
                                                 
 
 
YOU&BUS – TU, NOI, IL BUS, LA CITTÀ E IL VIAGGIO 
 

Le scuole di Brescia alla scoperta della mobilità sostenibile 
 
Prende il via “You and Bus – tu, noi, il bus, la città e il viaggio”, il progetto educativo che Brescia Trasporti, 
in sinergia con l’intero Gruppo Brescia Mobilità e con il Comune di Brescia, propone per l’anno 2016 alle 
scuole secondarie di I e II grado di Brescia e dei comuni limitrofi per continuare quel dialogo con scuole, 
ragazzi ed insegnanti iniziato con successo lo scorso anno.  
 
Per farlo è stata scelta una modalità innovativa che non prevede lezioni frontali, ma che rende protagonisti 
proprio i ragazzi, ponendoli al centro di uno spettacolo insolito, di un’esperienza di viaggio speciale, che 
ricrea - a volte in modo ironico, a volte in modo paradossale - quell’esperienza quotidiana ma molto ricca 
che è il viaggio, e il tempo passato ogni giorno sul bus è a tutti gli effetti un viaggio. 
Obiettivo del laboratorio è lavorare insieme agli studenti per andare oltre la ripetitività del quotidiano e 
stimolare i ragazzi a cambiare il proprio punto di vista perché il viaggio in bus vada oltre la monotonia del 
salire-obliterare-viaggiare-scendere.  
A seguito delle attività che si svolgeranno presso i 10 istituti partecipanti (Liceo delle Scienze Umane 
“Maddalena di Canossa”, Liceo “Veronica Gambara”, scuola secondaria di I grado “Maddalena di Canossa, 
Liceo Artistico “Vincenzo Foppa”, scuola secondaria di I grado “G. Romanino”, I.I.S. “Tartaglia – Olivieri”, I.I.S. 
“Benedetto CastelIi”, scuola secondaria di I grado di Caionvico, scuola secondaria di I grado di Buffalora, 
Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori”), Brescia Trasporti chiederà quindi ai più di 1.000 ragazzi delle 59 classi 
coinvolte di mettere in campo la loro creatività e la loro naturale fantasia, rielaborando le tematiche 
affrontate durante il laboratorio in un video “social” della durata di 90 secondi da confrontare con i video 
delle altre scuole per scoprire cosa sia davvero il bus per i più giovani. 
 
“You&bus” si inserisce tra le attività che il Gruppo Brescia Mobilità dedica alla sensibilizzazione in merito 
all’importanza della mobilità dolce e ai suoi vantaggi per il singolo e per la collettività e vuole dare forma, 
colore e concretezza ai valori sottesi al lavoro di tutte le persone che quotidianamente “muovono” Brescia e 
che Brescia Trasporti vuole condividere con gli studenti, target principale del trasporto pubblico. 
Rispetto per l’ambiente, senso civico, rispetto del bene pubblico, tutela della salute della collettività e del 
cittadino: queste le basi del lavoro quotidiano di tutto il personale di Brescia Trasporti e queste le tematiche 
che saranno affrontate con i ragazzi. 
Si partirà dall’esperienza quotidiana: persone di ogni età utilizzano ogni giorno il trasporto pubblico ed è 
necessario garantire a chiunque salga a bordo bus il viaggio migliore possibile, nella consapevolezza che un 
sistema di trasporto pubblico efficace, efficiente ed integrato favorisca lo sviluppo della nostra città 
rendendola sempre più vivibile, pulita e bella. Grande rilievo verrà dato anche alla tematica “green”: 
utilizzare il trasporto pubblico significa ridurre il numero di auto sulle strade e, di conseguenza, ridurre le 
emissioni inquinanti e l’inquinamento acustico.  
 
Le idee e le proposte degli studenti saranno poi commentate, condivise, ripostate e tweettate sul web 
all’interno di una “community di viaggio” e diventeranno protagoniste dell’Open Day, giornata conclusiva 
del progetto alla quale tutti gli studenti coinvolti saranno invitati a presenziare. 
 
Gli ultimissimi posti disponibili per le attività gratuite di “You&Bus” possono essere riservati contattando il 
Gruppo Brescia Mobilità al numero 030 3061200 o tramite mail all’indirizzo 
customercare@bresciamobilita.it. 
 
Per ulteriori info:  
tel. 030 3061200 
WhatsApp 342 6566207 
www.bresciamobilita.it 
customercare@bresciamobilita.it 



                                                 
 
 
www.facebook.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/bresciamobilita 
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