Mercoledì 22 settembre 2011
Programma e motivazioni della premiazione bando di concorso “la scuola va in
città” a.s. 2010-2011
Ore 8.30 – 9.00 Ingresso delle scuole vincitriciin in Auditorium S.Artemio sede provinciale
Ore 9.00 – 9.20 Saluti delle Autorità presenti
Ore 9.20 Presentazione del libro e del bando di concorso “E’ permesso Signora Terra” di
Anna Maria Marton l’autrice del libro e vicepresidente della Associazione Culturale Bruno
Marton.
Premiazioni e motivazioni:
Sezione A – Scuole che hanno iniziato il Pedibus da più di tre anni
6^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria E. De Amicis della Direzione Didattica 2°
Circolo di Treviso
a) avvio Pedibus a.s. 2006/07 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 44 bambini
Numero giornate Pedibus 150 giorni
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (1000 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 6.600 km
Co2 risparmiata: 1.320 Kg.
Motivazione: esperienza consolidata da 5 anni; tre percorsi casa scuola avviati;
coinvolgimento del Comune, ULSS, genitori con l’Associazione pedibus fin dall’indagine
preliminare; accordo formalizzato con il Comune di Treviso, ULSS e associazioni;
produzione di canti e filastrocche; coinvolgimento dei bambini nelle diverse fasi del
progetto; miglioramento accessibilità e rifacimento segnaletica che contrassegna le linee
avviate.
La scuola riceve il premio di 500 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di percorsi casa scuola e pedibus o bicibus.
5^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria D. Alighieri dell’Istituto comprensivo di
Casier
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 50 bambini
Numero giornate Pedibus 159 giorni
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (1100 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 8.500 km
Co2 risparmiata: 1.700 Kg.
Motivazione: 96% di giornate di servizio effettuate nell’a.s. 2010/11; incremento nella
partecipazione del numero di allievi; attivazione di 3 percorsi casa scuola; coinvolgimento
dei bambini in tutte le fasi, a partire dal questionario iniziale sui percorsi casa scuola;
ampia partecipazione dei docenti nell’attività; coinvolgimento di attori istituzionali e non
(Comune, Vigili urbani, genitori, Consorzio Priula, Associazione Moving School 21,
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Associazione pedibus, Sicurezza Stradale Provincia); creazione del “diario di bordo”,
organizzazione di eventi, adozione del “cane accompagnatore”; miglioramento
dell’accessibilità alla scuola con messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili,
segnaletica orizzontale e verticale
La scuola riceve il premio di 500 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di percorsi casa scuola e pedibus o bicibus.
4^ CLASSIFICATO – Scuola primaria G. Carducci del V° Circolo Didattico di
Treviso
a) avvio Pedibus a.s. 2006/07 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 9 bambini
Numero giornate Pedibus 150 giorni
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi (1.000 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 4.500 km
Co2 risparmiata: 810 KG.
Motivazione: 93% di giornate di servizio effettuate nell’a.s. 2010/11; coinvolgimento
genitori, Comune e ULSS fin dalle prime fasi del progetto; coinvolgimento altri attori per la
gestione dei percorsi quali nonne, zie; accordo formale sottoscritto assieme agli altri circoli
con il Comune di Treviso, ULSS e associazioni; produzione di canti e filastrocche che
accompagnano i bambini nei percorsi; coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi del
progetto; miglioramento accessibilità e segnaletica.
La scuola riceve il premio di 600 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di percorsi casa scuola e pedibus o bicibus.
3^ CLASSIFICATO: Scuola Primaria di Francenigo di Gaiarine
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 8 bambini
Numero giornate Pedibus 179 giorni
Km medi percorsi: n. 1 percorso attivo (500 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 4.654 m
Co2 risparmiata: 931 KG.
Motivazione: 89% di giornate di servizio effettuate nell’a.s. 2010/11;
coinvolgimento di molti attori, oltre a quelli istituzionali (Comune, ULSS, vigili),
quali genitori, Opere parrocchiali, Associazione Amica Terra, Protezione civile, i
commercianti; attivazione di un accordo formale con l’amministrazione locale;
creatività nello sviluppo del progetto con estensione dell’attività alle scuole
dell’infanzia, l’organizzazione di un evento in occasione dei 150 unità d’Italia e
di altri momenti di sensibilizzazione; il miglioramento della segnaletica
stradale, dei percorsi e dell’accessibilità alla scuola.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 1000 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
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2^ CLASSIFICATO: Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Canizzano della
Direzione Didattica 3° Circolo di Treviso
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 66 bambini
Numero giornate Pedibus 200 giorni
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi (1.500 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 16.284 km
Co2 risparmiata: 3.256 kg.
