“QUANTO E’ PESA L’ARIA A SCUOLA?”
Nuova campagna di misurazione del biossido di azoto nelle aree scolastiche
promosso dalla rete civica Aria Pesa e dai comitati genitori delle scuole di Bologna.

Cari genitori,
con il desiderio di incontrare il vostro interesse, vi presentiamo nel dettaglio il progetto
ambizioso di misurazione della qualità dell’aria presente in tutti i luoghi sensibili in cui
quotidianamente, dai nidi d’infanzia alle facoltà universitarie, si formano le nuove
generazioni. La campagna “Quanto è pesa l’aria a scuola” è promossa dai comitati genitori
in collaborazione con Aria Pesa, una rete civica composta da associazioni, esperti e comitati
di cittadini bolognesi uniti dalla vocazione alla difesa del territorio, dell'ambiente e della
salute. Avrà inizio a partire dal prossimo anno scolastico e, attraverso l’utilizzo di piccoli
campionatori da installare nelle aree scolastiche all’aperto, permetterà la misurazione
puntuale della concentrazione di biossido di azoto - tra i principali e pericolosi inquinanti
dell’aria nelle città - consentendo di comporre una mappa cittadina complessiva e
dettagliata. Questo progetto, è nato alla luce dei dati raccolti con una precedente campagna
di rilevazione effettuata a febbraio 2018 da Aria Pesa, da cui sono emersi alcuni dati critici
provenienti da aree prossime o antistanti le scuole (per un approfondimento:
https://ariapesa.org/docs/report_AriaPesa.pdf).
Tali dati, resi noti in una conferenza stampa il 15 giugno scorso, hanno indotto diversi
presidenti e referenti dei genitori di varie scuole della città a confrontarsi con il comitato
scientifico di Aria Pesa. Da tale confronto è nata l’idea di approfondire il tema con una
campagna specifica rivolta in particolare a misurare la concentrazione di biossido di azoto
nelle aree esterne a scuola, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate
dagli alunni (entrate/uscite, giardini, cortili, etc).
L’intento del progetto è duplice perché oltre a fornire maggiore consapevolezza su un
problema di cui esiste già una diffusa percezione ma non dati scientifici così capillari,
metterebbe a disposizione delle istituzioni un insieme di informazioni molto utili che possono
integrare le valutazioni di carattere ambientale ed essere un buon punto di riferimento per
ogni futura iniziativa da intraprendere.
In considerazione del fatto che tutti noi condividiamo le stesse preoccupazioni sulla qualità
dell’aria che respiriamo, siamo convinti che una campagna autofinanziata dalle famiglie e
promossa dagli stessi comitati genitori rappresenti un segnale forte, dal basso, sulla
necessità di elevare maggiormente l’attenzione di tutti sul tema della tutela della salute e
dell’ambiente. Beni comuni di cui crediamo sia legittimo e doveroso occuparsi in prima
persona. Per fare ciò, però, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi perché, insieme alla
preziosa collaborazione con la rete civica Aria Pesa che ci guiderà nella raccolta,
nell’elaborazione e interpretazione dei dati, l’obiettivo comune è giungere a rilevare la qualità
dell’aria in tutte le oltre 300 aree scolastiche cittadine.
A tal fine, riportiamo a seguire le principali informazioni utili per aderire al progetto e
contribuire attivamente alla campagna “Quanto è pesa l’aria a scuola?”
V. 30-07-18

1 di 3

BREVE GUIDA AL PROGETTO:
1. ADESIONE
Dopo aver valutato il progetto e averlo condiviso con gli altri genitori della vostra scuola, vi
chiediamo di comunicarci il vostro interesse compilando il seguente modulo di adesione e
inviandolo all’indirizzo: retegenitoribologna@gmail.com

Il termine ultimo per inviare le adesioni è lunedì 25 settembre 2018.
Nota: Sarà importante all’inizio del nuovo anno scolastico, prendere contatto con il
personale scolastico illustrando l’iniziativa e l’adesione al progetto e per indicare i punti in
cui si desidera installare i rilevatori.

2. AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI CAMPIONATORI
Per quanto riguarda le scuole statali, è necessario avere l’autorizzazione del proprio
dirigente scolastico per accedere alle aree scolastiche dove installare e ritirare i
campionatori. Qui potete scaricare un modello di lettera di richiesta già pronto che potete
personalizzare con i dati del vostro istituto e inviare al vostro dirigente scolastico.
Per quanto riguarda le scuole comunali, è stata già inviata una lettera di richiesta al Sindaco,
e per conoscenza all’Assessore Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani, Politiche per la
famiglia e al Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e direttore di IES. Non
appena possibile, sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla risposta.
Per quanto riguarda le scuole private convenzionate e quelle a gestione indiretta, è
necessario richiedere l’autorizzazione al coordinatore della società che le gestisce.

3. ACQUISTO CAMPIONATORI
Ogni campionatore avrà un costo di 20 euro comprensive di analisi dei dati e sarà possibile
versare l’importo durante le 3 assemblee pubbliche che verranno organizzate in settembre.
Nota: per ogni plesso scolastico, individuate il numero ideale di campionatori in funzione
delle diverse aree esterne di interesse in cui gli alunni transitano quotidianamente o
svolgono attività (ad esempio: ingresso/uscita scuola, cortile, campo da gioco, etc.)

4. RITIRO E RICONSEGNA CAMPIONATORI
Al termine delle adesioni verrà comunicato il luogo dove sarà possibile ritirare i campionatori,
consegnando copia della ricevuta di acquisto.
La riconsegna avverrà nello stesso luogo.

5. INSTALLAZIONE CAMPIONATORI
Assieme al campionatore verranno consegnate le istruzioni di montaggio con tutto quanto
necessario per la semplice installazione. Qui vi riportiamo le istruzioni per il montaggio.
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6. INIZIO, DURATA E TERMINE RILEVAZIONE
I campionatori verranno aperti tutti nello stesso giorno e allo stesso modo richiusi dopo
quattro settimane. La misurazione inizierà il 15 ottobre e terminerà il 12 novembre. Queste
date potrebbero subire variazioni e verranno confermate per tempo a tutti.

7. ASSEMBLEE PUBBLICHE
Abbiamo programmato 3 incontri pubblici per il mese di settembre in cui sarà possibile
approfondire i dettagli della campagna con il comitato scientifico di Aria Pesa.
A margine delle assemblee ci sarà anche uno spazio dedicato alla raccolta delle adesioni e
delle quote per l’acquisto dei campionatori.
Le date e gli orari delle assemblee pubbliche di settembre verranno comunicate a tutti
appena possibile.

8. CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni potete scrivere direttamente a:
Rete dei comitati genitori: retegenitoribologna@gmail.com)
Rete civica Aria Pesa: info@ariapesa.org
Sito web: https://ariapesa.org/
Pagina Facebook: h
 ttps://www.facebook.com/AriaPesa/
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