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

FASE DI INDAGINE
RISULTATI QUESTIONARI SCUOLA PRIMARIA SAFFI
Il presente documento vuole essere una sintesi dei più significati risultati dei questionari compilati dai
genitori, alunni ed insegnanti della scuola primaria Saffi 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

97

Genitori

75

Insegnanti

28
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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
60%
50%
40%
genitori
insegnanti

30%
20%
10%
0%
Meno di 500
metri

Tra 500 metri Tra 1 e 5 chie 1 chilometro lometri

Più di 5 chilometri

senza risposta
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2. DOVE ABITANO GLI ALUNNI
Dove abitano gli alunni
Via Alfonso Arnier
Via Lorenzo Gentile
Via Zanchini
Via Donizzetti
Via Cucchiari
Via Donizetti
Via Tumedei
Viale Roma
Via Decio Raggi
Via Corelli
Via F. la Greca
Corrado Benini
Via Francesco Rossi
Via Garzanti
Via Valsalva
Via Torquato Tasso
Via Pietro Reali
Via B. Croce
Via Mazzini
Via S.Tadolini
Via Primo Maggio
Via Aspini
Viale Domenico Bolognesi
Via D. Peroni
Via Sergio Tavernari
Via Quartaroli
Via Donatori di Sangue
Via Orfeo da Bologna
Via Marcianò
Via Simone Vesi

n. segnalazioni
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dove abitano gli alunni
Via Medaglie d'oro
Via Minguzzi
Via Ravegnana
Via Bellini
Via Giuseppe Renzi
Via Biagio Bernardi
Piazza Mario Pagano
Via Palareti
Via G. Matteotti
Via Pietro Mascogni
Via A. Marini
Via Orlando Zanchini
Via G. Bedei
Via Giudiccioni
Via Fronticelli Baldeli
Via Risorgimento
Via Paccimoni
Via Spazzoli
Via A. Focaccia
Via Giottoli
Via F.Kennedy
Via La Canapona
Via Nardini
Via Della Grotta
Via Puccini
Via Rivalta
Via Campo di Marte
Via Pal Piccolo
Via Bainsizza
Via Antonelli

n. segnalazioni
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

3. USO DEI MEZZI DI TRASPORTO
(dalla domanda 2 questionario genitori: “Di solito in che modo va a scuola suo/a figlio/a?”)
Per quanto riguarda gli insegnanti:
In auto da solo

75%

In auto con colleghi

4%

In bicicletta

18%

A piedi

4%
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2. Di solito
come viene a scuola suo/a figlio/a?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

alunni bella stagione
alunni brutta stagione

Piedi

Bicicletta

Moto/sc
ooter

Automobile

Autobus
di linea

altro

senza
risposta

Queste le motivazioni degli insegnanti:
(dalla domanda 3 del questionario docenti a risposta aperta)

Indichi il motivo della scelta di venire a scuola in auto

4%
54%

7%
7%

orari di lavoro
distanza
comodità, praticità
condizioni meteo
avverse
non ci sono mezzi
pubblici
altro

7%
21%
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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?
80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
si

no

nessuna
risposta

bici

piedi

pulmino
scuola

autobus

6. Perchè ti piacerebbe venire a scuola con un altro mezzo di trasporto?
15%
15%
32%

3%

35%
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.
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Quando utilizza l'auto privata/scooter invece di altri mezzi, perché lo fa?
(dalla domanda 4 questionario genitori)
Abitiamo troppo distante dalla scuola

19%

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

8%

Lo scuolabus passa troppo presto oppure non passa vicino a casa

3%

Lo zaino è troppo pesante

24%

Dopo andiamo direttamente al lavoro

59%

Abbiamo fretta

11%

Per comodità

15%

Il percorso casa-scuola è pericoloso

13%

Mio figlio/a è troppo piccolo/a di età

13%

Altri motivi

0%

Senza risposta

13%

NOTA BENE. Domanda a risposta multipla: la % è calcolata sul numero dei questionari.
Quindi ad esempio, si legge che:
il 59% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “dopo andiamo direttamente al lavoro”
il 13% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “il percorso casa-scuola è pericoloso”

