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Mobilità sostenibile: come facilitare il cambiamento 

psicosociale a favore di modalità di trasporto ecocompatibili 

 

Antonio Consiglio* 
 

Riassunto. La comunità internazionale ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata a 

favore di modalità di spostamento alternative. Cospicui finanziamenti e progetti si 

spendono nell’intento di perseguire lo scopo, non sempre generando effettivi 

cambiamenti concreti. L’articolo presenta un modello di intervento utile per la 

progettazione e l’attuazione di progetti finalizzati al cambiamento psicosociale a favore 

dell’uso di modalità di trasporto ecologicamente compatibili, uno strumento per facilitare 

il cambiamento di “mentalità”, culturale e comportamentale a vantaggio della mobilità 

sostenibile. Il modello deriva dalle riflessioni proprie del paradigma interazionista. 

L’articolo propone inoltre due esemplificazioni riferite a due progetti classici (il “Piedibus” 

e il “Mobility Mangement Scolastico”) attraverso i quali si mostra come sia possibile 

ottenere risultati migliori rispetto ai procedimenti tradizionali. 

 

Parole chiave: psicologia del traffico, Interazionismo, mobility management, valutazione 

ex ante, cambio di comportamenti 

 

Abstract. International community is aiming to reduce private car use promoting 

alternative ways of moving instead. Substantial funding and projects are spent in the 

effort of pursuing that aim, nevertheless there are seldom effective and concrete 

improvements. This article shows a model useful to plan and realize projects aiming to 

a psycho-social change: learning to prefer and choose eco-friendly ways of moving. It is 

a tool to facilitate the change of mentality, culture and behavior in favor of sustainable 

mobility. The theoretical model originates from the interactionist perspective. This article 

introduces also examples referring to two classical projects: “Footbus” and “School 

Mobility Management”. Through them it shows how it may be possible to obtain better 

results than through traditional procedures. 

 

Key words: Traffic Psychology; Interactionism; Mobility Management; Ex Ante 

Evaluation; Behavioral Changes 

 

 

1. Premessa: la cornice teorica 

Se ci rifacciamo alla prospettiva interazionista (Blumer, 1969; Berger & Luckmann, 1966; 

Watzlawick, 1981; von Foerster, 1987; von Glasersfeld, 2009; Romaioli, 2009; Salvini, 

2011), possiamo asserire che i problemi esistono nelle forme e nelle rappresentazioni 

che adottiamo per configurarli. Perciò i nostri tentativi di soluzione di un problema si 
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riferiscono alla configurazione o rappresentazione che adottiamo e non ad un ontologico 

problema in sé. Ne consegue che il modo in cui configuriamo un problema suggerisce le 

vie per risolverlo coerenti alla configurazione usata. I modelli psicoterapici interazionisti 

e strategici argomentano che noi possiamo conoscere la “natura” del problema, ovvero 

una sua configurazione pragmatica (W. James, 1890; G.H. Mead, 1934), partendo dalla 

sua soluzione (Nardone & Watzlawick, 1990; Nardone, 2010). In assenza della 

soluzione, possiamo solo configurare e definire un problema nel modo più adeguato, 

coerentemente con il livello epistemologico di pertinenza (Salvini, 1988).1 In particolare, 

applicando alcuni principi del modello interazionista possiamo intervenire nella 

facilitazione dei processi di cambiamento delle modalità di trasporto. Facilitare il 

cambiamento presume una direzione verso la quale indirizzarlo, sussunta dal facilitatore, 

che è ispirato dal principio etico e politico già negoziato a livello internazionale: la 

sostenibilità ambientale. 

