa si di voler accompagnare il figlio a scuola anche se è vicino.
L'esem pio è il m io e dei bam bini che com e noi abitano vicinissim o alla scuola senza neppure attraversare la strada m a
com unque tutti vanno a scuola accompagnati dai genitori da ben 4 anni, M i auguro che da quest'altro anno diano m aggiore
sicurezza al proprio figlio. Io lo faccio già
più m ezzi pubblici in orario
piste ciclabili
occorre rieducare gli autom obilisti ricordando quale bene prezioso è una persona e, dico da m am ma, tanto più se quella
persona è un bam bino. Una buona società parte da una buona convivenza, dal rispetto di tutti e soprattutto dei più deboli. Ho in
mente una scena: quest'inverno con la neve le auto in via Bertini procedevano com e a rallentatore, il tem po sembrava essersi
fermato. Eppure tutti avrebbero dovuto lavorare e assolvere ai propri com piti. Ecco, lì m i sono sentita sicura e in quella
situazione ovattata ho pensato che i bam bini avrebbero potuto andare a piedi senza problem i anche senza gli adulti
orari di entrata più flessibili per non concentrare il traffico in 5 minuti, punire chi parcheggia nei m arciapiedi ; far pagare a ogni
nucleo fam iliare l'abbonamento annuale per l'autobus per incentivarne l'uso e potenziare il servizio
dal Viale Rom a alla Via Em ilia non ci sono piste ciclabili (pericolosissimo!). Ferm ate dell'autobus non agevoli, distanti
dell'abitazione, possibilità di sottopassaggi o più strisce pedonali, le rotonde sono pericolose, com e le attraversano?
Vigili sulla Via Orceoli per far attraversare i bam bini
attraversam enti più visibili non solo intorno a scuola m a anche in una strada principale come via Bertini all'altezza della
farmacia e davanti al bar prim a della FIAT, rallentamenti per auto, presenza vigili
costruzione piste ciclabili
rispetto regole, non andare in fretta, m aggiore attenzione
non perm ettere il parcheggio delle auto nei pressi ella scuola (poiché vengono lasciate in curva e in doppia fila); il vigile urbano
Dossi in Via Trentola per diminuire la velocità delle auto e poi chiudere i fossi e costruire la pista ciclabile (Via Trentola, Via
Cadore, Via Bengasi) per perm ettere a tutti di utilizzare le biciclette e non costringere gli adulti a prendere l'auto. Inoltre i
bambini sono m olto dispiaciuti di non poter andare in giro in bici da soli.
più piste ciclabili; tolleranza zero sull'eccesso di velocità nei pressi delle scuole
ciclabili più sicure e che coprano tutte le distanze, m aggiore sorveglianza delle forza dell'ordine nelle ore di punta di ingresso e
uscita dei ragazzi dalle scuola e m aggiore copertura scuolabus
non perm ettere alla auto di arrivare vicino all'ingresso della scuola, vigili urbani vicino alla scuola e piste ciclabili
pulm ino-scuolabus ad energia elettrica
navetta solo per i bambini della scuola, maggiore presenza di vigili
se gli orari dell'inizio delle lezioni fossero diversi dagli orari di lavoro forse la gente correrebbe m eno. Le piste ciclabili e i
marciapiedi in m olti punti della nostra città sono inesistenti per lunghi tratti rendendo il percorso casa-scuola insicuro
pista ciclabile via Balzella e Via Bertini, punti di attraversamento pedonale visibile con obbligo di rallentam ento delle auto;
autobus che da via Balzella vada verso Via Lam bertelli o Viale Europa m entre ora la linea 5 porta dalla parte opposta e la
linea 5/A non passa da via Balzella
uso di ausiliari vicino alla scuola
individuare punti di attraversam ento pedonale nelle zona critiche (vicino alla grandi rotonde di via Bertini e Via Ravegnana,
pensando alla nostra zona) nei quali posizionare vigili urbani e ausiliari… questi sono già presenti m a dovrebbero essercene
di più e non solo in prossim ità delle scuole
la nostra visibilità e uno scuolabus
attraversam ento presidiato sulle strade principali: V. Orceoli, Salom brini- Bertini negli orari di scuola; strade a senso unico
intorno alla scuola soprattutto Via Europa; divieto di transito in Via Europa dal parcheggio dell'asilo nido al primo incrocio dopo
la scuola; senso unico con ciclabile nelle strade di accesso in connessione con gli attraversam enti presidiati
disporre la presenza di vigili urbani negli attraversamenti principali o più pericolosi (V. Lam bertelli dive le auto sostano sulle
strisce); nella scuola Bersani lasciare libero il piazzale di uscita ed entrata in m odo che i bam bini in attesa possano essere
lasciati senza che il genitori parcheggi; fare un senso unico il pezzo di strada di V Europa e l'altra all'ingresso della scuola
lim itare il traffico in Via Solom brini e Calamanore
chiusura dei fossi e m arciapiedi e/o pista ciclabile in via Trentola Via Cadore e Via Bengasi
fare più sicuri e visibili le strisce pedonali; m aggiore vigilanza Via Balzella e Bertini; educare i bambini a scuola sul percorso
stradale
percorso breve casa-scuola; presenza vigili urbani davanti alla scuola e in prossim ità della scuola ; dispositivi per il
rallentam ento della velocità
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