
     
 

 

Nell’ambito del Progetto MILES (Mobilità Integrata come Leva Educativa alla Sostenibilità) 

AL VIA MUOVIAMOCI E GO.GREEN - VIA.VAI  
Per invitare le scuole  

alla scoperta dei vantaggi della mobilità sostenibile 
 
 
In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Gruppo Brescia Mobilità lancia due progetti 

educativi, entrambi realizzati nell’ambito del più ampio Progetto MILES (Mobilità Integrata come Leva 

Educativa alla Sostenibilità) promosso dal Comune di Brescia e finanziato dal Ministero dell’Ambiente con 

l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della mobilità eco-sostenibile, in particolar modo per quanto concerne 

gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. 

 

 “MuoviAmoCi”, rivolto a scuole secondarie di I e II grado, ideato e realizzato in collaborazione con 

Legambiente Brescia, prevede il coinvolgimento delle classi in un’attività a scelta tra la visita al deposito 

degli autobus di Brescia Trasporti o una gita di istruzione in un luogo di interesse naturalistico della città. 

In entrambi i percorsi, le classi saranno guidate da un operatore specializzato di Legambiente Brescia che, 

anche sulla base dell’età dei ragazzi coinvolti, organizzerà le attività per guidarli in modo divertente e 

coinvolgente alla scoperta dei vantaggi per il singolo e per la comunità nell’adozione di uno stile di vita 

green. Il viaggio in autobus sarà componente fondamentale del percorso, e servirà a contribuire allo scopo 

di raccontare tutti i vantaggi della mobilità sostenibile. 

Il progetto, già avviato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 con una piccola anteprima per 10 classi e un 

totale di circa 250 studenti, giunge ora ad una seconda e ben più ampia fase, durante la quale saranno 

coinvolte molte più classi e ragazzi.  

 

“GO.GREEN – VIA.VAI”, rivolto a scuole primarie e secondarie di I e II grado, ideato e curato da Ambiente 

Parco, prevede la creazione di un percorso espositivo per mostrare e far toccare con mano ai giovani la 

realtà della mobilità sostenibile. Realizzato sulla falsariga di quanto già fatto da AmbienteParco con altri 

temi green (come NATUR.ACQUA, ALIMENTI.AMO o CASA.ECOLOGICA), il percorso espositivo è suddiviso in 

tappe al fine di illustrare in modo interattivo, quindi chiaro, semplice e coinvolgente, cosa sia e cosa 

rappresenti la mobilità sostenibile, della quale vengono mostrati gli innumerevoli benefici.  

Il percorso espositivo di “GO.GREEN – VIA.VAI” è allestito all’interno della hall del Gruppo Brescia Mobilità, 

cuore della mobilità bresciana nonché sede della metropolitana di Brescia: nel corso dell’anno verranno 

organizzati percorsi guidati per le scuole, ma l’esposizione resterà comunque allestita con lo scopo di 

rendere la mostra visibile agli occhi dei molti che quotidianamente si trovano a frequentare uno spazio di 

passaggio come quello rappresentato dalla hall di un’azienda. Così facendo, il percorso continuerà a 

raccontare la propria storia in modo totalmente autonomo. 

“GO.GREEN – VIA.VAI” verrà inaugurato domenica 16 settembre alle ore 11, nell’ambito delle iniziative 

previste per la Settimana Europea della Mobilità. 

 

Tutte le attività proposte sono totalmente gratuite e ogni istituito può prendere parte alle iniziative con più 



     
 
classi.  

Chiunque fosse interessato o volesse avere maggiori informazioni, può scrivere, per Muoviamoci, a 

comunicazione@bresciamobilita.it e  per Go.Green, a scuole@ambienteparco.it.  

 

 

Per ulteriori info: 

Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 

Tel. 030 3061200  

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 
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