 

1.1 Metodo: alcuni principi del modello interazionista 

Possiamo considerare la realtà, per esempio “le modalità di trasporto usate”, come la 

manifestazione emergente da processi psicosociali interattivi e in continuo divenire; da 

ciò segue che possiamo facilitare il raggiungimento degli obiettivi eticamente negoziati 

e internazionalmente condivisi (l’uso di modalità di trasporto ecocompatibili) focalizzando 

il nostro lavoro sui modi per interferire opportunamente sui casuali e spontanei processi 

di generazione di realtà (Salvini, 2011). Un altro costrutto pragmaticamente utile 

afferente al modello interazionista è l’intenzionalità (Searle, 1983; Salvini, 1998) 

dell’attore. Detto in breve, non si può considerare l’azione di una persona come legata a 

nessi di causa ed effetto bensì è utile considerarla sempre intenzionale, ovvero orientata 

e finalizzata. In virtù di questo costrutto possiamo costruire progetti che prevedano un 

ruolo attivo della persona nell’autodeterminare la propria identità (Tajfel, 1982; Salvini, 

1998; Fasola, 2005), il proprio ruolo sociale (Goffman, 1959), il significato (Kelly, 1955) 

di un’azione, il senso dell’adesione ad un repertorio narrativo (Bruner, 1991), d’azione e 

biografico (White & Epston, 1990; Harrè & Gillett, 1994), ecc. Chi è sottoposto ad un 

progetto non è mai un passivo ricevitore ma è sempre un co-negoziatore attivo della 

realtà che va ad abitare. Ciò vuol dire che la persona negozia attivamente il senso delle 

azioni progettuali a cui è sottoposto, il significato del mezzo di trasporto e del suo uso, 

l’immagine di sé in pubblico (Goffman, 1959), la costruzione di un’abitudine (Berger & 

Luckmann, 1966), ecc. La persona di cui si parla è un ente narrativo, che agisce in un 

contesto interattivo dal quale è influenzato e che influenza a sua volta, che reitera, 

modifica, decostruisce e negozia continuamente i modi di pensare e agire. Il suo agire 

prende origine dalle disponibilità narrative del contesto culturale di riferimento, 

muovendo in modo intenzionale tra trame di schemi di valore e di giudizio, codici 

normativi, ecc. In sede di progettazione di azioni a favore della mobilità sostenibile, ciò 

si traduce nella necessità di: 1) esplicitare la configurazione del problema sulla quale si 

                                                             
1 Da definizioni diverse discendono considerazioni e azioni progettuali diverse: alcuni esempi di 

configurazioni diverse sono: “traffico”, “abitudine di spostamento casa-lavoro”, “spostamento in tempi 
ricreativi”, “cultura della sostenibilità”, “senso di preservazione dell’aria e della salute pubblica”, “identità 
adolescenziale”, “carriera motorizzata”, “valore sociale o status symbol di un mezzo di trasporto”, 
“accessibilità dei servizi di trasporto pubblico”, “uso delle modalità di trasporto”, ecc. 
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basano le azioni progettuali; 2) esplicitare il modello teorico e il fondamento 

epistemologico2. Il modello proposto in questa sede definisce il problema in termini di 

“uso delle modalità di trasporto3” e si serve dei modelli di uomo, di mente e di processi 

di cambiamento propri della prospettiva interazionista. 

 

2. Obiettivi 

La mobilità sostenibile ha un grande rilievo nelle politiche di sostenibilità ambientale, il 

che implica una mole di investimenti tradotti soprattutto in infrastrutture (piste ciclabili, 

ciclovie, parcheggi, ecc.), servizi (bus, bike sharing, applicazioni per smartphone, ecc.) 

e azioni sociali (piedibus, ciclobus, ciclogite, concorsi di fotografia a tema, ecc.). A livello 

internazionale, la comunità europea dei mobility manager (EPOMM) lamenta proprio il 

fatto di non riuscire a tradurre efficientemente le risorse economiche ed umane in un 

concreto cambiamento di abitudini e comportamenti nell’uso dei mezzi di trasporto. Al 

fine di distribuire le risorse, i finanziatori valutano i progetti “ex ante”, cioè prima della 

loro realizzazione. Tale valutazione si focalizza prevalentemente sulla ‘finanziabilità’ del 

progetto, sulla fattibilità, sui precedenti dell’ente esecutore e su eventuali criteri di natura 

politica. Il modello qui proposto permetterebbe di valutare ex ante l’efficacia del progetto. 

