Premia la tua scuola
con la mobilitæ sostenibile.

Carissimi genitori,
la Città Metropolitana, il Comune di Bologna e la SRM - Agenzia per la mobilità vi invitano
a partecipare assieme ai vostri bambini a un nuovo gioco sulla mobilità sostenibile.
Dal 1° aprile torna infatti Bella Mossa, l’iniziativa di promozione della mobilità
sostenibile che lo scorso anno ha coinvolto e premiato 15.000 cittadini e i loro
comportamenti virtuosi.
Quest’anno Bella Mossa arriverà anche nelle scuole, portando con sé divertimento e
tanti premi!
Nei mesi di aprile e maggio, le scuole primarie della provincia di Bologna potranno
sfidarsi in un gioco a squadre. Scaricando la app BetterPoints e utilizzandola per
registrare lo spostamento casa-scuola, ogni volta che accompagnerete i vostri bambini
con mezzi di trasporto sostenibili (a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico) farete
guadagnare punti alla vostra scuola e contribuirete a farle scalare la classifica.
Le scuole più sostenibili vinceranno premi in materiale didattico e altre forniture
scolastiche.
Inoltre, fino a settembre potrete guadagnare PuntiMobilità anche per voi e potrete
utilizzarli per ottenere sconti e buoni spesa presso i tanti esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa.
Di seguito troverete le istruzioni su come aderire a Bella Mossa e su come iscrivervi alla
squadra della vostra scuola. Grazie a tutti e buon divertimento!
Maggiori informazioni su www.bellamossa.it.
Bella Mossa è un’iniziativa di promozione della mobilità sostenibile, promossa e coordinata dalla SRM,
l’agenzia del Comune e della Città Metropolitana di Bologna per la mobilità e il trasporto pubblico locale. È
patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna e da diversi comuni della
provincia. Bella Mossa è una iniziativa del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).
Reti e Mobilità Srl - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale
Società soggetta a direzione e coordinamento di Comune e Città Metropolitana di Bologna
via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna | Registro Imprese BO n. 02379841204, c.s. 9.871.300,00 euro, i.v. PI/CF 02379841204
tel +39.051.361328 fax +39.051.361260 | srm@srmbologna.it | srmbologna@pec.it | www.srmbologna.it

COME ISCRIVERSI ALLA SQUADRA DELLA TUA SCUOLA
Scarica la app

, disponibile per Android e iOS, e registrati.
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Clicca su “Partecipa”
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Clicca su “Iscriviti al Programma”
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Seleziona dal menu a tendina la tua scuola, quindi clicca nuovamente su “Iscriviti al
Programma”

Entra nel programma “Bella Mossa. School Challenge”

COME OTTENERE I PUNTI PER LA SQUADRA DELLA TUA SCUOLA
È possibile ottenere 1 PuntoScuola per ogni spostamento che dalle 7.30 alle 9.00 terminerà
o attraverserà l’area attorno alla tua scuola. Potrai ottenere al massimo 1 PuntoScuola al
giorno.
Ogni volta che porterai i tuoi bambini a scuola a piedi, in bici o con l’autobus, registra lo
spostamento cliccando sul tasto PLAY (freccia) che trovi in alto a destra nella app e
seleziona il mezzo di trasporto che stai per utilizzare.
Potrai accumulare PuntiScuola anche se accompagni i tuoi bimbi al Pedibus. Chiedi al
referente Pedibus come fare o scrivici a info@bellamossa.it.
Utilizzando la app anche per gli altri tuoi spostamenti sostenibili della giornata potrai
inoltre accumulare PuntiMobilità personali e convertirli negli sconti e buoni spesa offerti
dagli esercizi commerciali aderenti a Bella Mossa.
Per ogni informazione puoi scrivere a info@bellamossa.it.
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