PROGRAMMA INTERREG V – A ITALIA – SVIZZERA 2014-2020 – PROGETTO SMART BORDER
GAMBAROGNO – LUINO, ID PROGETTO 632120 – ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI DI SENSIBILIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE
1. Attività di sensibilizzazione nelle classi di 5a elementare dell’Istituto scolastico di Gambarogno
L’obiettivo principale del progetto Interreg Smart Border è quello di promuovere la mobilità sostenibile
per le persone a favore dell’ambiente e della sicurezza stradale.
Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica abbiamo ritenuto fosse un’azione di coinvolgimento
delle scuole sia italiane sia svizzere dei Comuni di Luino e Gambarogno, capofila del progetto Interreg.
Si è così organizzata un’attività con gli allievi delle scuole del Luinese e del Gambarogno.
Per il Gambarogno sono state coinvolte tre sezione di Scuola elementare, in particolare gli allievi di
quinta (SE5).
In un incontro preliminare si è presentato il progetto in generale e l’attività prevista nelle scuole ai
docenti titolari: Isabella Della Santa (Sezione di Cadepezzo), Jessica Gago Peña (Sezione di Contone),
Alfio Degani (Sezione di Vira) e alla Direttrice dell’Istituto scolastico Valentina Sandberg.
A due riprese, 30 settembre e 15 novembre 2021, Eros Nessi e Matteo Toson hanno incontrato
separatamente le tre sezioni per un’unità didattica (45 minuti) ciascuna.
Nel primo incontro, dopo un breve filmato che permettesse di entrare nel merito, si è avviata
un’attività di riflessione ponendo come domanda “È possibile fare a meno dell’automobile?”.
Lo svolgimento della discussione ha portato a creare tre gruppi di allievi: uno favorevole, uno contrario
ed uno che non aveva risposta.
A mo’ di confronto si esprimevano le proprie argomentazioni, cercando di convincere chi aveva un’idea
diversa o chi non ne aveva. C’era sempre dunque la possibilità di cambiare gruppo.
Il ruolo degli adulti era quello di garantire il diritto di parola e di rilanciare la discussione, restando il più
possibile neutrali.
Al termine del primo incontro si sono invitate le classi a continuare nella riflessione e a preparare
eventuali domande da porre nel secondo incontro. Inoltre si è assegnato come compito la creazione di
manifesti e piccoli filmati; una produzione che ben richiamasse il tema ed in particolare le visioni dei
ragazzi.
Nel secondo incontro gli allievi, con l’aiuto dell’insegnante, hanno raccontato come hanno approfondito
il tema e a quali conclusioni sono giunti. Durante l’incontro vi è stata un’ulteriore possibilità di
confrontarsi e di precisare alcune idee che erano rimaste in sospeso. Sono pure state presentate le
produzioni, create dagli allievi; manifesti, slogan e filmati promozionali.
A completamento di tutta questa attività, marzo 2022, è stato richiesto alle tre Sezioni di realizzare una
mascotte con un relativo slogan; si tratta di una simpatica lumaca sul cui guscio corre il treno con lo
slogan Rifletti…Rallenta.
L’iniziativa delle scuole dei due Comuni ha avuto un momento di condivisione finale fra tutti gli allievi
interessati di Luino e Gambarogno a Luino il 7 giugno 2022, nell’ambito del convegno conclusivo del
progetto Interreg Smart Border. Nell’occasione sono stati esposti i lavori e premiate le produzioni
migliori.
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VIDEO:
I ragazzi della 5a elementare di Contone hanno pure realizzato 4 simpatici video che si possono vedere
nel sito del Comune al seguente link: https://www.gambarogno.ch/Interreg-Smart-Border-0a3c5100
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Lina la chiocciolina, mascotte realizzata dai ragazzi della 5a elementare di Cadepezzo (Quartino) con lo
slogan Rifletti….Rallenta.

2. Attività di promozione dei parcheggi Smart Border: striscioni pubblicitari
Nell’ambito delle attività di comunicazione e promozione delle opportunità offerte dal progetto Interreg
Smart Border - oltre alle attività già previste nel capitolo WP2 Comunicazione, per le quali è stata
incaricata la società Mobitrends di Lugano (informazione e divulgazione presso le aziende del Comune e
del Piano di Magadino), il Comune di Gambarogno ha promosso una campagna pubblicitaria per Smart
Border. Per questo è stato incaricato un grafico di elaborare un progetto composto da 6 striscioni con sei
diversi slogan da posizionare sulla strada cantonale; tre dal confine di Dirinella a Quartino e tre nel senso
inverso.
Lo scopo dell’azione è quella di catturare l’attenzione degli utenti della strada in modo da sensibilizzare
e far conoscere il progetto il più possibile ai cittadini ma soprattutto ai frontalieri che ogni giorno
percorrono le strade del Gambarogno e del Piano di Magadino.
Gli striscioni, della dimensione di m 3.00 x 1.00, sono esposti da metà maggio a metà giugno 2022 e
saranno riposizionati in settembre. Essendo di proprietà del Comune sarà possibile riproporre la
campagna pubblicitaria in altri periodi.

La grafica è stata studiata appositamente per invitare a riflettere sulle possibilità di mobilità sostenibile e
ecologiche offerte dal progetto.

Posizione degli striscioni:
Gli striscioni sono stati posizionati in luoghi “strategici”, ben visibili dagli utenti della strada.
In entrata dall’Italia il primo si trova subito sulla facciata della dogana Svizzera di Dirinella, poi su una
curva della cantonale all’entrata di San Nazzaro e infine sul sottopasso della ferrovia a Quartino, luogo
dove si formano spesso le colonne.
Verso l’Italia il primo striscione si trova sulla recinzione del centro sportivo di Gambarogno a Magadino,
il secondo all’entrata di San Nazzaro e il terzo a Dirinella sulla ringhiera del parcheggio a destra della
dogana.
È possibile visualizzare meglio le posizioni sulla carta nazionale cliccando:
https://s.geo.admin.ch/651070656583
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In blu dall’Italia alla Svizzera e in rosso dalla Svizzera all’Italia.

Christian Bordoli e Eros Nessi
Magadino, 16 maggio 2022