Ciò non va confuso con la predizione dei risultati, mai possibile nelle discipline sociali 

afferenti al paradigma epistemologico antropomorfico. Si intende piuttosto che il modello 

offre una prospettiva per “vedere” i processi di cambiamento che il progetto è in grado di 

attivare, riuscendo in tal modo ad osservare se i processi di cambiamento psicosociale 

sono sotto il governo del progettista o se sono lasciati al caso. Il modello teorico sposta 

il focus del valutatore dal ‘cosa’ si vorrà realizzare al ‘come’ si intende realizzarlo4. 

 

3. Stato dell’arte e proposta teorica a confronto 

Il modello che si propone è radicato nelle riflessioni epistemologiche e teoriche sopra 

esposte dell’interazionismo. Accade comunemente invece che i progetti a favore della 

promozione della mobilità sostenibile non giovino di una riflessione teorica e che siano 

sostanzialmente basati su considerazioni di senso comune, prive di una teoria sul 

cambiamento comportamentale, di abitudini, di mentalità, ecc. Qui di seguito si illustrano, 

con il solo intento didascalico, le maggiori differenze tra le prassi di senso comune e 

quelle proposte dal modello. Per brevità ci riferiremo all’approccio di senso comune con 

il nome “modello della scatola vuota” non riferendoci ad uno specifico progetto realizzato 

bensì ad un diffuso modo di ideare, disegnare e implementare progetti a favore della 

mobilità sostenibile; ci riferiremo al modello qui proposto con la dicitura “modello della 

                                                             
2 La distinzione classica è tra paradigmi mecanomorfi e antropomorfi (Marhaba & Kanizsa, 1991): i primi si 

riferiscono al principio di causalità lineare, i secondi si riferiscono ai modelli della complessità, interazionisti 
e costruzionisti. 

3 Per ‘modalità di trasporto’ si intendono sia i mezzi di trasporto, sia specifiche associazioni “modal-split” 
come ‘bici+treno’ ma anche il semplice muoversi a piedi. 

4 Si prenda ad esempio la fase di ‘presentazione ai genitori’ del progetto denominato ‘Piedibus’ (discussa 
più avanti al paragrafo 4.1): focalizzarsi sul ‘cosa’ significa ‘realizzare un incontro con i genitori per 
presentare il progetto’; focalizzarsi sul ‘come’ vuol dire progettare se si intende ‘spiegare frontalmente il 
problema dell’inquinamento’, ‘calare il progetto dall’alto’, ‘dichiarare la propria verità ambientalista’, oppure 
se si intende ‘attivare processi cooperativi consegnando il problema alla comunità senza risolverlo’, 
‘attivare processi mimetici rendendo socialmente desiderabili gli interventi costruttivi’. 
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mente interattiva”. Con il “modello della scatola vuota” ci si riferisce all’idea 

implicitamente condivisa e di senso comune di ritenere la mente un contenitore da poter 

riempire con informazioni e conoscenze; chi opera in funzione di questa idea, ritiene 

solitamente che possa essere sufficiente o quantomeno necessario “informare” riguardo 

alle azioni e ai pensieri che non sono ancora contenuti nella mente, come ad esempio 

“usa la bici, perché è ecologica e risparmi”. In tal modo si doterebbe la scatola vuota del 

nuovo contenuto, necessario e sufficiente ad attivare il cambiamento. Strettamente 

legato a questa credenza c’è la teoria (rivisitata in chiave “di senso comune”) del 

condizionamento classico che suggerisce di dare un incentivo (rinforzo) a chi è disposto 

ad aggiungere alla propria “scatola vuota” l’uso di un mezzo di trasporto ecocompatibile. 

