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Venerdi 21 settembre 2012
Programma e motivazioni della premiazione bando di concorso “La scuola va in città”
a.s. 2011 -2012

Ore 8.45 – 9.30 Ingresso delle scuole vincitriciin in Auditorium S.Artemio sede provinciale

Ore 9.30 – 9.45 Saluti e apertura delle giornata di premiazione

Premiazioni e motivazioni:

Sezione A – Scuole primarie e secondarie di I grado che hanno avviato da almeno tre
anni progetti di percorsi casa-scuola in autonomia, pedibue e bicibus (incluso anno
scolastico appena concluso 2011 –2012)

3^ CLASSIFICATO a pari merito – Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di San Fior
dell’Istituto Comprensivo Statale di San Fior
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (4 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus : 25 bambini su 200, 12%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di sola andata
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi, percorso medio 1200 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 6.000 km
Co2 risparmiata: 1.200 Kg.
Motivazione: 100% di giornate di servizio effettuate nell’anno scolastico 2011/12; attivazione di
due percorsi di oltre 1000 metri ciascuno in attuazione del piano spostamenti; ampio
coinvolgimento dell’ente locale, vigili, genitori, ULSS, associazioni quali l’associazione Crescere
Insieme e NOE; redazione con il Comune di linee guida per la gestione dei percorsi; significativi
miglioramenti nell’accessibilità e viabilità con la realizzazione di un nuovo senso unico,
manutenzione di un sottopasso, installazione di nuova segnaletica su una strettoia, arretramento di
uno stop; in fase di studio il gemellaggio con le scuole di Codognè.

La scuola riceve il premio di 333 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 di Gaiarine dell’Istituto comprensivo
Statale di Gaiarine
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10 (3 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 34 bambini su 160, 21%
c) Bambini partecipanti al carpooling: 9 bambini 160, 5%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di andata e ritorno
Km medi percorsi: n. 1 percorsi attivi, percorso medio 800 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 9.000 km
Co2 risparmiata: 1.800 Kg.
Motivazione: 83% di giornate di servizio effettuate nell’anno scolastico 2011/12; 21% di allievi
partecipanti, in crescita rispetto ai due anni precedenti; attivazione del bicibus con 11.000 Km
percorsi; realizzazione di segnaletica orizzontale e comunale; elevata partecipazione degli
insegnanti; coinvolgimento enti locali, ULSS, genitori, volontari, associazione Moving School 21;
coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi, integrando progetto e didattica; interventi migliorativi
nella viabilità, quali circonvallazione, ingresso pedonale alle scuole, senso unico; spostamento dei
bidoni della spazzatura per migliorare la sicurezza.
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La scuola riceve il premio di 333 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 “San Francesco D’Assisi” di Casier
dell’Istituto Comprensivo Statale di Casier
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08 (5 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 57 bambini su 213, 27%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di sola andata
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi, percorso medio 400 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 3.500 km
Co2 risparmiata: 700 Kg.
Motivazione: 80% di giornate di servizio effettuate nell’anno scolastico 2011/12; 27% di allievi
partecipanti; realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale lungo i percorsi; elevato
coinvolgimento dell’ente locale, con tutti gli assessorati, genitori e nonni, volontari, il Settore
sicurezza stradale della Provincia di Treviso, associazione Pedibus e Moving School 21; attenzione
alla fruibilità delle categorie deboli; coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi del progetto;
numerosi interventi nella viabilità e nell’accesso, con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in
sicurezza, sistemazione viabilità e parcheggio davanti alla scuola, protezione dei marciapiedi;
limitazione del traffico.

La scuola riceve il premio di 333 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 “Dante Alighieri” di Conegliano dell’Istituto
Comprensivo Conegliano 2 “G.B. Cima”
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (4 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 70 bambini su 170, 41%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di andata e ritorno
Km medi percorsi: n. 3 percorso attivo, percorso medio 850 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 23.700 km
Co2 risparmiata: 4750 kg
Motivazione: 96% di giornate di servizio effettuate nell’anno scolastico 2011/12; 41% di allievi
partecipanti; 3 percorsi attivati con 23.763 Km percorsi; redazione dell’indagine sulla mobilità e
piano spostamenti concertato con Comune, ULSS, genitori; ampio coinvolgimento di istituzioni e
associazioni del territorio; accordi con privati per permettere il passaggio di un percorso in
proprietà privata; realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale e di un dosso in prossimità
dell’accesso alla scuola e limitazione del traffico.

