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Per iscrivere il proprio istituto al progetto Respira! 
è sufficiente compilare la scheda di adesione allegata 

(o da richiedere alle Segreterie) 
entro il 31 ottobre 2009. 

Alle Segreterie organizzative è inoltre possibile richiedere 
ulteriore materiale informativo e, più in generale, rivolgersi 

per ciò che riguarda tutta l’attività di coordinamento 
pedagogico e gestionale del progetto.

Per i laboratori didattici nelle Scuole Primarie 
di Cesena, Cesenatico, Gambettola e Longiano

 Per i percorsi di mobility management nelle Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado della provincia
Per il Concorso d’Idee a premi “Ricerchiamoci sul bus”

Anima Mundi Soc. Coop. Sociale
Centro di Educazione alla Sostenibilità

Corso U. Comandini, 15 -  47521 Cesena (FC)
tel. 0547.612520 - fax 0547.612521

www.animamundi.it
Referente: Simona Nasolini

simona@animamundi.it

Per i laboratori didattici nelle Scuole Primarie  
e Secondarie di Primo Grado di Forlì

Atlantide 
Cooperativa studi e servizi ambientali e turistici

Via Bollana, 10 - 48015 Cervia (RA)
www.atlantide.net

tel. 0544.965806 - fax 0544.965800
Referente: Nicoletta Borghini

nicoletta.borghini@atlantide.net

Coordinamento del progetto a cura di:
Fausta Emiliani, ATR Agenzia per la Mobilità

Via Lombardini, 2 - 47121 Forlì
tel. 0543.38124 - fax 0543.21254

e-mail Fausta.Emiliani@atr.fc.it

Per maggiori informazioni sul progetto Respira!:
www. atr.fc.it/respira



Respira! é il nome del progetto di educazione alla qua-
lità dell’aria e alla mobilità sostenibile attivo dall’anno 
scolastico 2005.2006 e nasce dall’acronimo “responsa-
bili per iniziative di risanamento dell’aria”.
Si rivolge alle scuole primarie e secondarie della provin-
cia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di stimolare un siste-
ma di partecipazione attiva da parte di tutti i cittadini 
e favorire un cambiamento concreto nella comunità 
locale. 
In quattro anni di attività, il progetto ha raggiunto 
un successo di numeri ma anche un livello qualita-
tivo elevato, come dimostra l’analisi del gradimento 
degli utenti. Dal 2005 sono stati circa 17.460 gli alunni 
ed i docenti coinvolti in laboratori didattici di sensibi-
lizzazione (scuole primarie) o in percorsi più operativi 
(scuole secondarie), attuati secondo le modalità di la-
voro dei mobility manager, con l’obiettivo di cercare 
soluzioni per ridurre traffico e inquinamento della 
mobilità casa - scuola.
Dal 2007 è attiva nelle scuole primarie l’integrazione 
con il progetto “Educhiamoci” (www.educhiamoci.
it), promosso da ASSTRA Associazione Nazionale di 
Aziende di Trasporto Pubblico. Caratterizzato dal per-
sonaggio- mascotte Edù, piccolo extraterrestre che si 
ritrova sulla Terra in mezzo ai problemi del traffico e 
dell’ambiente.
Nel 2007 ha preso il via anche “Ricerchiamoci sul 
bus”, progetto pilota di ricerca-intervento per con-
trastare il fenomeno del vandalismo a bordo degli au-
tobus scolastici ed aumentare la qualità del servizio 
promosso da ATR. In quest’anno scolastico è previsto 
un Concorso d’idee a premi rivolto a tutte le scuole 
primarie e secondarie della provincia di Forlì-Cesena, 
finalizzato all’ideazione di un progetto di comunica-
zione che inviti studenti e cittadinanza ad utilizzare 
al meglio i mezzi pubblici, trattando in particolare gli 
aspetti del corretto comportamento a bordo. 
Il bando ed il regolamento del concorso saranno diffusi 
entro il mese di dicembre 2009.
Per informazioni: www.atr.fc.it/ricerchiamocisulbus

