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Il progetto Meglio a Piedi, avviato nel 2005 e coordinato fino al dicembre 2011 dal Gruppo per la
Moderazione del traffico della Svizzera Italiana GMT-SI, è un progetto del Consiglio di Stato del Cantone
Ticino dal 2010, cofinanziato da Promozione Salute Svizzera dal 2008.
Nel corso degli anni il progetto ha subìto una notevole implementazione introducendo, nell’autunno del 2010,
il Piano di Mobilità Scolastica (PMS), strumento attuativo volto a gestire i conflitti generati dalla mobilità
scolastica di ogni istituto scolastico. Il PMS è stato proposto al pubblico durante il 2 Convegno Cantonale
Meglio a Piedi tenutosi a Tesserete, dal titolo “Mobilità scolastica sostenibile”.
L’Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto, d’intesa con la Direzione del DECS, ha deciso
di stanziare per il periodo settembre 2010 - dicembre 2012 un credito quadro di 300 mila franchi a favore dei
Comuni per sostenere la redazione di Piani di Mobilità Scolastica a livello comunale.
Nel corso del triennio 2008-2011, si è elaborato il Manuale “Mobilità Scolastica Sostenibile”, una guida ad
uso dei Comuni, delle Scuole e delle Assemblee Genitori.
Attraverso la messa in rete dei risultati raggiunti e la diffusione di nuovi modelli e best practices introdotti dai
Piani di Mobilità Scolastica locali, coordinati a livello cantonale dal Progetto Meglio a Piedi, si è sviluppato
un processo di implementazione costante del Progetto stesso e l’individuazione di nuove esperienze pilota,
nonché si è favorito un processo di governance multi-livello fra il Cantone Ticino, i Comuni, gli Istituti
Scolastici, le Assemblee genitori, la Polizia Cantonale e Comunale, gli Enti e le Associazioni operanti sul
territorio nel campo della mobilità, della sicurezza stradale, dell’ambiente.
Si è inoltre avviata una collaborazione con SUPSI (Istituto scienze della Terra – IST) per l’elaborazione e la
raccolta dati dei Questionari sulla mobilità dei Piani di Mobilità Scolastica.
Nel 2011, infine, si è avviata una collaborazione con RSI, in particolare con la trasmissione radiotelevisiva
che vede protagonista il cane “Peo”; ne sono nate molteplici attività, concretizzatesi non solo nella diffusione
mediatica e nella comunicazione, ma in veri e propri strumenti di sensibilizzazione da utilizzare in seno ai
Piani di Mobilità. Tutta la documentazione, le interviste in forma cartacea e video, i podcast sono stati
pubblicati sul sito www.meglioapiedi.ch, che nel 2011 è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti per
garantire all’utenza un accesso facile e immediato alle informazioni.
A seguito del sostegno accordato dal DATEC per il periodo 2010-2011, nonché della menzione ricevuta al
Premio Flaneur d’Or 2011 e dell’interesse manifestato dall’Ufficio prevenzione infortuni, il progetto Meglio a
piedi è stato divulgato anche a livello federale, ad esempio con pagine dedicate in diversi siti internet e
articoli in diverse lingue.

