
Comune di Caronno Pertusella

In compagnia al lavoro e in stazione: 

mobilità alternativa 

casa – lavoro 

e casa – scuole secondarie



Il progetto

Il progetto, è cofinanziato da Regione Lombardia 

attraverso il V bando della l.r.28/2004, 

“Politiche regionali per il coordinamento e 

l’amministrazione dei tempi della città”.

Obiettivo di queste politiche è quello di 

facilitare la vita dei cittadini, aiutandoli a 

conciliare meglio i tempi del lavoro con quelli 

dedicati alla cura della famiglia e di sé. 

Nello specifico il progetto di Caronno vuole 

intervenire sui tempi dedicati agli spostamenti 

casa - lavoro e casa – scuole secondarie.  



I suoi obiettivi

 rendere più piacevoli gli spostamenti degli studenti

delle scuola secondaria di I grado

promuovendo l’uso della bicicletta

 rendere più piacevoli e sostenibili gli spostamenti

dei dipendenti tra la stazione e le aziende del territorio

promuovendo il binomio treno + bici

 rendere più accogliente, sicura e accessibile

l’area della stazione



I tempi

Il progetto, avviato nella primavera 2017, 

si concluderà all’inizio dell’autunno 2018.



Le azioni del progetto

 Azione 1 – In bici verso le scuole secondarie 

 Azione 2 - Mobilità alternativa verso le aziende

 Azione 3 – Spazio per nuovi tempi



Azione 1: In bici verso le scuole secondarie

Cosa si propone di fare

Stimolare l’uso della bicicletta tra gli studenti nel tragitto 

casa – scuola secondaria di I grado in modo da innescare un 

processo virtuoso che si protragga negli anni delle superiori con 

ricadute positive sulla qualità dei tempi dei loro spostamenti 

e sulla gestione di quelli familiari.



Azione 1: Le fasi

 Elaborazione e messa a disposizione di una mappa dei percorsi 

consigliati per muoversi in bicicletta

 Percorso laboratoriale con gli studenti delle III medie per 

sensibilizzarli sui benefici dell’uso della bici

 Organizzazione di una settimana di sfida tra le classi III a chi 

va più in bici a scuola

 Premiazione della classe vincintrice

 Valutazione dell’azione



Azione 1: Chi è coinvolto

Settori del Comune

 Ufficio Tempi

 Mobility manager comunale

 Patrimonio, infrastrutture e 
opere pubbliche 

 Urbanistica ed Edilizia 
privata 

 Sussidiarietà, Scuola, Cultura 
e Sport 

 Tutela dell’ambiente, igiene 
urbana e attività produttive 

 Affari generali, 
semplificazione e 
trasparenza

 Polizia Locale

Partner 

 Istituto scolastico 
comprensivo De Gasperi



Azione 2: Mobilità alternativa verso le 

aziende

Cosa si propone di fare

Mettere a disposizione gratuitamente una piccola flotta di 

biciclette che i dipendenti delle aziende di Caronno Pertusella 

possono noleggiare sul percorso stazione - luogo di lavoro, 

promuovendo una mobilità di spostamento più sana e 

sostenibile.



Azione 2: Le fasi

 Campagna di comunicazione

 Acquisto da parte del Comune di una piccola flotta di biciclette 

munite di catene e cestini

 Creazione di un deposito per le bici protetto all’interno della stazione

 Raccolta delle iscrizioni

 Sperimentazione 

 Premiazione dei dipendenti più virtuosi

 Valutazione dell’azione



Azione 2: I soggetti coinvolti

Settori del Comune

 Ufficio Tempi 

 Mobility manager 

 Tutela dell’ambiente, 
igiene urbana e attività 
produttive

 Affari generali, 
semplificazione e 
trasparenza

 Polizia Locale

Partners

Tre aziende di Caronno 
Pertusella:

 Naturex

 Flint 

 Piave Maitex



Azione 3: Spazio per nuovi tempi

Cosa si propone di fare

Migliorare la qualità dei tempi di attesa e sosta dei viaggiatori con 

particolare riguardo agli studenti tra 14-19 anni attraverso una 

riqualificazione dell’area della stazione che consenta di aumentare la 

sua capacità attrattiva e di accoglienza.



Azione 3: Le fasi

 Accordo con FNM per l’utilizzo degli spazi in stazione

 Laboratorio partecipato con gli studenti delle III medie per la 

riqualificazione dello spazio 

 Organizzazione dell’evento di inaugurazione 

 Valutazione dell’azione



Azione 3: I soggetti coinvolti

Settori del Comune

 Ufficio Tempi

 Mobility manager comunale

 Patrimonio, infrastrutture e 
opere pubbliche 

 Urbanistica ed Edilizia privata 

 Sussidiarietà, Scuola, Cultura, 
Sport

 Tutela dell’Ambiente, Igiene 
Urbana e Attività Produttive

 Affari generali, 
semplificazione e trasparenza 

 Polizia Locale

Partners

 ICS De Gasperi 

 Ferrovie Nord Milano

In collaborazione con

 Associazione culturale  
Giocare con l’arte


