Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ecologia e Ambiente

Bando di concorso “La scuola va in città “, a.s. 2009/2010
Articolo 1
La Provincia di Treviso da alcuni anni ha attivato progetti di educazione ambientale sui temi
della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile, dell’educazione al movimento, dei percorsi
sicuri casa scuola, della sostenibilità degli spazi urbani e della cittadinanza attiva.
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, ponendosi
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 progetto europeo PIMMS Transfer, che interessa 15
Paesi dell’Unione Europea, e vuole incentivare forme di trasporto sostenibile.
Nell’ambito di tale progetto, la Provincia di Treviso bandisce un concorso pubblico a premi per
l’azione rivolta al mondo della scuola e denominata “School Challenge”, che promuove una
competizione tra le scuole, in collaborazione con i Comuni e altre istituzioni, volta a ridurre
l’utilizzo dell’automobile nel percorso da casa a scuola.
Il bando intende perseguire le seguenti finalità:
- educazione alla sostenibilità sui temi della mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri casa-scuola e
della sostenibilità degli spazi urbani;
- promozione della mobilità urbana ed extraurbana a piedi ed in bicicletta, percorsi casa-scuola
sicuri e pedibus.
Il bando è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado per stimolare gli
insegnanti, i ragazzi e le loro famiglie a realizzare e rendere pratica quotidiana i percorsi casascuola sicuri a piedi o in bicicletta, sensibilizzando a ridurre l’uso dell’automobile per limitare il
traffico e l’inquinamento che ne consegue.
L’obiettivo, a lungo termine, che la Provincia intende perseguire è quello di incidere sul
modello di vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie per ciò che concerne la mobilità,
mettendo in evidenza come il problema degli spostamenti in città debba cercare e trovare
soluzioni più compatibili con la sostenibilità urbana, con la salute e la qualità della vita. Costituisce
inoltre uno stimolo per un approccio integrato ai problemi che riguardano gli spazi urbani, in
particolare per quanto concerne le competenze urbanistiche, educative e della salute.
Articolo 2
Il concorso si articola in due sezioni, riservate agli allievi delle scuole primarie e secondarie
di I grado della provincia di Treviso:
-

Sezione A) Scuole che hanno già avviato progetti di percorsi casa-scuola e pedibus o
bicibus

-

Sezione B) Scuole che hanno avviato progetti di percorsi casa-scuola e pedibus o
bicibus a partire dall’anno scolastico 2008/2009 o nell’anno in corso 2009/2010

La partecipazione al concorso deve avvenire per plesso scolastico e ogni plesso può
partecipare ad una sola Sezione del bando.
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La documentazione da compilare per la partecipazione è allegata al presente bando e si
compone di:
- lettera ufficiale di richiesta di partecipazione da parte del plesso scolastico su carta intestata
(come da fac-simile allegato)
- Allegato 1: Scheda di partecipazione al bando di concorso “La scuola va in città”, a.s.
2009/2010
- Allegato 2: Materiale fotografico
- Allegato 3: Scheda di sintesi mensile del giornale di bordo con le presenze dei bambini nel
corso dell’anno che hanno partecipato al pedibus/bicibus
Inoltre potrà essere predisposto un pannello (dimensioni 140x100 cm, possibilmente verticale) di
sintesi delle attività svolte contenente testi, immagini, etc., materiale facoltativo.
Se una Direzione Scolastica partecipa con più plessi e gli stessi rientrano, in graduatoria, tra
i primi 5 classificati, il premio in denaro corrispondente viene assegnato al plesso posizionato
nella posizione più alta, mentre i rimanenti ottengono il posto in graduatoria, ma i loro premi in
denaro sono assegnati ad altra scuola classificata nelle posizioni successive della graduatoria e
non appartenente alla medesima Direzione.
Articolo 3
I plichi saranno esaminati da una Commissione giudicatrice composta dal Dirigente del
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso (o suo delegato), dal
Responsabile dell’Area Tutela della Qualità dell’Aria, da 1 tecnico dell’Ufficio Mobilità Sostenibile,
dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso (o suo delegato) e da tre dirigenti del
Settore Promozione della Salute delle ULSS 7, ULSS 8, ULSS 9 (o loro delegati).
Articolo 4
I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione giudicatrice saranno relativi ai seguenti
parametri:


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 classi coinvolte;



Numero di bambini partecipanti/totale bambini del plesso;



Numero di percorsi attivati e lunghezza dei percorsi;



Km percorsi nell’anno scolastico 2009 – 2010;

 Riduzione di CO2 realizzata dalla scuola;


Indagine preliminare e piano spostamenti casa-scuola;



