
 

  
Gentile Dirigente, 
  
in un momento così critico per il nostro ambiente Le scriviamo 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 ogni 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 bambini e dei giovani, e 
che questo può essere fatto principalmente riducendo il traffico in maniera significativa.  
  
I dati indicano per esempio che, a Milano, la causa di gran lunga prevalente 
dell’inquinamento dell’aria è il traffico veicolare (ARPA Lombardia). Il traffico è anche 
l’elemento che determina una significativa riduzione della sicurezza in città per chi - come 
già tanti genitori e bambini -  si sposta, o vorrebbe spostarsi, in bici o a piedi.  
  
Ridurre il traffico nella nostra città è, dunque, essenziale per proteggere la nostra salute e 
migliorare la qualità della vita.  
  
Per questo, stiamo chiedendo a tutte le scuole di Milano di aderire - simbolicamente - 
alla giornata senz’auto “CarFreeDay”  che si terrà il prossimo 22 settembre, invitando 
insegnanti, genitori e studenti a aderire all’iniziativa e a non usare 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. 
  

https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=0%3dHZRcQh%267%3dX%265%3dYPZ%266%3dfPeQ%26S%3d3QAND_Oh1k_Zr_Plzg_Z1_Oh1k_YwB000.E0LxJz.06K_Cxjx_MCwMCJ0_Plzg_Z1A_9ynw_IDz_Oh1k_YwYahZNlsjD1LLRssCRYRoIxuXZjHsyEGfVHY_zAgh7A7J5kKD0ta7ywRh_9ynw_IDGFvU1L9K_Cxjx_NCBQA_Oh1k_ZuQ1_IzL6%26A%3d4SDStZ.8r9v9BA%26GD%3dYJcR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=6%3dMVUYVd%260%3dT%260%3dUSV%26A%3dbSaV%26O%3d6MFJG_Kmwn_Vw_Lovl_V4_Kmwn_U28C6E.ACH3F3.6AG_Ftot_P9zI1N99BM_Duqs_N02_Kmwn_U2U7G2EuT0Flk42pImFx8EHK1UIpU6Rs7ZU_Ftot_P9187M_Duqs_O0ILB_Lovl_W2L45FB0A_Ftot_PYAO77_Duqs_O8OTSdWbVYOYOVUUOXXbPUV_K4w5ymwn_URLHIA0_Ftot_Q7FLI8_Duqs_NZG7_Duqs_O8HKG9%262%3dFGMJ6N.H3M%265M%3dPVQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=6%3dATKYJb%26z%3dT%26x%3dSIV%26y%3dZIaJ%26M%3dvM4H7_Kaud_Vk_JevZ_Tt_Kaud_UpOAP.r7oE40s9p7qM3.G60_2sgs_B84NlDw6kLwHx_JevZ_TtM23t9s5-68v34k3o88n-3wK-zGzE5LwHx-56B4Aq4v-JsOs7A-EsLsKkL9Ko-71B3KwHxK-sQzG7N27-oGn-0s4vLv%267%3dwM7OmT.284%26A7%3dUCWK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Al riguardo, cogliamo l’occasione  per segnalarLe i materiali che abbiamo predisposto 
insieme all'Associazione Culturale Pediatri e che, qualora lo desiderasse, potremo farLe 
avere.  
  
Spostarsi con modi alternativi all’auto può, inoltre, favorire il risparmio energetico, così 
importante in questa fase, la riappropriazione dello spazio urbano intorno alle scuole, 
troppo spesso assediate da auto che sottraggono spazio vitale ai bambini.  
  
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 bambini, 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 
  

 

    

 

 

https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=3%3dFZDVOh%26s%3dQ%263%3dYBS%264%3dfBXO%26S%3doJ9Nz_Hf1W_Sp_PXse_Zm_Hf1W_RuBy9AC.nE4Es5.rMt_Hf1W_RuBy9AC_yqhx_96uMs4tPz_Hf1W_RuYOAhXl9j1p9hocZQfYvUJhFEZN21FUNz0vVu4_yqhx_060Qw_Hf1W_SsQo17Gu7%26s%3dK2IAA9.DtR%26pI%3dGaBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=5%3d0XBXIf%26q%3dS%26w%3dW0U%26x%3dd0ZI%26Q%3dmL3Lx_JZyU_Uj_NVuY_Xk_JZyU_ToS2O.o7h7kKtC.lKr_JZyU_To9nL37iAwEu71HfJr7_wsbv_78%26m%3dIzK597.F3j7fnP%26nK%3dAY0Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=7%3dHSHZQa%26w%3dU%265%3dRFW%266%3dYFbQ%26L%3ds5r2lNAG4_Lhta_Wr_Ibwg_Sq_Lhta_VwK8CAKpL.tFx_Lhta_Vw4tNzQpH07zLr03%268%3d4L4PtS.y9A%2604%3dVJVH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=A%3d8ROdGZ%264%3dY%26u%3dQMa%26v%3dXMfG%26K%3dzR1FA_PXsh_ah_Hi1W_Rx_PXsh_ZmMEU.pDARh709t.37K_yqkx_96uG19HCuIxMy11P_yqkx_96%26v%3dK2IDA9.DwR9h1s%26pI%3dJaBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

