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Progetto Modì, mobilità dolce e integrata nell’area vasta livornese 
Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro 
Finanziato dal Ministero dell’Ambiente  
  
Conferenza stampa in occasione dell’inizio della Settimana Europea della Mobilità (SEM) – 
17 settembre 2018. Offerta formativa per le scuole della provincia di Livorno. 
 

Il tema della European Mobility Week (EMW) di quest’anno è la multimodalità, per la quale è stato 
scelto lo slogan: “mix and move” (cambia e vai).  
La multimodalità non è soltanto il tema 2018, ma il filo rosso che fa da sfondo a ciascuna delle 17 
edizioni che hanno visto impegnarsi circa 2’000 città ogni anno per questa campagna della 
Comunità Europea nata per stimolare una mobilità più efficiente, sicura e sana. 
Se spostiamo l’obiettivo della mobilità dal muovere le Auto al muovere le Persone, l’immediata 
conseguenza è quella di considerare l’auto per quello che è: uno dei diversi modi per muoverci. 
Muoversi bene, soprattutto nei centri città, significa scegliere la modalità, o il mix di modalità, più 
efficace in rapporto alla destinazione e alle nostre esigenze personali.  
Invece ancora oggi assistiamo ad un uso sconsiderato dell’auto privata anche per effettuare 
spostamenti fino a tre chilometri che potremmo fare più velocemente in bicicletta, con notevoli 
vantaggi personali e per la comunità. 
Lo slogan dell’edizione EMW 2013 è stato “do the right mix” (un altro modo per dire “mix and 
move”) della quale riproponiamo il breve video che fornisce una lettura semplice del tema della 
“multimodalità”. Invitiamo i Giornalisti alla visione e alla divulgazione del video e dei suoi 
contenuti. Per mixare al meglio tra: camminare, pedalare, usare il mezzo pubblico, l’auto o lo 
scooter:  https://youtu.be/NhiTgOHjLh0 
 

Il progetto Modì sulla mobilità “sostenibile” casa-scuola e casa-lavoro dell’Area Vasta Livornese, 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, pone al centro le persone. 
Lo scopo è riequilibrare il divario tra i diversi modi di spostarsi, oggi troppo sbilanciato a favore 
delle auto con conseguenze catastrofiche a livello di efficienza, sicurezza, ambiente, salute ed 
economia.  
Oggi in Italia il 68% dei bambini viene accompagnato in auto a scuola e solo il 7%  dei bambini si 
muove in modo autonomo contro, ad esempio, il 70% dei piccoli tedeschi. 
FIAB Livorno e WWF Livorno all’interno del progetto Modì si occuperanno di formazione alla 
mobilità sostenibile per le scuole, con corsi rivolti sia agli studenti che agli insegnanti e ai genitori, 
utilizzando contenuti calibrati sui diversi ordini di istituto: scuole primarie e secondarie, sia di 
primo che di secondo livello. 
I corsi si svolgeranno nell’anno scolastico 2018-2019 
Invitiamo i dirigenti Scolastici e i Mobility Manager a contattarci. 
 

Livorno, 17 settembre 2017 
Fiab Livorno e WWF Livorno 


