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Buongiorno a tutti,  
poche parole anche da parte mia per poi lasciare il coordinamento al dott. Guerrini.  
 
Dopo il buon risultato di partecipazione e di risposta da parte dei Comuni alla raccolta informazioni 
e dati al questionario distribuito dalla nostra Associazione in collaborazione con ISFORT ci è 
sembrato naturale come federMobilità far ritornare ai Comuni, su un argomento importante e 
poco considerato del trasporto scolastico dedicato, un percorso di formazione gratuito realizzato in 
tre seminari. Ci è sembrato un doveroso ritorno ai Comuni per la collaborazione dimostrata ma 
anche l’offerta di un prodotto formativo importante che, focalizzando l’attenzione, sui vari aspetti 
legati alla realizzazione di un servizio scolastico contribuisca a migliorare le conoscenze e le 
competenze dei Comuni ed al contempo permetta la disseminazione sia delle esperienze che 
saranno oggetto del percorso formativo sia di quelle che i Comuni partecipanti vorranno 
condividere attraverso un’auspicata partecipazione attiva. 
  
Per federMobilità queste azioni di confronto e di diffusione delle esperienze per migliorare le 
competenze di chi negli Enti Locali deve occuparsi di queste tematiche è pratica naturale … 
 
federMobilità è, per chi non lo sapesse l’Associazione alla quale possono aderire tutti gli Enti Locali 
e trovare nell’Associazione un luogo che permette ai Soci la partecipazione gratuita alle attività 
convegnistiche e seminariali. Per le attivita', invece, gestite dalla Scuola di formazione ai Soci viene 
riconosciuta la partecipazione gratuita di una persona, ma soprattutto offre la possibilità a far 
parte di una comunità di esperti del settore e di partecipare e/o contribuire, sui temi del trasporto 
pubblico e della mobilità sostenibile, alla discussione ai più alti livelli di confronto (Governo, 
Parlamento, ART, ANCI, UPI, Conf. Regioni...ecc). 
 
La ricerca per estensione è unica nel suo genere a livello nazionale. Un risultato molto importante 
e con ampie zone del Paese indagate anche se come federMobilità siamo convinti sia necessario 
fare di più per meglio comprendere la situazione dei servizi scolastici comunali in Italia.  
Anche per questo abbiamo suggerito ai ministeri competenti (MIMS e Istruzione – il ministro 
Bianchi ha partecipato al ns Convegno del 28 apr. scorso) l’effettuazione di una indagine più ampia 
ed articolata. Indagine per la quale ci siamo dichiarati disponibili a dare un contributo.  
 
 
L’ultima riflessione che vi propongo riguarda un possibile integrato utilizzo del servizio di trasporto 
scolastico “giallo”, che come sapete è dedicato alle fasce più giovani dei bambini e delle bambine e 
che pertanto è soggetto a vincoli più stringenti relativamente alla sicurezza del trasporto, 
all’accompagnamento, alle caratteristiche dei mezzi, ecc. Ebbene, se non si potesse o non fosse 
utile farlo in maniera generalizzata, suggeriamo di valutare, almeno in alcune particolari aree del 
Paese (aree interne, aree a domanda debole, aree in via di spopolamento, ecc), se non sia il caso, 
anche attraverso un lavoro di revisione di alcune norme, di pensare a soluzioni di trasporto più 
flessibili che possano essere valutate anche con la lente dello scopo sociale, dell’inclusione e 



dell’aiuto alla mobilità nelle aree marginali. Proponiamo quindi di favorire normativamente la 
possibilità di avere modalità operative che consentano, oltre agli studenti delle scuole materne e 
primarie di trasportare con gli stessi mezzi, contemporaneamente o separatamente con corse 
dedicate, gli altri residenti di quei territori. Questa idea permetterebbe, con costi sicuramente 
ridotti rispetto a soluzioni pensate con il trasporto tradizionale “extraurbano”, di dare servizi ai 
residenti di aree che oggi non vedono spesso realizzato il dettato, costituzionalmente tutelato, del 
diritto alla mobilità  
 