Gli obiettivi concreti a medio e lungo termine di  
Respira! sono:
•	 incrementare	l’utilizzo	dei	mezzi	pubblici	e	di	altre	

forme di mobilità alternative all’automobile;
•	contribuire	al	miglioramento	della	qualità	dell’aria	

locale e globale;
•	diffondere	 e	 promuovere	 comportamenti	 respon-

sabili e soluzioni sostenibili di mobilità che riducano 
traffico, inquinamento, effetto serra;

•	promuovere	 l’efficienza	 energetica	 e	 l’utilizzo	 di	
energie alternative;

•	contribuire	 al	 miglioramento	 della	 qualità	 della	
vita dei cittadini attraverso l’assunzione di com-
portamenti eco-compatibili e improntati al rispetto  
civile.

I principali obiettivi formativi delle azioni del proget-
to rivolte alle scuole sono:
•	 incrementare	la	percezione	del	valore	di	aria,	am-

biente ed energia come risorse;
•	proporre	riflessioni	sugli	stili	di	vita	e	sulle	modalità	

di soddisfazione dei bisogni individuali e della socie-
tà odierna;

•	 favorire	l’assunzione	di	consapevolezza	circa	le	mi-
gliori modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pub-
blico e del corretto comportamento a bordo;

•	offrire	visioni	e	 strumenti	metodologici	 innovativi	
sulla sostenibilità;

•	promuovere	negli	studenti	l’assunzione	di	un	ruolo	
attivo e propositivo e lo sviluppo di competenze pra-
tiche;

•	attivare	gli	studenti	per	progettare	e	realizzare	for-
me di coinvolgimento attivo delle altre fasce di citta-
dini (personale docente e non docente, famiglie) nei 
processi di consapevolezza e risanamento dell’aria.

Nelle scuole Primarie 
laboratori didattici di sensibilizzazione (a cura delle 
cooperative Anima Mundi di Cesena o Atlantide di Cer-
via) per rendere maggiormente consapevoli i ragazzi 
delle problematiche inerenti la mobilità e la qualità 
dell’aria.
I temi, trattati tutti in relazione alla mobilità (utilizzo dei 
mezzi di trasporto negli spostamenti casa-scuola e non 
solo), da quest’anno scolastico diventano quattro, aven-
do dato maggior risalto all’argomento dell’energia:
1. ambiente (qualità dell’aria, inquinamento atmosfe-

rico);
2. energia (fonti fossili, effetto serra e cambiamenti cli-

matici, risparmio ed efficienza, fonti rinnovabili);
3. salute (effetti dell’inquinamento sulla salute, aspet-

ti sanitari, attività motoria e sedentarietà);
4. società (sicurezza, senso civico e socialità).
I laboratori hanno la durata di 6 ore (3 incontri da 2 
ore ciascuno) per ogni classe, con struttura modulare 
per dare l’opportunità alle scuole di scegliere la o le 
tematiche preferite. Ciascuna classe può quindi: 
A. scegliere un solo tema tra i quattro sopra esposti,  

che sarà svolto attraverso due incontri pratici sui 
contenuti ed uno creativo per completare e verifi-
care l’esperienza;

B. affrontare tutti i temi in un percorso interdiscipli-
nare, scegliendo in fase di adesione argomenti ed 
attività preferiti.

L’integrazione con il progetto Educhiamoci, consente 
la diffusione alle scuole di materiali didattici diversi 
come guide di approfondimento per docenti, cd-rom 
e giornalini a fumetti per alunni.
Nel Comune di Forlì possono aderire a questi labora-
tori anche le scuole secondarie di 1º grado.

