
Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso
Tel +39 0422 656121 Fax +39 0422 656382
assecologia@provincia.treviso.it
assterritorio@provincia.treviso.it
www.provincia.treviso.it

Assessore alle Politiche Ambientali, Ecologia,
Territorio, Geologia, Coordinamento Interventi
Compendio ITAS Cerletti, Progetto Sant’Artemio

Prot. n. 19630/2010                                                       Treviso,  22 febbraio 2010

Alle Scuole Primarie
e Secondarie di primo grado
della provincia di Treviso

alla c.a. del Dirigente Scolastico

alla c.a. del Docente referente
              per l’educazione ambientale

  LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso a premi “la scuola va in città” a.s. 2009 – 2010

Gentili Dirigenti e Docenti,
la Provincia di Treviso, da alcuni anni, ha intensificato le iniziative rivolte alle scuole

in tema di tutela e salvaguardia dell’ambiente, con lo scopo di  promuovere stili di vita più
sostenibili e coinvolgere in maniera attiva i nostri bambini e ragazzi, quali futuri cittadini
del nostro Pianeta.

A partire da febbraio 2008 è stato attivato il Laboratorio territoriale di educazione
ambientale nella provincia di Treviso – nodo IN.F.E.A. (Informazione, Formazione,
Educazione ambientale) formalizzato da un protocollo d’intesa con ARPAV e Ufficio
Scolastico Provinciale, che si pone come punto di riferimento per l’educazione ambientale
attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti, di conoscenza del
territorio locale, di mobilità sostenibile e sicurezza, di qualità della vita.

Inoltre, la Provincia di Treviso è partner del progetto europeo PIMMS Transfer, che
interessa altre 14 città dell’Unione Europea, e vuole incentivare forme di trasporto
sostenibile, e tra queste, la riduzione dell’utilizzo dell’automobile nei percosi casa-scuola
per limitare il traffico e l’inquinamento che ne consegue.

Nell’ambito di tale progetto, la Provincia di Treviso bandisce un concorso pubblico
a premi “la scuola va in città” a.s. 2009 – 2010, rivolto alle scuole primare e secondarie di
primo grado, al fine di promuove una competizione tra le scuole volta a rendere pratica
quotidiana i percorsi casa – scuola, pedibus o bicibus, in collaborazione con i Comuni e altre
istituzioni.

Il bando, approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 01/02/2010, invita le
Scuole a presentare la propria iniziativa di percorsi casa-scuola, pedibus o bicibus
iscrivendosi ad una delle due categorie: Sezione A) Scuole che hanno avviato da almeno tre
anni progetti di percorsi casa-scuola e pedibus o bicibus (incluso l’anno scolastico corrente)
oppure Sezione B) Scuole che hanno avviato progetti di percorsi casa-scuola e pedibus o
bicibus a partire dall’anno scolastico 2008/2009 e/o nell’anno in corso 2009/2010.
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Le schede di partecipazione, debitamente completate (esclusivamente in formato
elettronico) e sottoscritte in ogni loro parte devono pervenire all’Ufficio Mobilità Sostenibile
- Provincia di Treviso - Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso, entro e non oltre le ore 13.30
del 15 maggio 2010.

I criteri di selezione per l'assegnazione dei premi finali indicati nel bando sono
molteplici, tra i più significativi:

• numero di giornate/anno effettuate, riferite all'a.s. 2009-2010, da settembre 2009 a
maggio 2010, ed anni precedenti per la Sezione A);

• numero di bambini partecipanti/totale bambini del plesso;
• indagine preliminare e piano spostamenti casa - scuola;
• monitoraggio del progetto dopo l'avvio;
• riduzione di CO2 realizzata dalla scuola.

Si precisa che, vista la scadenza del bando a metà maggio, i dati da riportare nelle
schede di rilevazione relative a quest’ultimo mese, saranno quelli rilevati ad aprile (i dati
rilevati ad aprile vanno riscritti per il mese di maggio).

Il testo del bando “la scuola va in città” a.s. 2009 – 2010 e le relative schede sono
scaricabili alla voce BANDI della pagina web www.provincia.treviso.it a partire dal 1 marzo
2010.

E’ previsto un incontro informativo/divulgativo con le scuole che intendono
partecipare il giorno 25 marzo 2010 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso la sede della
Provincia sita in S.Artemio – Via Cal di Breda 116 TREVISO. A fini organizzazioni, si prega di
comunicare la partecipazione all’incontro entro il  giorno 12 marzo 2010 all’indirizzo mail
mlovadina@provincia.treviso.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contatti: l’Associazione Moving
School 21  cell. 345 2103173 preferibilmente nella giornata di lunedi dalle 11.00 alle 12.00 e
via e-mail info@movingschool21.it oppure l’Ufficio Mobilità Sostenibile - Provincia di Treviso
via e-mail mobilita@provincia.treviso.it.

La premiazione delle scuole vincitrici avverrà in occasione delle Giornate Provinciali
dell’Ambiente previste dal 16 al 22 settembre 2010, in adesione della Settimana Europea
della Mobilità, edizione che stiamo programmando in questo periodo con la collaborazione di
Comuni ed associazioni.

Confidando nel Vostro interesse e nella Vostra partecipazione numerosa all’iniziativa,
colgo l’occasione per porgervi i migliori saluti.

Assessore alle Politiche Ambientali
                                                                                    ing. Ubaldo Fanton