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 “Carlo Tegon” di Sambughè di Preganziol
dell’Istituto Comprensivo di Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di Preganziol
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (4 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 49 bambini su 116, 42%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico
Km medi percorsi: n. 1 percorsi attivi, percorso medio 1.050 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 17.000 km
Co2 risparmiata: 3.400 kg.
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Motivazione: esperienza consolidata avviata nel 2008; oltre 82% di giornate di servizio effettuate
nell’anno scolastico 2011/12; 42% di allievi partecipanti; 1 percorso attivato con 17.000 Km
percorsi in un anno (andata e ritorno); redazione dell’indagine sulla mobilità e del piano
spostamenti con la partecipazione di insegnanti, genitori e Comune; progettazione e realizzazione
di segnaletica orizzontale e verticale; ampio coinvolgimento di enti e associazioni, quali
associazione Arcobaleno, Pedibus, Avis, Anziani, Trevisatletica; accordo formalizzato con Comune,
scuola, ULSS 9 e Associazione Pedibus; interventi di miglioramento nella viabilità e accessibilità con
uscita diversificata pedibus, segnaletica stradale e dissuasori con segnalazione luminosa; è previsto
il gemellaggio con altre scuole di diversi comuni della Provincia..

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.

Sezione B – Scuole primarie e secondarie di I grado che hanno avviato progetti di
percorsi casa-scuola in autonomia, pedibus e bicibus a partire dagli ultimi 2 anni o
nell’anno scolastico appena conclusosi 2011 –2012

3^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria “Italo Calvino” di Spresiano dell’Istituto
Comprensivo di Spresiano
a) avvio Pedibus a.s. 2011/12 (1 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 47 bambini su 290, 16%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di sola andata
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi, percorso medio 570 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 4.500 km
Co2 risparmiata: 890 kg.
Motivazione: : 82% di giornate di servizio effettuate; svolgimento dell’indagine e redazione del
piano spostamenti con la collaborazione di scuole, comune, vigili, ULSS, genitori. Inserimento
dell’attività nel POF, ampio coinvolgimento di istituzioni e della Legambiente; attivazione di accordi
formali tra Comune, Scuola, ULSS e Associazione pedibus Treviso; miglioramento dell’accessibilità
con rifacimento delle strisce pedonali; creatività nella documentazione e divulgazione con video,
calendario; collaborazione con altre scuole del territorio.

La scuola riceve 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

2^ CLASSIFICATO – Scuola primaria di Vazzola dell’Istituto comprensivo
a) avvio Pedibus a.s. 2010/11 (2 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 51 bambini su 160,
Periodo di attivazione:intero anno scolastico
Km medi percorsi: n. 1 percorso attivio, percorso medio di 1240 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 9.950 km
Co2 risparmiata: 1.990 kg.
Motivazione: 94% di giornate nelle quali è stato effettuato il servizio; 32% di bambini
partecipanti, con 9.947 Km percorsi; realizzazione dell’indagine sulla mobilità e del piano
spostamenti in collaborazione con Comune, ULSS, insegnanti, volontari, genitori; realizzazione di
segnaletica orizzontale e verticale; ampio coinvolgimento di istituzioni e associazioni, quale
Legambiente; attivazione di accordi formali tra Comune, Scuola, ULSS e Associazione pedibus
Treviso; creatività nella documentazione e divulgazione con video, calendario; miglioramento
viabilità con rifacimento strisce pedonali; collaborazione con altre scuole.
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La scuola riceve 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 “Nazario Sauro” di Vittorio Veneto dell’Istituto
comprensivo Vittorio Veneto I “Da Ponte”
a) avvio Pedibus a.s. 2010/11 (2 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 55 bambini su 140, 40%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di solo andata
Km medi percorsi: n. 4 percorsi attivi, percorso medio 1.100 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 9.920 km
Co2 risparmiata: 1.980 kg.
Motivazione: 82% giornate pedibus effettuate; 40% di allievi partecipanti con notevole crescita
rispetto all’anno precedente; attivazione di 4 percorsi con 9.920 Km percorsi nel 2011/12; indagine
preliminare e realizzazione del piano spostamenti con la collaborazione dell’ULSS, del Comune e
del Comitato Grandi progetti della scuola con la partecipazione dei genitori; ampio coinvolgimento
di istituzioni e associazioni, quali gli Alpini, il gruppo anziani, la Cooperativa Fenderl; gestione dei
percorsi con protocollo d’intesa con i privati per il passaggio dei percorsi, certificati dall’ULSS e dai
Vigili Urbani; coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi del progetto; originalità delle soluzioni
progettuali; miglioramento nella viabilità e accessibilità con nuova stradina nel brolo, 4 nuovi
passaggi pedonali, rifacimento degli attraversamenti, senso unico nel piazzale della scuola;
effettuazione del gemellaggio con altre scuole del territorio.