Nelle scuole Secondarie di 1º e 2º grado 
percorsi di mobility management (indagini sugli 
spostamenti casa - scuola e proposte di azioni per la  
mobilità sostenibile) coinvolgenti l’intero istituto 
con la partecipazione attiva di gruppi interclasse o di  

alcune classi nella realizzazione delle diverse fasi di la-
voro. In pratica ciascuna scuola che aderisce al progetto 
dispone di un monte ore di assistenza specifica gestita 
da educatori/facilitatori Anima Mundi, con l’eventuale 
apporto di tecnici AGESS e ARPA. 
Le 22 ore a disposizione di ciascuna scuola che ade-
risce, sono impiegate a favore di alunni e docenti per:
•	organizzare	e	integrare	le	tematiche	del	progetto	

con la programmazione scolastica ed altri progetti 
in atto, in particolare attività di sicurezza stradale;

•	 ragionare	e	riflettere	su	cause	e	conseguenze	dell’in-
quinamento atmosferico (oltre che sui comporta-
menti individuali che lo generano); 

•	censire	e	analizzare	la	mobilità	scolastica;	
•	definire	in	modo	partecipato	un	Piano	d’Azione	e	

realizzare concrete iniziative, applicando – in forma 
semplificata - le modalità di lavoro dei mobility mana-
ger e confrontandosi con le politiche della Pubblica 
amministrazione (Piani di Gestione Qualità Aria, del 
Traffico e della Mobilità, Energetici), contribuendo 
così in modo consapevole al miglioramento dell’aria 
che respiriamo e allo sviluppo di competenze in tal 
senso;

•	progettare	e	mettere	in	atto	forme	di	coinvolgimen-
to della cittadinanza: famiglie, istituzioni, etc. 

In particolare possono essere svolte iniziative “Andia-
mo a scuola senz’auto”, che integrano obiettivi di sen-
sibilizzazione (aumentare la consapevolezza), di spe-
rimentazione (abituarsi ad usare mezzi diversi dall’au-
to), pratici (riduzione reale di traffico ed emissioni in-
quinanti e climalteranti). Tutti gli aspetti organizzativi 
dell’iniziativa sono sviluppati con il contribuito attivo 
dei ragazzi, in modo da aumentare il coinvolgimento 
e quindi la motivazione degli alunni e concorrere alla 
crescita di competenze reali.
A seconda delle esigenze e peculiarità delle scuole, le 
ore possono essere impiegate anche per realizzare per-
corsi educativi su mobilità sostenibile, qualità dell’aria, 
effetti ambientali e sanitari dell’inquinamento atmo-
sferico, efficienza energetica, energie alternative.

le attività proposte nelle scuolecos’è Respira! e quali sono gli obiettivi 

Respira! comprende anche una campagna di in-
formazione specifica per rafforzare e promuovere 
al meglio il progetto, attraverso la realizzazione 
di: materiale informativo e didattico per gli uten-
ti, newsletter periodiche e comunicati stampa, 
servizi dedicati in spazi radio-televisivi, etc. Come 
ulteriore sviluppo si realizzano solitamente ini-
ziative di comunicazione e sensibilizzazione in 
occasione di manifestazioni nazionali e/o locali. 
Durante l’anno scolastico si prevede di allestire 
nel territorio ricche mostre dei lavori prodotti 
dagli alunni, ad esempio in occasione delle fiere 
Ecomondo, SicurExpo Italia, Agrofer o di altre ini-
ziative di richiamo.

Anche quest’anno, previo coinvolgimento delle 
Amministrazioni Comunali, potranno inoltre es-
sere realizzate feste di fine anno scolastico a fa-
vore delle scuole primarie, con attività, laboratori 
creativi e l’esposizione dei materiali realizzati dai 
bambini.
Nell’estate 2010 le esperienze realizzate saranno 
documentate mediante:
•	un	e-book, piccolo libro in formato elettronico, 

scaricabile dal sito www.atr.fc.it/respira ma non 
stampato su carta per limitare l’impatto am-
bientale dell’iniziativa. 

•	un	cd-rom in cui saranno organizzati tutti le 
attività svolte ed i lavori prodotti dalle scuole.

le attività di comunicazione e documentazione


