
 
 

 

 
DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana 

INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE COMPONENTI DEBOLI DEL  
TRAFFICO E PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

DESIRÉ, LA CITTÀ CHE VORREI 
INIZIATIVA DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE 

SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

Il “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” - 
denominato “DE.SI.RE. - Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana” (di cui al Bando 
approvato con DPCM 25 maggio 2016 e successiva Del. G.C. n. 24 del 24 febbraio 2017 di 
approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
- prevede un’ampia gamma di interventi ed iniziative: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza 
degli ambiti scolastici e dei percorsi casa-scuola, realizzazione di itinerari bike to school e di parcheggi 
per le biciclette, sperimentazione del servizio pedibus e bike to school e, all’interno degli Istituti della 
Scuola primaria, attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, con 
particolare riguardo alle utenze deboli, e per la promozione della mobilità dolce e sostenibile. 

L’iniziativa di formazione, denominata “DESIRÉ, LA CITTÀ CHE VORREI”, è promossa dagli 
Assessorati di Roma Capitale alla “Città in Movimento” e alla “Persona, Scuola e Comunità solidale”, 
con i relativi Dipartimenti Mobilità e Trasporti e Servizi Educativi e Scolastici, patrocinata dalla “Consulta 
Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”. 

L’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità coordina e cura l’iniziativa nelle Scuole, con operatori 
specializzati della Federazione Ciclistica Italiana e dell’AC Roma (Acinservice/Anai) 

Le scuole sono state selezionate in base alle condizioni di criticità dell’area su cui insistono, prevedendo 
contestualmente per gli ambiti stradali di stretta pertinenza la realizzazione di specifici interventi di 
messa in sicurezza. Sono complessivamente 15 Istituti scolastici interessati per l’anno scolastico 
2018-2019, localizzati in 12 Municipi: I. C. Uruguay Plesso Maria Stern Nuovo (III); I.C. via Casal 
Bianco - Plesso "A.Nuzzo e Plessetto" (IV); I.C. via Aretusa - Plesso "Loredana D'Alessandro" (V); I.C. 
Emma Castelnuovo – Plesso "Martelli" (VI Municipio); I.C. Via Poseidone - Plesso "Chico Mendez" (VI); 
I.C. via del Calice - Plesso "Calice" (VII); I.C. Marta Russo – Plesso "Vallerano" (IX); I. C. Marco Ulpio 
Traiano (X); I.C. via Bravetta - Plesso "Emanuele Loi" (XII); I.C. via Ormea - Plesso "via Cornelia" (XIII); 
I.C.Borromeo - Plesso "Rosetta Rossi" (XIV); I.C. Largo Castelseprio (XV). Ulteriori 2 Istituti - I.C. Fidene 
(III) e I.C. Rodari, Plesso "Centroni" (VII) - sono risultate rinunciatarie ed è attualmente in corso la loro 
sostituzione, in base ai medesimi criteri adottati in fase di prima individuazione degli Istituti scolastici. 

L’iniziativa è stata presentata pubblicamente il 12 maggio 2018, presso l’Aranciera di San Sisto. A 
seguire, il progetto è stato portato nei singoli Istituti per illustrare ai Dirigenti scolastici il programma delle 
attività ed inserirlo nell’ambito della rispettiva programmazione.  

Le attività di formazione saranno avviate concretamente nelle Scuole subito dopo le feste natalizie e 
proseguiranno fino al mese di maggio, con il fine specifico di:  

 trasferire le conoscenze di base sull’ambiente stradale e sull’uso corretto della strada, a 
piedi, in bicicletta o a bordo di un veicolo (nella fascia di età tra 6 e 7 anni); 



 
 

 

 rafforzare tali conoscenze, attraverso la rappresentazione delle regole dettate dal Codice 
della Strada e dei principali fattori di rischio che si corrono sulla strada, in conseguenza di 
comportamenti scorretti o trasgressivi (nella fascia di età tra 8 e 10 anni); 

 consolidare, a partire dalle fasce di età dei più piccoli, modelli di mobilità, comportamenti e 
stili di vita “sicuri” (in qualità di pedoni o di conducenti di veicoli) e “sostenibili” (a piedi e in 
bicicletta o in collegamento con l’uso del trasporto pubblico), rispetto ai benefici fisici, psicologici, 
ambientali e sociali, a cui tali modelli si collegano. 

Finalità generale quella di accrescere, sin dai più piccoli, la consapevolezza del grave fenomeno 
dell’incidentalità stradale ed innalzare i livelli di percezione del rischio e di attenzione sulla 
strada, a piedi, in bicicletta e a bordo di un veicolo, verso la costruzione di una “cultura” della sicurezza 
stradale e del rispetto delle regole, ma più in generale verso modelli di mobilità “sicuri” e “sostenibili”. 

Da gennaio ad aprile, i bambini saranno impegnati in diverse tipologie di attività (lavori in classe e 
momenti di apprendimento pratico-ricreativo) con modalità interattive (disegno, lettura, ascolto, 
stimolo della memoria, costruzione e composizione di materiali, utilizzo del corpo, ecc.), sfruttando le 
particolari e specifiche capacità di apprendimento e di attenzione delle due distinte fasce di età, tra 6 e 
7 anni (attività di 1° livello) e tra 8 e10 anni (attività di 2° livello).  

 La formazione in classe sarà proposta in chiave innovativa, attraverso il ricorso alle forme del 
“teatro sociologico” che spingono il bambino a formarsi attraverso l’esperienza pratica e la 
scoperta di ciò che ne consegue. Si mette, cioè, la creatività in rapporto con il percepire del 
bambino, con gli stimoli sensoriali che si sperimentano nell’agire, con ciò che il movimento 
permettere di conoscere.  

 La formazione in ambiente stradale simulato (attraverso circuiti ed allestimenti ad hoc) consentirà 
di mettere in pratica quanto appreso in aula, attraverso lo strumento della bicicletta, la 
rappresentazione delle condizioni di rischio e, di contro, l’assunzione dei “corretti” comportamenti.   

Ciascuna Classe sarà interessata da un totale di 10 ore di formazione, di cui 6 in aula (3 moduli a 
cadenza bisettimanale) e 4 ore di apprendimento pratico all’aperto, in cortile o in altro spazio idoneo.  

Le attività si concluderanno nel mese di maggio con una giornata dedicata all’evento finale.  

Le economie di scala che si determineranno a seguito della prima annualità (materiali, format, risultati 
conseguiti) consentiranno, negli anni a seguire, di raggiungere fasce sempre più ampie di 
popolazione scolastica. 

 

Per ogni informazione 
Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 

consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 
Tel. 06 46 95 6825 / 6893  - Fax: 06 46 95 6761 
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