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.

Menzione speciale– Scuola Primaria Marconi dell’Istituto comprensivo statale di Zero
Branco
a) avvio Pedibus a.s. 2010/11 (2 anni)
b) Bambini partecipanti al pedibus: 28 bambini 397, 7%
Periodo di attivazione:4 mesi dell’anno scolastico
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi, percorso medio 650 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 1.700
Co2 risparmiata: 340 kg.
Motivazione: inserimento del progetto nel POF, con ampio coinvolgimento degli insegnanti della
scuola; creatività, con iniziative quali il bando di concorso per il logo e il collegamento con altri
progetti dell’istituto; attenzione alle categorie deboli; coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi di
lavoro; miglioramenti nella viabilità attraverso la riorganizzazione e spostamento dei passaggi
pedonali con dossi.

La menzione speciale è motivata dalla valenza dell’attività avviata dalla Scuola Primaria Statale
“Marconi” di Zero Branco, classificatasi al 4° posto della graduatoria di sezione e come miglior
posizione rispetto alle altre due scuole del medesimo Comune.

La scuola riceve la targa di riconoscimento e 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

Sezione C – Scuole primarie e secondarie di I grado che sono risultate vincitrici (dal 1°
al 5°) nelle passate edizioni del bando provinciale e che continuano a realizzare
progetti di percorsi casa-scuola in autonomia, pedibus e bicibus.

3^ CLASSIFICATO – Scuola primaria “Dante Alighieri” di Dosson di Casier dell’Istituto
comprensivo statale di Casier
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (5 anni) scuola veterana
b) Bambini partecipanti al pedibus: 60 bambini su 290, 20%
Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di andata e ritorno
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi, percorso medio 1.050 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 12.500 km
Progetto correlato: Passo e vedo le mie piante
Co2 risparmiata: 2.400 kg.
Motivazione: continuità del servizio, attivo da 5 anni, con il 95% di giornate effettuate nel
2011/12 e l’attivazione di 3 percorsi; piena integrazione tra progetto e didattica con il
coinvolgimento dei bambini fin dalla fase preliminare di indagine; collaborazione e sostegno da
parte dell’ente locale con tutti gli assessorati, del settore sicurezza della Provincia di Treviso,
Associazione Moving School 21, Associazione pedibus, Associazione nonni vigile; sensibile
miglioramento della viabilità e dell’accessibilità alla scuola, con la realizzazione di percorsi protetti,
segnaletica orizzontale e verticale, modifiche alla viabilità del parcheggio antistante la scuola e
limitazione del traffico; avvio del progetto triennale “Passo e vedo le mie piante” orientato alla
conoscenza e al miglioramento dell’ambiente del luogo di vita.

La scuola riceve la targa di riconoscimento il premio di 400 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 “Gianni Rodari” di Conegliano dell’Istituto
Comprensivo 3 “A. Brustolon” di Conegliano
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (5 anni) scuola veterana
b) Bambini partecipanti al pedibus: 36 bambini su 145, 25%
Periodo di attivazione: quasi per l’intero anno scolastico, percorso di andata e ritorno
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi, percorso medio 750 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 9.400 km
Progetto correlato: Ambiente e salute
Co2 risparmiata: 1.880 kg.
Motivazione: continuità nell’effettuazione del servizio, attivo da 5 anni, con l’87% di giornate
effettuate nel 2011/12; capacità di coinvolgimento di istituzioni e altri soggetti locali, quali AUSER,
Università per anziani, Parrocchie, esercizi commerciali; formalizzazione dell’attività tra scuola,
Comune, ULSS con definizione dei rispettivi impegni; significativi miglioramenti nella viabilità e
nell’accessibilità, con un progetto di modifica dell’area di ingresso alla scuola, riduzione dell’area a
parcheggio e ampliamento degli spazi di stazionamento dei bambini, spostamento della segnaletica
mal posizionata; gemellaggio con le altre scuole primarie dell’istituto; avvio del progetto correlato
“Ambiente e salute” con la collaborazione di varie istituzioni e ampio coinvolgimento dei bambini.

