
    
 

Nell’ambito di MILES – Mobilità Integrata come Leva Educativa alla Sostenibilità 
  

AL VIA L’ULTIMA FASE DI “MuoviAmoCi”,  

IL PERCORSO EDUCATIVO DI BRESCIA MOBILITÀ 

IN COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE 
 

Dopo quasi due anni di attività – che hanno coinvolto oltre 50 classi e più di 1.000 studenti – 

riprende anche per l’anno scolastico 2019/2020 il percorso educativo “MuoviAmoCi” ideato e 

realizzato dal Gruppo Brescia Mobilità in collaborazione con Legambiente nell’ambito di 

MILES – Mobilità Integrata come Leva Educativa alla Sostenibilità, il progetto del Comune di 

Brescia finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. 

 

Il percorso – che terminerà ad aprile 2020 - coinvolgerà 15 classi degli istituti secondari di I e II 

grado che potranno prendere parte a due diverse tipologie di attività, entrambe finalizzate ad 

approfondire la conoscenza dei ragazzi sui vantaggi e i valori della mobilità sostenibile.  

Si inizierà col laboratorio in aula, durante il quale si illustrerà “su carta” il tema della mobilità 

sostenibile, e si continuerà con la “prova pratica”, ovvero un’uscita scolastica effettuata 

utilizzando il mezzo pubblico, così da sperimentarne direttamente l’efficacia. 

In base alle preferenze dell’Istituto, l’uscita potrà indirizzarsi direttamente al cuore del 

trasporto pubblico bresciano, ovvero al deposito di Brescia Trasporti di Via San Donino, 

oppure verso una “meta ecologica” - come la valle di Mompiano, la collina di Sant'Anna o il 

Museo di Scienze Naturali - dove approfondire interessanti aspetti naturalistici. 

In entrambi i percorsi, i ragazzi saranno accompagnati da un operatore specializzato di 

Legambiente, che li guiderà in modo divertente e coinvolgente alla scoperta dei benefici per i 

singoli e per la comunità dell’adozione di uno stile di vita attento al rispetto dell’ambiente.  

 

Si ricorda che le attività del percorso “MuoviAmoCi” sono totalmente gratuite.   

Per chi fosse interessato a prendervi parte, o volesse semplicemente maggiori informazioni, è 

possibile scrivere a comunicazione@bresciamobilita.it.  

 

 

Per ulteriori info:  

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità 

ufficio-stampa@bresciamobilita.it 