Motivazione: 100% di giornate con pedibus (bambini accompagnati) e “Scarpe Blu”
(bambini in autonomia) durante l’anno scolastico 2010/11 sia all’andata che al ritorno;
35% allievi partecipanti; indagine preliminare svolta con genitori e alunni; partecipazione
numerosa di docenti alle attività formative e didattiche; documentazione accurata (libro
virtuale “io cittadino”); partecipazione attiva alunni in tutte le fasi, inclusa quella
progettuale; coinvolgimento del quartiere e di varie associazioni quali A. Tesa, pedibus,
Fiab, Moving School 21, Federazione atletica, Orienteering, Fondazione Benetton, oltre agli
attori istituzionali; creatività nello sviluppo del progetto, con la produzione di loghi,
patentino accompagnatori, il “cubo simbolico” per calcolare la CO2, mostra, progettazione
partecipata.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 1200 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
1^ CLASSIFICATO: Scuola Primaria Statale Antonio Canova di Cornuda
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08
b) Bambini partecipanti: 42 bambini
Numero giornate Pedibus 188 giorni (64%)
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (800 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 26.356 km
Co2 risparmiata: 5.271 kg.
Motivazione: esperienza consolidata e sviluppata in continuità da 6 anni; 94%
di giornate di servizio effettuate nell’anno scolastico 2010/11; 35% allievi
partecipanti; attivazione di ben 8 percorsi casa - scuola; la multi-attorialità con
il coinvolgimento del Comune, Vigili urbani, genitori, ACLI, Agesci, Associazione
Ludicamente; la creatività nello sviluppo del progetto con la produzione del
logo e di un pieghevole illustrativo; il miglioramento della viabilità e
dell’accessibilità attraverso la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 1400 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
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Sezione B – scuole che hanno avviato il pedibus negli ultimi due anni
5^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria Carlo Collodi di Codognè
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 77 bambini
Numero giornate Pedibus 195 giorni
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (800 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 12.763 km
Co2 risparmiata: 2.552 kg.
Motivazione: 97% giornate di servizio effettuate; numero percorsi attivati (3) con andata
e ritorno; il coinvolgimento degli attori nel progetto, quali il Comune, vigili urbani, ULSS,
genitori, carabinieri in congedo, nonni; la stipula di un accordo formale che impegna in
particolare scuola e comune; la creatività nello sviluppo del progetto con passeggiate con
i bambini della scuola materna, allestimento stand e organizzazione di eventi, produzione
di volantini, adozione di mantelline e stivali per camminare anche quando piove;
miglioramento dell’accessibilità con realizzazione di una pista ciclo-pedonale e il
rifacimento della segnaletica.
La scuola riceve il premio di 500 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di percorsi casa scuola e pedibus o bicibus
5^ CLASSIFICATO – Scuola primaria Giovanni XXIII di Preganziol
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 62 bambini
Numero giornate Pedibus 165 giorni
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi (1000 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 17.340 km
Co2 risparmiata: 3.468 kg.
Motivazione: 99% giornate di servizio effettuate; coinvolgimento degli attori fin dall’inizio
del progetto; la creatività nello sviluppo del progetto attraverso un bando di concorso,
produzione di poesie, cartelloni e giochi; il coinvolgimento dei bambini nelle fasi di analisi e
di realizzazione; il rifacimento della segnaletica ed i miglioramenti all’accessibilità della
scuola.
La scuola non riceve il premio in denaro poiché un’altra scuola della medesima Direzione
Didattica risulta vincitrice in questa medesima categoria, come previsto a norma
dell’articolo 1 del bando.
3^ CLASSIFICATO a pari merito – Scuola Primaria Giovanni Comisso di Frescada
dell’Istituto comprensivo di Preganziol
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 46 bambini
Numero giornate Pedibus 165 giorni
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi ( 800 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 3327 km
Co2 risparmiata: 665 kg.