La scuola riceve la targa di riconoscimento e 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.

1^ CLASSIFICATO – Scuola Primaria statale “N. Tommaseo” di Falzè di Trevignano
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09 (5 anni) scuola veterana
b) Bambini partecipanti al pedibus: 89 bambini su 197
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Periodo di attivazione:intero anno scolastico, percorso di sola andata
Km medi percorsi: n. 5 percorsi attivi, percorso medio 900 mt.
Km totali percorsi nel 2011/12: 15.540 km
Progetto correlato:Nel giardino della scuola mi diverto, esploro e imparo
Co2 risparmiata: 3.110 kg.
Motivazione: consolidamento del servizio, attivo da 5 anni, con il 97% di giornate effettuate nel
2011/12 con la partecipazione del 45% dei bambini; attivazione di 5 linee con 15.339 km percorsi;
coinvolgimento nella formazione con iniziative organizzate dalla scuola; ampio coinvolgimento del
Comune, Vigili urbani, ULSS, genitori, sponsor a sostegno dell’attività; partecipazione dei bambini a
tutte le fasi di attività; miglioramento della viabilità e dell’accessibilità alla scuola con nuovi
passaggi pedonali, divieto di accesso ai plessi delle auto nella fascia oraria di ingresso; gemellaggio
con altre scuole su iniziativa della scuola; avvio del progetto pluriennale correlato “Nel giardino
della scuola mi diverto, esploro e imparo” con la partecipazione di 200 bambini, migliore utilizzo
dello spazio e trasformazioni già visibili.

La scuola riceve la targa di riconoscimento e 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.

Sezione D – Scuole d’infanzia che svolgono attività propedeutiche a progetti di percorsi
casa-scuola, pedibus e bicibus nell’anno corrente e precedenti

1^ CLASSIFICATO – Scuola d’infanzia di Via san Bartolomeo dell’istituto Comprensivo
1 “A. Martini” di Treviso

Motivazione:. Lo scorso anno i bambini della scuola d’infanzia che hanno praticato il pedibus
sono stati 6. La scuola dell’infanzia di Via san Bartolomeo viene quindi premiata per aver anticipato
i tempi di avvio del pedibus; gli insegnanti insieme ai genitori e con la collaborazione del Comune
hanno svolto l’indagine preliminare, il piano spostamenti e attività di monitoraggio ed avviato 2
percorsi; ha messo a disposizione il materiale informativo sul pedibus tradotto nelle lingue di
provenienza dei bambini stranieri; i bambini sono stati coinvolti in attività esplorative e di
osservazione; sono intercorsi primi miglioramenti con la realizzazione di un parcheggio e sono
state inviate proposte di interventi di protezione dei percorsi.

La scuola riceve la targa di riconoscimento e il premio di 400 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.

Quest’anno il bando di concorso “La scuola va in città” richiedeva alle scuole partecipanti la
realizzazione da parte degli alunni di una locandina dal titolo “La nostra giornata senz’auto è…”.
Sono pervenute in totale 17 locandine e la Commissione di valutazione ha selezionato 6 ”locandine
finaliste” esposte all’ingresso del foyer che sono state votate prima di iniziare la giornata di oggi
dagli alunni presenti.

Locandina 1
Scuola Primaria Statale “Dante” di Conegliano  = 97 punti

Locandina 4
Scuola Primaria Statale “G. Ciardi” di Treviso =12 punti

Locandina 2
Scuola Primaria Statale di Gaiarine  =21 punti

Locandina 5
Scuola Primaria Statale “A. Manzoni” di Treviso =16 punti

Locandina 3
Scuola Primaria Statale “C. Tegon” di Preganziol = 67 punti

Locandina 6
Scuola Primaria Statale “N. Sauro” di Vittorio Veneto =60
punti
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Dalle preferenze raccolte la locandina vincitrice è la numero 1 Scuola Primaria Statale “Dante”
di Conegliano della con un totale di 97 preferenze.

La scuola riceve come premio il kit sulla sicurezza stradale messo a disposizione dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Treviso.

10.30 –10.45 Ringraziamenti finali e poi le scuole sono invitate a spostarsi nel parco della provincia
di Treviso per le attività di movimento organizzata dall’Associazione onlus Moving School 21.