Oltre a quanto detto, in funzione di questa idea di mente, spesso si realizzano indagini 

sociali ed analisi dei bisogni al fine di valutare la presenza o l’assenza di qualcosa nella 

mente: ad esempio si chiede “se ci fossero più piste ciclabili saresti disposto ad usare la 

bici?”. Tuttavia i “bisogni” (paradigma antropomorfico) così rilevati vengono talvolta 

confusi con le “cause” (paradigma mecanomorfico): da ciò ci si aspetta che 

soddisfacendo i bisogni si modifichino le cause e quindi le conseguenze (l’uso delle 

diverse modalità di trasporto). Ma questo è un errore, che consiste nel saltare da un 

livello di pertinenza epistemologica ad un altro in funzione di un’illusione linguistica. 

Dall’altro lato, il “modello della mente interattiva” propone di considerare l’uomo come un 

animale sociale, interessato a mostrare sé stesso agli altri come una persona normale, 

grazie alla sua capacità di conformarsi o di mimare l’azione sociale. Inoltre suggerisce 

di considerare l’emergere di processi cooperativi (Sherif, 1966) tra la gente quando viene 

consegnato loro un problema comune. E ancora, attivando processi competitivi (Sherif, 

1966) tra individuo, o tra gruppi, o tra città o tra stati, ecc. si ottiene sia un vincitore, sia 

l’effetto secondario di aver attivato l’intera popolazione coinvolta nella gara. Un altro 

concetto usato dal modello è l’identità, costrutto inteso nell’accezione delle teorie 

interazioniste, quale crocevia processuale tra “voci” in dialogo (Romaioli, 2013) o tra il 

concetto di sé, la rappresentazione di sé e l’identità tipizzata (Salvini, 1998) traducibile 

per semplicità in questo contesto con la formula “sono quel che faccio, faccio quel che 

sono, e così via…”. Il modello poi focalizza l’attenzione sugli oggetti, come lo sono i 

mezzi di trasporto, e sul loro aspetto semantico e sociale (Eco, 1975): ogni oggetto infatti 

esiste nel senso e nel significato condiviso socialmente, portando con sé i modi della 

sua fruibilità previsti culturalmente, i ruoli sociali ad esso collegati, il valore che riflette 

chi ne fa uso, le trame di giudizio che ne proscrivono l’uso o il divieto. Al contrario del 

“modello della scatola vuota”, il “modello della mente interattiva” non necessita 

dell’analisi dei bisogni in quanto l’obiettivo (la riduzione dell’uso dell’auto privata e 

l’incremento della mobilità sostenibile) è già fissato a livello internazionale a priori. Gli 

interventi realizzati saranno indirizzati al perseguimento dell’obiettivo (l’uso di modalità 

di trasporto ecocompatibili) attraverso la facilitazione dei normali processi di 

cambiamento già in atto. 

 

4. Esempi nel contesto scolastico 

Adoperare il modello proposto avrebbe il vantaggio di poter usufruire di una bussola 

nell’ideazione e nella realizzazione di progetti (infrastrutture, servizi e azioni sociali) in 

qualsiasi contesto, dal disegno di un’infrastruttura all’attivazione di un servizio di bike 
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sharing, dalla realizzazione di un intervento scolastico alla realizzazione di programmi 

per una politica sostenibile, dalla gestione della mobilità aziendale (mobilità 

management aziendale) a quella territoriale (mobility management d’area). La proposta 

infatti vuole fornire uno strumento facilmente spendibile nel mondo della progettazione 

da affiancare tutte le volte che si intende promuovere la velocizzazione dei processi di 

cambiamento psicosociale, di abitudini comportamentali e di “mentalità”. Per semplicità, 

si descrivono qui di seguito due esemplificazioni realizzate nel contesto scolastico nel 

corso dell’anno 2012-2013, con un progetto classico, il ‘Piedibus’, e uno più recente 

‘Mobility Management Scolastico’. Successivamente si illustrerà dettagliatamente il 

modello. 

