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Mobilità sostenibile al femminile 
Il progetto nasce dal Gruppo di lavoro dedicato alla Mobilità Sostenibile al femminile 
del Club Soroptimist Milano alla Scala e si propone di promuovere la mobilità 
sostenibile con iniziative ideate da donne e diffuse attraverso il potenziale di 
un’ampia rete di donne.   
Il tema della mobilità sostenibile coinvolge in maniera trasversale tutti i cittadini, in 
particolare gli abitanti dei grandi agglomerati urbani. 
Gli effetti dell’inquinamento veicolare sull’ambiente e sulla salute sono oggetto di 
ricerche che ne confermano la stretta correlazione. Studi condotti nell’ultimo 
decennio hanno mostrato come l’esposizione a inquinanti ambientali sia in grado di 
influenzare la sensibilizzazione atopica e la comparsa di sintomi in soggetti allergici, 
evidenziando il possibile ruolo dell’inquinamento da traffico nella patogenesi delle 
malattie allergiche in età pediatrica. 
Come Associazione di donne crediamo utile esprimere un punto di vista al femminile 
per incrementare il ruolo delle donne per lo sviluppo sostenibile, dando un 
contributo ad affrontare il problema sia attraverso interventi di sensibilizzare sul 
tema, sia con azioni concrete finalizzate alla riduzione di produzione di CO2 
attraverso scelte di mobilità sostenibile. 
 
Obiettivi 

- Proporre interventi concreti a favore del ricorso ai trasporti pubblici, di car e 
bike sharing  
 

- Realizzare sperimentazioni replicabili sul territorio 
 

- Sviluppare partnership con soggetti istituzionali e privati sensibili al tema 
 
Realizzazione 

- Promuovere la mobilità sostenibile nelle attività del Soroptimist, con il 
coinvolgimento di altri Club, per essere protagoniste e testimonial in prima 
persona. 

 
- Avvicinare alla tematica/sensibilizzare attraverso gadget, video/giochi 

interattivi per le scuole (dai 16 anni in avanti), demo/incontri per far 
conoscere come usare car e bike sharing. 
 

- Proporre attività ricreative con itinerari treno+bici coinvolgendo Milano e la 
Città Metropolitana, Trenord, ATM; creare App/video promozionali. 

 
- Avviare collaborazioni con Comune di Milano e compagnie di car sharing per 

facilitare l’accesso alle piattaforme esistenti e sviluppare soluzioni per  
favorire soluzioni di mobilità sostenibile. 
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Primo esperimento 
Un primo esperimento è stato realizzato in occasione della riunione delle Presidenti 
Soroptimist della Regione Lombardia, avvenuta a Milano nel mese di marzo 2017. 
Abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione per proporre di 
raggiungere Milano con il treno partendo dai centri sede dei Club lombardi, 
suggerendo gli orari utili sia per l’andata che per il ritorno. 
Analizzando i tempi di percorrenza e i cambi previsti emergono dei dati interessanti: 
dal 70% delle località di partenza si raggiunge Milano senza nessun cambio, mentre il 
tempo necessario è per il 55% delle località compreso fra i 30 minuti e 1 ora. 
L’iniziativa promossa attraverso un vademecum, il sito e la pagina FB del Club, ha 
registrato un riscontro positivo, che è stato confermato dai dati del questionario 
distribuito alle partecipanti. 
Grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto più ecosostenibili, in totale le partecipanti 
hanno emesso in atmosfera il 33 % di CO2 in meno. 
 
La proposta di raggiungere Milano e muoversi in città in mobilità sostenibile è stata 
adottata come “format di invito” da utilizzare in occasione dei prossimi incontri e 
delle attività della nostra Associazione. 
 
Una spilla/magnete  
Per continuare a promuovere il progetto abbiamo ideato un gadget da proporre sia 
come spilla sia come magnete, capace di attrarre l’attenzione e stimolare l’interesse 
sul tema. Il gadget è realizzato in modo artigianale con un inserto di erba sintetica in 
rilievo a forma di cuore: l’obiettivo è di comunicare in modo tattile e sensoriale 
l’importanza di occuparsi di questo tema, che impatta in modo così importante 
sull’ambiente e la nostra salute. 
La realizzazione della spilla/magnete è stata possibile grazie all’aiuto di un intervento 
di sponsorizzazione. 
 

 
 
 
Questo gadget verrà presentato in occasione del Congresso federazione europea del 
Soroptimist International – Firenze dal 14 al 16 luglio 2017, dove è prevista una 
sessione dedicata al green  ‘Donne in verde: energie rinnovabili, tecnologie pulite e 
migliori pratiche’. 


