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Campagna promossa da

Questa azione si inserisce nella campagna 
"Siamo tutti pedoni" per la sicurezza degli 
utenti vulnerabili della strada, è promossa dai 
sindacati pensionati nazionali SPI Cgil, FNP Cisl 
e UILP Uil insieme al Centro Antartide di 
Bologna.
La campagna di comunicAzione, giunta alla 
decima edizione, unisce azioni comunicative, 
attività di approfondimento e sperimentazioni 
sul campo che promuovono una nuova cultura 
della strada e della città, rendendo le strade 
più sicure e più vivibili, suscitando un 
protagonismo di�uso a favore di questa 
impresa civile. La campagna vuole anche 
sottolineare il valore del camminare non solo 
per la mobilità ma anche per la salute, 
l’ambiente e la socialità.

Siamo Tutti Pedoni

www.siamotuttipedoni.it

#SiamoTuttiPedoni
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pedoni di tutte le età
Le strade delle città dovrebbero

essere luoghi accoglienti per
camminare, trascorrervi il
tempo e impegnarsi nella 

vita di comunità.

ombra e riparo
Fornire ombra e riparo da venti forti, pioggia e sole
diretto consentono a tutti di utilizzare le nostre strade,
qualunque sia il tempo.

cose da vedere e da fare
Le persone hanno maggiori probabilità di camminare quando 
il loro percorso è interessante e stimolante e se i negozi
e i servizi di cui hanno bisogno sono a breve distanza.

aria pulita
Migliorare la qualità dell'aria

o�re vantaggi per tutti e riduce le
ingiustizie e le disuguaglianze sanitarie.

sicurezza
Le persone dovrebbero

sentirsi tranquille e sicure
sulle strade in ogni momento.

camminare, pedalare o utilizzare i mezzi pubblici
Un e�ciente sistema di trasporto incoraggia le persone a camminare e pedalare 
più spesso utilizzando il trasporto pubblico per tragitti più lunghi. 
Ciò avverrà solo riducendo il tra�co a motore, migliorando 
così il nostro stare in strada.

facili da attraversare
Strade più facili da attraversare incoraggiano 
gli spostamenti a piedi e le connessioni tra comunità.
Il tra�co veloce e pesante e le barriere �siche,
rendono di�cile l'attraversamento.

non troppo rumore
Ridurre l'impatto dei rumori del tra�co 
motorizzato produrrà un bene�cio diretto
sulla salute, migliorerà l'ambiente circostante 
incoraggiando le persone a muoversi e ad 
interagire maggiormente tra di loro.

luoghi per fermarsi 
e riposare

La mancanza di posti dove potersi 
riposare può limitare la mobilità per 

alcune persone. Garantire che ci siano
     posti per fermarsi e riposare è un 

vantaggio per tutti. 

sentirsi rilassati
Sempre più persone sceglieranno di camminare 

o andare in bicicletta se le strade non sono dominate 
dal tra�co motorizzato e se i marciapiedi e i percorsi 
ciclabili non sono troppo a�ollati, sporchi o in rovina.
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pedoni di tutte le età
Le strade delle città dovrebbero

essere luoghi accoglienti per
camminare, trascorrervi il

tempo e impegnarsi nella 
vita di comunità.

ombra e riparo
Fornire ombra e riparo da venti forti, pioggia e sole

diretto consentono a tutti di utilizzare 
le nostre strade, qualunque sia il tempo.

cose da vedere e da fare
Le persone hanno maggiori probabilità di camminare quando 
il loro percorso è interessante e stimolante e se i negozi
e i servizi di cui hanno bisogno sono a breve distanza.

aria pulita
Migliorare la qualità dell'aria

o�re vantaggi per tutti e riduce le
ingiustizie e le disuguaglianze sanitarie.

sicurezza
Le persone dovrebbero

sentirsi tranquille e sicure
sulle strade in ogni momento:
non dovrebbero preoccuparsi

dei pericoli stradali o altre minacce
alla loro sicurezza personale.

camminare, pedalare o utilizzare i mezzi pubblici
Un e�ciente sistema di  trasporto incoraggia le persone a camminare e pedalare 

più spesso utilizzando il trasporto pubblico per tragitti più lunghi. 

facili da attraversare
Strade più facili da attraversare incoraggiano 
gli spostamenti a piedi e le connessioni
 tra comunità.

non troppo rumore
Ridurre l'impatto dei rumori del tra�co 
motorizzato produce un bene�cio diretto

sulla salute.  

 

luoghi per fermarsi 
e riposare

La mancanza di posti dove potersi 
riposare può limitare la mobilità per 

determinati gruppi di persone. 
Garantire che ci siano posti per fermarsi 

e riposare è un vantaggio per tutti, 
comprese le imprese locali.

sentirsi rilassati
Sempre più persone sceglieranno di camminare 

o andare in bicicletta se le strade non sono dominate 
dal tra�co motorizzato e se i marciapiedi e i percorsi 

ciclabili non sono troppo a�ollati, sporchi o in rovina.

fonte: http://content.t�.gov.uk/healthy -streets- for -london.pdf
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