 

4.1 Il Piedibus 

In molti conoscono il Piedibus, la carovana di bambini che porta gli alunni delle scuole 

primarie da casa a scuola a piedi percorrendo linee e fermate come un vero e proprio 

autobus; il progetto è retto dalla partecipazione attiva dei genitori volontari che, facendo 

da guida e da controllore del “bus”, accompagnano i bambini a scuola. Solitamente il 

Piedibus ha tre fasi di implementazione: una di indagine, una con i genitori e una con i 

bambini. 

Nella fase di indagine viene consegnato un questionario ai genitori degli alunni. Nel 

modello della scatola vuota, l’indagine serve all’analisi dei bisogni. Nel modello della 

mente interattiva, il questionario, chiamato “questionario performativo5”, è solo un 

pretesto che viene di norma accettato dai genitori (come un “cavallo di Troia”), che lavora 

come una pubblicità a favore del progetto semplicemente consegnando a ciascun 

genitore il problema dell’aria avvelenata e suggerendo qualcosa che suona come “il 

problema è tuo, non mio; puoi risolverlo, se vuoi”: così facendo attiva processi 

cooperativi. Nel primo tipo di questionario la parola “perché” è usata per rilevare i bisogni 

(ma abbiamo già sottolineato come non dovremmo confondere i bisogni con le cause); 

così il questionario fornisce domande come “perché vai a scuola in auto?” e risposte 

come “perché lo zaino è pesante, per il cattivo tempo, perché è più sicuro, ecc.”. Ma se 

rilevassimo che gli zaini sono troppo pesanti e perciò li rendessimo più leggeri, non 

otterremmo necessariamente un cambiamento in quanto non c’è nesso di causalità 

lineare tra i due fenomeni in quanto si tratta di fenomeni sociali e non fisici. Il questionario 

performativo invece non usa la parola “perché” per rilevare i bisogni ma per offrire 

ragioni, motivazioni e spiegazioni alla partecipazione al progetto che altrimenti sarebbero 

passate inosservate e, detto in altri termini, per rendere disponibili repertori narrativi e 

discorsivi altrimenti inesistenti. Il questionario della scatola vuota chiede inoltre ai genitori 

“vuoi diventare un volontario?”. Il bias di questa domanda sta nel fatto che il creatore del 

questionario è impegnato nel rilevare qualcosa che sta “dentro” la persona, portando 

l’attenzione sulle decisioni già prese e perdendo di vista la processualità del “prendere 

le decisioni”, ovvero il fatto che non esistano decisioni monolitiche ed eterne ma che 

queste vengano costruite in funzione del contesto della decisione (ad esempio, in 

funzione della domanda che si pone). Dall’altro lato, il questionario performativo della 

                                                             
5 Performativo o “perlocutorio”, inteso nel senso di Austin (1955), ovvero attento alla generazione di effetti 

nella persona che riceve il messaggio. 
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“mente interattiva” non chiede ai genitori né di rivelare le proprie decisioni già prese, né 

di decidere da soli se diventare volontari ma semplicemente invita tutti alla “grande festa 

di presentazione del progetto dove tutti insieme risolveremo il problema dell’aria 

avvelenata”. I genitori coinvolti dal questionario della “scatola vuota” entreranno a far 

parte di un gruppo poco numeroso, rischieranno quindi di sentirsi soli o di percepire il 

progetto come poco efficace o potrebbero innescare istantaneamente processi di 

ostracismo (Zamperini, 2010) tra chi si è reso disponibile al volontariato (piccolo gruppo) 

e gli “altri” (outgroup), percepiti, per esempio, come menefreghisti. I genitori del progetto 

della “mente interattiva” invece semplicemente partecipano ad una festa; in questo modo 

si ottiene la presenza di alcune centinaia di genitori. È in questo momento, di fronte a 

centinaia di genitori, che il progetto della “mente interattiva” pone le domande “chi vuole 

