
 

Gentile Dirigente, 
  
in un momento così critico per il nostro ambiente Le scriviamo oggi per chiederLe di 
aderire, con il Suo Istituto, alla giornata mondiale senz’auto “Car Free Day” che, da molti 
anni ormai, si celebra in tutto il mondo il 22 settembre.  
  
Crediamo che le scuole possano contribuire a sostenere l’idea che è necessario migliorare 
significativamente l’ambiente nelle nostre città, a protezione dei giovani, e che questo può 
essere fatto principalmente riducendo il traffico in maniera significativa.  
  
I dati indicano, per esempio, che a Milano la porzione principale dell’inquinamento 
atmosferico ha origine dal traffico e che, quest’ultimo, rappresenta altresì un elemento che 
riduce la sicurezza per coloro che si spostano, o che vorrebbero spostarsi, in città in bici o 
a piedi.  
  
Per questo, stiamo chiedendo a tutte le scuole di Milano di aderire, il prossimo 22 
settembre, alla giornata senz’auto “Car Free Day” invitando gli insegnanti, i genitori e gli 
studenti a sostenere l’iniziativa non usando l’automobile in quella giornata. 
  
L’iniziativa è assai semplice. A questo link potrà trovare un modulo nel quale inserire 
l’adesione del Vostro istituto all’iniziativa. Inseriamo inoltre in questo link, per Vostra 
facilità,  un modello di comunicazione che potrà, se lo desidera, usare per le comunicazioni 
agli insegnanti e alle famiglie per renderli partecipi e consapevoli delle motivazioni. 
  
L’inquinamento dell’aria danneggia la salute dei bambini. Solo a titolo esemplificativo, 
l’istituto HEI (Health Effects Institute) indica - sulla base delle più recenti revisioni della 
letteratura scientifica - che un aumento delle concentrazioni di 10 ug/m3 di biossido di 
azoto (NO2), un inquinante che deriva principalmente dal traffico, determina un 
incremento del 9% delle infezioni respiratorie  acute nei bambini e nei giovani. Milano, per 
porre la nostra situazione in tale contesto, registra concentrazioni medie annue di questo 
inquinante di oltre tre volte la soglia indicata dall’OMS a tutela della salute umana. 
  
Al riguardo le segnaliamo i materiali che abbiamo predisposto insieme all'Associazione 
Culturale Pediatri e che, qualora lo desiderasse, potremo farLe avere.  
  
Spostarsi con modi alternativi dall’auto può inoltre favorire il risparmio energetico - così 
importante in questa fase -, la riappropriazione dello spazio urbano intorno alle scuole, 
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troppo spesso assediate da auto che sottraggono spazio vitale ai ragazzi che si recano a 
scuola.  
  
Una volta compilato il form e confermata l’adesione Vi invieremo una simbolica coccarda 
digitale che potrà essere applicata sul vostro sito per quella giornata a dimostrazione 
dell’impegno e della sensibilità della Vostra scuola a questo tema.  
  
Più scuole aderiranno e più forte sarà il messaggio che desideriamo rendere visibile e 
chiaro: un’altra Milano, con un ambiente più sano e un'attenzione diversa e maggiore 
ai bisogni dei giovani studenti, è possibile, e Voi potete contribuire a realizzarla.  
  
Augurandoci di vederVi motore del cambiamento, aderendo alla campagna per una 
giornata senza auto, Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

                        Anna Gerometta                                                       Maria Pia Leaci 
                            Presidente                                                                  Presidente  
                  Cittadini per l’Aria Onlus                                            Massa Marmocchi 
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