4. ANDARE A SCUOLA SOLI O ACCOMPAGNATI
(dalla domanda 3 questionario 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
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“Per quale motivo secondo lei i bambini/ragazzini spesso sono accompagnati a scuola da un
adulto?” (dalla domanda 5 questionario genitori e del questionario insegnanti)
Opzioni di scelta

genitori

insegnanti

L'età

60%

50%

La gente

21%

18%

L'inesperienza

23%

7%

Le condizioni meteo climatiche

8%

18%

L'inquinamento

0%

0%

Gli attraversamenti

51%

64%

Lo zaino

24%

18%

La distanza

28%

32%

Il traffico

45%

64%

Altro

0%

0%

Senza risposta

1%

4%

La viabilità e la sicurezza del percorso casa-scuola è per il:
60% dei genitori giudicata pericolosa (12% molto pericolosa e 48% abbastanza
pericolosa);
34% la considera sicura (1% molto sicura, 33% abbastanza sicura).
Queste le maggiori problematiche riscontrate dagli insegnanti
(dalla domanda 6 del questionario Docenti a risposta aperta)
A suo giudizio qual'è la maggiore problematica
che si incontra negli spostamenti verso la scuola?
68%
velocità
infrastruttura inadeguata
non rispetto delle regole
traffico
nulla
altro

4%
16%
12%
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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

23%

Più attraversamenti pedonali sicuri

59%

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

25%

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

13%

Avere vigili urbani/ausiliari vicino alle scuole

33%

Insegnare a tutti il rispetto delle regole

39%

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

9%

Più laboratori di educazione stradale a scuola

21%

Altro

0%

Nessuna risposta

8%
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5. LA MAPPA DELLE CRITICITA'
VIA

PUNTO CRITICO
attraversamento

Viale Fulcieri

rotonda di Via medaglie d'oro, rotonda con
via Fulcieri, via dei Quartaroli,
attraversamento Via Medaglie D'Oro e P.le
Kennedy, rotonda Via Gentili, Via Kennedy,
tutta la via, semaforo con via Campo di
Marte
attraversamento, incrocio con nuova
circonvallazione, V. Campo di Marte, V.
Monari
incrocio con via Campo di Marte, incrocio
con via Fulcieri, incrocio con via Pallotta
incrocio tra Via Quartaroli e Via Medaglie
D'Oro e incrocio tra Via Fulcieri e Viale
Spazzoli, attraversamento con via Fulcieri

N.
SEGNALAZIONI % PUNTO
18
24%

12

16%

8

11%

7

9%

7

9%

5

7%

4
1
1

5%
1%
1%

Via Zanchini
Viale Bolognesi

attraversamento di Viale Spazzoli, incrocio
con via Rossi
attraversamento
incrocio
incrocio Via Melini con Via Valicelli
attraversamento Via Zanchini in prossimità
di Viale Spazzoli
incrocio Via Bolognesi e Via 2 giugno

1

1%

1

1%

Via Campo degli Svizzeri
Via Turrani
Via Campo di Marte
Via Donatori di Sangue

attraversare via Campo Degli Svizzeri, via
Spazzoli
rotatoria
tutta la via
attraversamento di Via Biagio Bernardi

1

1%

1
1
1

1%
1%
1%

Via Cicognani e Via Decio Raggi
Viale Stegher

incrocio tra Via Cicognani e Via Decio
Raggi
incrocio, rotonda

1

1%

1

1%

1

1%

1
1

1%
1%

1

1%

1

1%

Via Medaglie d'Oro

Viale Roma
Viale Spazzoli

Via Quartaroli
Via Cucchiari
Piazzale della Vittoria
Viale Kennedy e Viale De Calboli
Via Melini