risolvere il problema dell’aria avvelenata? Chi vuole prendersi cura della salute dei nostri 

bambini?”. In virtù dei processi mimetici attivi in presenza di pubblico, ciascun 

partecipante si sentirà nella posizione di contribuire alla causa in quanto è stato reso 

socialmente desiderabile l’attivismo ed indesiderabile l’abbandono. In questo momento 

vengono mostrate alla platea le linee Piedibus e si dividono i genitori in base alla 

provenienza (e quindi alla linea Piedibus pertinente); i genitori divisi per linea entrano in 

aule e formano gruppi di lavoro autogestiti. L’esito di questo unico incontro è la 

costituzione di un gruppo di volontari per ogni linea Piedibus prevista, ciascun membro 

unito all’altro dall’obiettivo comune (il problema dell’aria avvelenata) e tenuti insieme 

dalla forza di una identità di gruppo. L’effetto secondario di questo tipo di tattica è la 

generazione o la crescita del senso di comunità tra le famiglie coinvolte. 

La seconda parte riguarda le attività con i bambini. In entrambi i modelli vedremo 

realizzare disegni, poesie, visione di cartoni animati, lezioni sulla sicurezza stradale, ecc. 

La differenza sta nel fatto che i progetti della “scatola vuota” ritengono sostanzialmente 

di “riempire” di nozioni i bambini, con intenti e modalità pedagogiche. Le azioni del 

progetto della mente interattiva invece hanno tutte la finalità di far crescere tra i bambini 

il valore sociale6 della partecipazione al Piedibus. Ne consegue che i bambini iniziano a 

gareggiare tra loro per la partecipazione al Piedibus (processi competitivi e mimetici). Va 

aggiunto che il progetto prevede di elevare anche il valore sociale della partecipazione 

dei genitori come volontari: accade quindi che gli stessi bambini si rendano attivi nel 

persuadere i loro genitori, poiché motivo di vanto personale tra i coetanei, rendendo di 

fatto ancora più efficiente l’intervento progettuale. Il progetto della “mente interattiva” 

realizzato a Bisceglie (BT), Puglia, nel 2013, ha visto coinvolte sette scuole primarie, 

circa 2000 bambini (in processi competitivi e mimetici), ha generato 5 gruppi di volontari 

(più di cinquanta genitori), ha lasciato a casa circa 100 auto ogni mattina e ha mosso a 

piedi 120 bambini ogni giorno da casa a scuola. Ha inoltre visto la riattivazione 

spontanea di tre linee anche per l’anno scolastico successivo.  

 

4.2 Mobility Management Scolastico 

Il progetto denominato Mobility Management Scolastico è un progetto innovativo, ideato 

e realizzato dall’Associazione Mente Interattiva negli anni 2010 e 2013. Non esistendo 

                                                             
6 Per “far crescere il valore sociale” si intende realizzare quel che accade quando si trasforma un “cellulare” 

in uno “smartphone” o quando si trasforma “un paio di scarpe” in “un paio di scarpe Gucci”.  
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una vasta casistica di progetti analoghi, come accade invece per il caso dei progetti 

Piedibus, il confronto qui proposto riguarda il progetto realizzato da Euromobility e 

Legambiente nel 2013 denominato “Mobilità di classe”, che però ha avuto come 

principale finalità l’indagine degli spostamenti casa-scuola. In questo contesto lo si 

prenderà a pretesto didascalico, al fine di evidenziare le differenze tra progetti fondati 

nel modello della “mente interattiva” e progetti afferenti all’impostazione della “scatola 

vuota”.  