4

Motivazione: 95% giornate di servizio effettuate durante l’anno scolastico;
45% di allievi partecipanti; monitoraggio documentato dell’attività;
coinvolgimento degli attori per la realizzazione e gestione del progetto, che ha
coinvolto Comune, ULSS, genitori, vigili urbani, centro anziani e Associazione
pedibus; creatività nello sviluppo del progetto con produzione di cartelloni,
giochi da tavolo, poesie; coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi;
rifacimento della segnaletica, miglioramento accessibilità alla scuola con la
messa in sicurezza dei percorsi.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 800 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
3^ CLASSIFICATO a pari merito – Scuola Primaria Statale Tiepolo dell’Istituto
Comprensivo di Silea
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 65 bambini
Numero giornate Pedibus 153 giorni
Km medi percorsi: n. 4 percorsi attivi (700 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 8.453
Co2 risparmiata: 1.690 kg.
Motivazione: 92% giornate di servizio effettuate durante l’anno scolastico; numero dei
percorsi attivati (4); il coinvolgimento attori, quali il Comune, ULSS, vigili, genitori,
volontari nell’avvio e nella gestione del progetto, formalizzata con specifico accordo; la
creatività nello sviluppo del progetto con l’“adozione” di un cane mascotte che
accompagna i bambini nei percorsi; l’attenzione alla fruibilità di categorie deboli; il
rifacimento della segnaletica, l’installazione di un nuovo semaforo e di un rallentatore,
l’effettuazione di controlli temporanei alla viabilità.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 800 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
2^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria Silvio Pellico di Rua di Feletto + dott.
Antonio Brino Direttore del Dipartimento di Prevenzione Ulss 7
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 20 bambini
Numero giornate Pedibus 191 giorni
Km medi percorsi: n. 1 percorso attivo (800 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 6.112 km
Co2 risparmiata: 1.155 kg.
Motivazione: 95% giornate di servizio effettuato nell’a.s. 2010/11; il
coinvolgimento di diversi attori fin dalle prime fasi (indagine iniziale, piano
spostamenti, gestione), quali il Comune, ULSS, genitori, Gruppo di Cammino,
nonni, protezione civile; la creatività nello sviluppo del progetto (creazione
logo, canzone, giochi a terra); la partecipazione attiva dei bambini nelle
diverse fasi; il rifacimento della segnaletica e la realizzazione di un nuovo
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percorso pedonale; la partecipazione e organizzazione ad iniziative di
sensibilizzazione e di formazione.
La scuola riceve la targa di riconoscimento il premio di 1200 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future
attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
1^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria Aleandro delle Direzione Didattica di
Motta di Livenza
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 119 bambini
Numero giornate Pedibus 172 giorni
Km medi percorsi: n. 7 percorsi attivi (900 mt.)
Km totali percorsi nel 2010/11: 10.425 km
Co2 risparmiata: 2.085 kg.
Motivazione: 86% giornate di servizio effettuate nell’a.s. 2010/11; elevato
numero dei percorsi attivati (7); coinvolgimento degli attori, tra i quali la
protezione civile oltre al Comune, ULSS, genitori, Associazione Amici del cuore,
Associazione pedibus, Ospedale di Motta di Livenza; il rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale, il miglioramento accessibilità alla scuola con
realizzazione di percorsi pedonali e rotatoria.
La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 1400 euro messo a disposizione
dalla Provincia di Treviso, la scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di
percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
Si ringraziano le scuole che hanno partecipato alla seconda edizione del bando di
concorso:
Per la categoria A
- PLESSO DI FOLLINA - ISTITUTO COMPRENSIVO "A. FOGAZZARO" DI FOLLINA
- SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO D'ASSISI" - DOSSON DI CASIER
- SCUOLA PRIMARIA “G. CIARDI” –TREVISO
- SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” - CASALE SUL SILE
- SCUOLA PRIMARIA OLME - MOGLIANO VENETO
Per la categoria B
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA PRIMARIA

STATALE “G. MARCONI” – SILEA
STATALE “A. MARTINI” – SILEA
DI VAZZOLA
“TONELLO” DI FONTANELLE
“C. TEGON” DI SAMBUGHE' DI PREGANZIOL
“ G. PUCCINI” - BREDA DI PIAVE
DI GAIARINE
“A. VIVALDI” – SILEA
DI CASTELMINIO-SAN MARCO
DI RESANA
“G. PASCOLI” – CONEGLIANO
"T. VECELLIO" SAN FIOR
"GIOVANNI XXIII" - SAN FIOR
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