Via Corelli, Via Bolognesi/Via
Medaglie d'oro, Via Kennedy/Via
Spazzoli, Via Puccini
Via Benini
Via Bidente

rotonde
tutta la via e l'incrocio con via Rivalta
tutta la via

Vicino la scuola
Il percorso è pieno di
attraversamenti pericolosi

la rotonda è pericolosa, non ci sono piste
ciclabili per arrivare a scuola
corso Mazzini,viale Italia,Piazzale della
Vittoria,via Zanchini, V.le Spazzoli

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.
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Area critica di via Fulcieri = 18% delle segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
 moltissimo traffico;
 pericoloso nelle rotonde, perché il traffico si rende scorrevole e le auto vanno più veloci;
 le auto non si fermano anche se i pedoni sono sulle strisce pedonali;
 gli automobilisti non sanno affrontare l'inserimento nella rotonda Fulcieri-Spazzoli;
 le macchine parcheggiano vicino all'incrocio o passano a velocità sostenuta;
 non si rispettano i limiti di velocità;
 il non rispetto delle regole d'impegno delle rotatorie;
 la disattenzione e la fretta.
Area critica di via Medaglie d'Oro = 12% di segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
 traffico eccessivo;
 le auto vanno veloci e non danno le precedenze alle rotonde;
 non si rispettano i limiti di velocità;
 con semaforo verde pedonale, c'è comunque la possibilità per le auto di svoltare destra.
Area critica di viale Roma = 8% di segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
 assenza di pista ciclabile;
 nonostante le strisce pedonali l'attraversamento è molto pericoloso;
 traffico intenso e veloce;
 le auto difficilmente danno precedenza sulle strisce pedonali.

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 tematiche emerse.
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7 Qual'è la cosa più bella che c'è nel tuo percorso?

46%

5%

2%
2%
4%

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

42%

case, ville edifici, scuola,
fermata autobus, edicola, giostra
entrare a scuola

mezzi di trasporto

stare in compagnia

nulla

altro

8. Qual'è la cosa più brutta che c'è nel tuo percorso?
29%

15%
2%
2%

13%
19%
19%
Inquinamento e macchine
natura secca, morta e
animali
autobus: orari, tempi di
attesa, molto affollati

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

32%

No

31%

Si, se con altri bambini

36%

Nessuna risposta

1%

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?
12%
6%

65%

12%
6%
per non andare con i
genitori
per essere indipendente

osservare la natura

stare con gli amici

altro

7. SUGGERIMENTI, ASPETTATIVE ED ESIGENZE DI GENITORI E DOCENTI
Quali tra queste attività desidererebbe che si venisse svolta nella sua scuola?
(dalla domanda 9 del questionario docenti)
Attività di educazione ambientale sull'aria

43%

Attività di sicurezza stradale

32%

Laboratori di progettazione partecipata per la messa
in sicurezza dell'area intorno alla scuola

57%

Laboratori di progettazione partecipata per l'avvio di
piedibus/bicibus

25%

Nessuna risposta

7%
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Da 1 a 10 quanto ritiene indispensabile che la scuola affronti la questione ambientale (in
particolare inquinamento dell’aria e cambiamenti climatici)?
(dalla domanda 10 del questionario docenti)
le percentuali più alte sono state date a: 10=78%, 8=14%, 9=7%
Da 1 a 10 quanto ritiene indispensabile che la scuola affronti il tema della sicurezza stradale?
(dalla domanda 11 del questionario docenti)
le percentuali più alte sono state date a: 10=79%, 8=7%, a pari merito 9,7,6=4%

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 questionario genitori)