Nel progetto della “scatola vuota”, un esperto insegna ad una classe casuale come usare 

un software statistico al fine di effettuare l’analisi dei bisogni ovvero degli spostamenti 

casa-scuola. Nel progetto della “mente interattiva” non ci sono esperti; c’è solo un 

moderatore che facilita l’autogestione di una classe. La classe non è casuale ma è quella 

più “trendy”, quella più in vista tra i coetanei nell’Istituto. La scelta di dedicare il progetto 

a questo tipo di classe traduce operativamente l’invito del modello della “mente 

interattiva” a cavalcare i normali processi mimetici esistenti tra coetanei. L’ipotesi di 

lavoro inerente a questo modo di procedere è che sia più facile generare cambiamento 

negli studenti se sono loro stessi a ricercare attivamente un desiderabile conformismo 

nei confronti di altri studenti simbolo. Dunque il facilitatore lascia che la classe scelga 

autonomamente un problema da risolvere, sia che questo appartenga a loro, alla classe, 

all’istituto o al mondo intero. La classe, opportunamente moderata, si accorge di avere 

effettivo potere di cambiamento solo sui propri comportamenti e, individuato il problema 

dello smog quale tema dalle sfaccettature globali e locali, sceglie di dedicarsi alla 

promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola propri e del proprio 

istituto7. Il progetto della “scatola vuota” offre agli studenti l’opportunità di osservare una 

potenziale carriera lavorativa da mobility manager, mostrando loro come usare gli 

strumenti software per l’analisi degli spostamenti casa-scuola e permettendone l’analisi 

e la redazione dei risultati. Nel progetto della “mente interattiva” invece sono gli studenti 

stessi ad attivarsi per la risoluzione di un problema deciso autonomamente; subito dopo 

vengono aiutati nel costituirsi gruppo, ovvero si lascia che inventino un nome per il 

gruppo coerente con l’obiettivo. In questo modo, obiettivo e nome si autosostengono e 

si autoalimentano l’un l’altro, creando il clima di gruppo che suggerisce ai suoi membri 

come comportarsi coerentemente con il nome e con l’obiettivo. In altre parole si 

orientano i normali processi identitari e mimetici. Ogni difficoltà che il gruppo riscontra 

nella discussione e nella realizzazione delle proprie azioni viene sempre lasciata alla 

loro autonoma risoluzione (opportunamente moderata dal facilitatore) di modo tale che 

vengano attivati anche ulteriori processi cooperativi, che vanno ad alimentare a loro volta 

i processi identitari. Per raggiungere i propri obiettivi gli studenti del progetto della “mente 

interattiva” ideano e realizzano a loro volta azioni peer-to-peer rivolte agli studenti 

dell’istituto; in questo modo massimizzano l’efficienza del progetto, senza alcun budget 

                                                             
7 Durante la European Conference On Mobility Management 2015, Utrecht, questo passaggio ha ricevuto 

la critica di essere poco “democratico”. Tuttavia si ritiene che intervenire con un progetto di “facilitazione 
del cambiamento” e con uno di “informazione e sensibilizzazione” parta dagli stessi intenti del committente: 
provocare il cambiamento. Nei progetti di “informazione e sensibilizzazione” ce lo si augura ugualmente 
ma si ottengono scarsi risultati proprio in virtù del ruolo “autoritario” dell’esperto; nei progetti di “facilitazione 
del cambiamento” invece il clima è davvero democratico ed esiste sempre il rischio, da mettere in 
preventivo, che non si attuerà nessuna azione inerente la mobilità, in quanto la scelta è davvero lasciata 
alla classe. 
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di spesa necessario. Per esempio, nel 2013 a Bisceglie, Puglia, è stato realizzato un 

progetto a favore di una interclasse di quarta superiore. Il gruppo scelse autonomamente 

di occuparsi degli spostamenti casa–scuola e fissò l’obiettivo dell’incremento dell’uso 

della bici a discapito dell’uso di scooter e auto. L’unica indagine preliminare alle az ioni 

progettuali, effettuata dai ragazzi stessi, fu la conta delle bici parcheggiate prima del 

progetto e dopo il progetto. Il gruppo decise il proprio nome, “BC6”, così si resero 

mediaticamente e scolasticamente riconoscibili. Inventarono poi il “Saturday bike”, 

ovvero l’arrivo in bici a scuola ogni sabato. Diedero diffusione dell’evento tramite i social 

network e con il passaparola. Grazie al fatto che la classe era “trendy”, fu facile assistere 

agli effetti dei normali processi mimetici attivi tra la popolazione scolastica. Sabato dopo 

sabato il progetto portava a scuola sempre più studenti in bici, facendo contare al termine 

del progetto 60 bici, a fronte di una baseline di 10 bici.  

