
 

  
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, similari in tutte le grandi città italiane, indicano che la causa di gran lunga prevalente 
dell’inquinamento dell’aria è il traffico veicolare. 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 nelle nostre città è, dunque, essenziale per proteggere la nostra salute e 
migliorare la qualità della vita.  
  
Per questo, stiamo chiedendo a tutte le scuole di aderire - simbolicamente - alla 
giornata senz’auto “Car Free Day”  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.  
  
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.  
  

https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=4%3dERQWNZ%266%3dR%262%3dQOV%263%3dXOYN%26K%3d2K8FC_Iesj_To_Hktd_Rz_Iesj_St4947.79FuBy.43C_Brgp_L7tEBD7_Hktd_Rz5_6qmq_F6y_Iesj_StQZbWFkmg6zFIJrm0JXLlAwoURiBpqDAcNGS_w3fb436D2cJ87lZ1voQb_6qmq_F6F0sMzF6C_Brgp_M79I0_Iesj_TrIz_CwD5%265%3d1KCMqR.2o1u868%269C%3dSGVK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=5%3dFWKXOe%26z%3dS%263%3dVIW%264%3dcIZO%26P%3dvL9K7_Jfxd_Up_Meue_Wt_Jfxd_Tu9358.B3GvGs.54H_6shu_F8sJqM202L_7vgr_GAr_Jfxd_TuVwFuFkS3Gbjw3fHfGn78IAzNJfTySi6SV_6shu_F8t9wL_7vgr_HA9K5_Meue_XrKw66A3B_6shu_FX4Pw6_7vgr_H9ESLeMaOZEXHWKTHYNaIVL_J3p6ofxd_TKM8H4A_6shu_G69M97_7vgr_Ga76_7vgr_H98J00%26r%3dE0N05G.IsL%26xN%3dFUKV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=5%3d6WIXEe%26x%3dS%26s%3dVGW%26t%3dcGZE%26P%3dtLyK5_JVxb_Uf_McuU_Wr_JVxb_TkR9O.m0mDyCq8k0oLx.J49_wver_7A2MgGu5fOuGs_McuU_WrLw6r8n8-47q63f6m67i-6uJ-uJxDzOuGs-84AyDo3q-MqNn09-DnOqJfO7Jj-0yAxNuGsN-qPuJ5Mw0-mFi-Cq3qOt%266%3drP5NhW.z7y%26D5%3dT8aC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=6%3d4ZDYCh%26s%3dT%26q%3dYBX%26r%3dfBaC%26S%3doMwNz_KT1W_Vd_PXvS_Zm_KT1W_UiByByC.nHrEs8.fMt_KT1W_UiByByC_ytVx_99iMs7hPz_KT1W_UiYODVXlBX4d9hoccEfYyIJhI3ZN5oFUQn0vYi4_ytVx_09xQw_KT1W_VgQo4uGu0%26g%3dK2LyA9.GhR%26pL%3d5aCT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 città, 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                                                     Anna Becchi 
                 Presidente                                                    Schools Coordinator                     
     Cittadini per l’Aria Onlus                                    Clean Cities Campaign 
                       
  

 

    

 

 

https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=8%3dCR0aLZ%26o%3dV%26z%3dQ8Z%261%3dX8cL%26K%3dkO6Fv_McsS_Xm_HTxb_Ri_McsS_WrMzR.r1f0nErF.oEp_McsS_Wr3lO61gDz9s04BdMu1_uvep_5A%26p%3dCxN835.I6m1dqJ%26lN%3dDS9V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=3%3dOWCVXe%26r%3dQ%26B%3dVAU%26C%3dcAXX%26P%3dn1y6gJHKy_HoxV_Sy_MWsn_Wl_HoxV_R4O39HOkH.1Js_HoxV_R48oJ7UkDGAuHyDx%264%3dAPyL1W.t5H%26Dy%3dRQa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadiniperlaria.musvc2.net/e/t?q=6%3d7YTYFg%269%3dT%26t%3dXRX%26u%3deRaF%26R%3d5MzMF_KWzm_Vg_OnvV_Y3_KWzm_UlTJP.oKFMgDE4s.0BF_xxps_8CzBzFM8tP3Hx86K_xxps_8C%261%3dF1PI68.K2M4g8x%26oP%3dOVBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