Si

42%

No

49%

Forse

1%

Nessuna risposta

9%
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Perché?
Non sarebbe compatibile con gli orari lavorativi
Si, già accompagno i miei figli a scuola senza l'uso dell'auto
No, perché il percorso è troppo lungo
No, per mancanza di tempo
Si, è giusto rendere i bambini più autonomi, voglio che mia figlia cresca
più indipendente
Si, sono favorevole alla riduzione del traffico automobilistico
Si, per ridurre l'inquinamento: bisogna che tutti diano il buon esempio per
un mondo meno inquinato
Utilizziamo il pre-scuola
Si, ma ci vorrebbe il coinvolgimento di tutti i genitori
Si, perché è necessario cambiare e rendere più sicura la strada
Si, ma è di difficile realizzazione!
Ritengo sia segno di civiltà e libertà
Si, per un maggior senso civico
Si, perché garantirei anche a mio figlio una certa sicurezza
Si, per la salute dei nostri figli
Si, perché ritengo che il bambino possa andare a scuola da solo
E' eccessivamente doveroso dal punto di vista delle responsabilità
Sarebbe ottimale!
Penso che possa servire solo a chi abita nelle vicinanze della scuola
Mi fa paura, perché i bambini insieme sono birichini!
Non ci sono mai andato
Normalmente accompagno mio figlio e proseguo per raggiungere il mio
posto di lavoro
E' ancora piccola di età
è una soluzione non facile da applicare ma assolutamente indispensabile
per chi abita distante dalla scuola
in inverno è troppo freddo
non ho molta fiducia nel rispetto delle regole
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5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8.LE PROPOSTE DEI GENITORI PER UNA VIABILITA' PIU' SICURA
percorsi pedonali sicuri con accompagnamento personale pedonale
riduzione velocità prima delle rotonde con dossi
presenza di ausiliari del traffico lungo il percorso e non solo davanti alla scuola
più piste ciclabili
attraversamenti pedonali sicuri
più scuolabus
più laboratori di educazione stradale
creare punti di incontro per studenti dai quali possano recarsi insieme a scuola magari con la sorveglianza di volontari
adulti
servizi di minibus e prenotazione
inversione del senso unico di marcia in via Bertini
istituzione percorsi pedonali sicuri sorvegliati da personale volontario come i nonni vigili
limitare la velocità nell'isolato intorno alla scuola
non far parcheggiare le auto sui marciapiedi nei pressi delle scuole
semafori pedonali che si azionano alla chiamata del pedone
mettere rallentatori nelle strade principali Viale Roma, Viale Spazzoli e Viale Fulceri
aumentare i dossi in prossimità dell'ingresso della scuola
percorsi ciclo-pedonali con ausiliari del traffico (pensionati) nelle rotonde e negli incroci o attraversamenti pericolosi
istituire percorsi ciclo pedonali sicuri riservando alcune strade a questi percorsi "strade dei bambini"
limitare la possibilità di raggiungere la scuola in auto
rendere agevole il parcheggio in adiacenza alle strade dei bambini
disciplinare il traffico in maniera adeguata, sensibilizzando e quindi reprimendo
aumentare le piste ciclabili e favorire-incentivare l'utilizzo delle biciclette
migliorare e ampliare gli orari dei mezzi pubblici
aumentare il numero dei vigili urbani e degli ausiliari in prossimità della scuole e non solo davanti alle scuole
educare tutti all'uso della strada tramite sanzioni più severe per chi infrange le regole
sviluppare meglio un servizio o più servizi di raccolta dei bambini che abitano distante dalla scuola per poter
percorrere una parte del percorso in autonomia
diminuire il traffico di autovetture private sulla strade in prossimità delle scuole negli orari di entrata e uscita, istituendo
percorsi alternativi al traffico dell'ora di punta
istituire dei premi (sconti sulle rette, buoni sconto per la cancelleria/librerie) per le famiglie che decidono di utilizzare
mezzi alternativi alle auto private
investire sull'educazione stradale fin dalle prime classi in modo da sviluppare una coscienza all'utilizzo di mezzi
alternativi, magari eco sostenibili
le proposte le deve fare il Comune visto che ha persone competenti sulla viabilità
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