 

5. Conclusioni: il modello teorico esplicito 

Il modello, qui proposto in forma di strumento concettuale esportabile anche ad altre 

tipologie di progettazione, consente di mettere in luce alcuni processi principali che 

necessitano di essere attentamente valutati e governati: 

1) la disponibilità del repertorio d’azione e narrativo 

2) la ridondanza dell’informazione 

3) il valore/status dell’informazione 

4) i processi mimetici 

5) i processi cooperativi/competitivi 

6) i processi identitari 

 

Quando vogliamo introdurre o modificare una specifica modalità di trasporto (pedonalità, 

bici, bici+treno, car pooling, ecc.), prima di tutto dovremmo sapere se il repertorio 

d’azione è culturalmente disponibile o no. Per dirla con un esempio, sei anni fa “lo 

spostamento urbano in bici” era un repertorio d’azione non disponibile nella città dove 

sono stati implementati i due progetti suesposti. Dunque, prima di tutto, se il repertorio 

non è disponibile abbiamo bisogno di introdurlo. Nel fare questo, la ridondanza del 

messaggio può aiutare. Ciò vuol dire che se si usano tutte le risorse economiche 

disponibili per un unico progetto, si riuscirà a generare un piccolo cambiamento che però 

scomparirà in poco tempo. Al contrario, uno dei primi progetti da realizzare se il 

repertorio d’azione non è disponibile consiste nel realizzare tante piccole azioni 

costantemente, al fine di garantire la ridondanza del messaggio. Poi, dobbiamo 

aumentare il valore sociale dell’informazione, ovvero fare ciò che accade quando si 

passa da un “cellulare” ad uno “smartphone” o quando si passa da “un paio di scarpe” 

ad “un paio di scarpe Gucci”. Soffermarsi su questo aspetto implica considerare l’essere 

umano intenzionale e orientato verso il desiderabile socialmente. A questo aspetto sono 

molto legati i processi mimetici: ognuno vuole sentirsi “normale”, integrato e affiliato ad 

un gruppo sociale. Il modello tiene conto di altri processi, i processi cooperativi: questi si 

attivano consegnando il problema ad una comunità o ad un gruppo senza tuttavia 
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risolverlo al posto loro: in questo modo la comunità si attiva alla risoluzione8. Ancora, per 

attivare il cambiamento utilizziamo i processi competitivi realizzando una gara tra la 

gente, o tra le scuole, o tra le città, ecc. Infine, una volta ottenuto un cambiamento di 

azione, quando vogliamo “cristallizzarlo”, ovvero fare in modo che persista nel tempo, 

possiamo legarlo all’identità della persona come nell’esempio esposto, considerando il 

processo interattivo e circolare dell’identità (sono, quindi agisco, quindi sono, quindi 

agisco…). Per concludere, il cambiamento si ottiene più efficacemente non cercando di 

“riempire la testa di qualcuno” con modalità pedagogiche e informazioni talvolta banali, 

ma attivando, facilitando e riorientando verso un obiettivo stabilito, quei processi 

psicosociali che regolano l’immagine di noi stessi e la nostra condotta nella vita di tutti i 

giorni. 

 

I progetti menzionati si riferiscono all’esperienza realizzata a Bisceglie, Puglia, Italia nel 

2013, finanziata dalla Regione Puglia, Programma Crea-Attiva-Mente, 

Cicloattivi@scuola2012. 
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