Monitoraggio del progetto dopo l’avvio;



Segnaletica orizzontale e verticale del progetto (es. fermate);



Realizzazione e/o partecipazione percorso formativo precedente ai percorsi casa scuola
(dovranno essere allegati attestati di frequenza dei referenti pedibus e degli insegnanti
partecipanti o autocertificazione);
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Inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa 2009/2010, con precisazione del n°
di insegnati aderenti all’iniziativa e delle discipline scolastiche coinvolte;



Coinvolgimento di enti pubblici/organismi/associazioni presenti nel territorio:

-

Partecipazione del Comune

-

Partecipazione dei Vigili Urbani

-

Partecipazione dei genitori

-

Partecipazione di volontari

-

Partecipazione ULSS

-

Partecipazione di altri soggetti



Gestione dei percorsi: accordi formali da parte della scuola con altre istituzioni (protocollo
d’intesa con Comune, atto di costituzione con ULSS, etc.) o accordi informali;



Creatività: originalità nello sviluppo del tema scelto, originalità delle soluzioni progettuali;



Fruibilità: attenzione alle categorie deboli e a situazioni di disabilità;



In quali momenti del progetto sono stati coinvolti i bambini;



Interventi realizzati rispetto a quelli proposti (parte da compilare con il Comune);



La scuola ha partecipato alle iniziative promosse dal Comune o altri soggetti durante le
Giornate Provinciali dell’Ambiente (dal 16 al 22 settembre anno 2007, 2008, 2009)

Articolo 5
L’assegnazione dei premi sarà effettuata con Determinazione del Dirigente del Settore
Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso. La premiazione delle scuole
sarà effettuata nell’ambito delle Giornate Provinciali dell’Ambiente nel mese di
settembre 2010 (dal 16 al 22 settembre 2010). L’importo dei premi sarà così suddiviso:
Premio

Sezione A)

Sezione B)

1°

1400 euro

1400 euro

2°

1200 euro

1200 euro

3°

1000 euro

1000 euro

4°

600 euro

600 euro

5°

500 euro

500 euro
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Le scuole vincitrici sono invitate ad utilizzare i premi in denaro elargiti dalla Provincia di
Treviso, per l’acquisto di materiali utili e funzionali ai percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus,
organizzazione di eventi di formazione e/o sensibilizzazione sui temi ambientali e volti a
consolidare la pratica dei percorsi casa - scuola.
Articolo 6
La documentazione di partecipazione al bando compilata dalla scuola dovrà essere spedita in
un plico chiuso e riportare all’esterno la dicitura esterna “Bando di concorso la scuola va in
città a.s. 2009/2010” indirizzato a:
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.
Il materiale potrà essere inviato per posta (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante) o consegnato a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo - Provincia di Treviso –
Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso.
Tutta la documentazione prodotta, oltre che su supporto cartaceo, dovrà essere consegnata
in formato digitale su cd o dvd che andrà inserito nel plico da consegnare alla Provincia.
I plessi partecipanti dovranno presentare le schede allegate al presente bando (Allegato 1,
Allegato 2 e Allegato 3) debitamente compilate (in formato elettronico no a mano) e sottoscritte in
ogni loro parte, allegando la documentazione richiesta nelle stesse.
Inoltre i plessi potranno presentare anche un pannello (dimensioni 140x100 cm,
possibilmente verticale) di sintesi delle attività svolte contenente testi, immagini, etc. che potrà
essere utilizzato dalla Provincia per allestimento di mostre. La Provincia non si ritiene responsabile
della custodia o di eventuali danni che tali materiali potrebbe subire.
Il materiale presentato per partecipare al concorso non verrà restituito.

Articolo 7
La scuola che partecipa al concorso accetta che il materiale presentato, per intero,
parzialmente o in estratto, sia pubblicato od utilizzato dalla Provincia di Treviso, citandone la
fonte. La scuola o chi per essa rinuncia ad ogni altra forma di compenso, al difuori del premio di
cui risulti vincitrice.
Articolo 8
Tutti i dati raccolti, compresi quelli relativi a persone fisiche (nome e cognome), saranno
trattati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, presso la Provincia di Treviso - Settore
Ambiente e Pianificazione Territoriale, per le finalità del presente bando.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Mobilità Sostenibile
tel. 0422 656967, nei giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 – 12.30.
La Provincia di Treviso si riserva di valutare quanto presentato dalle scuole partecipanti e di
prendere le opportune decisioni con riferimento alle indicazioni generali del progetto.
Il Dirigente
del Servizio Amministrativo Ecologia
dott.ssa Elisabetta Perona
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