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Prot. n. 15633 Treviso, 8 febbraio 2012

Bando di concorso “La scuola va in città “, a.s. 2011/2012

Premessa
La Provincia di Treviso, tramite il Laboratorio Territoriale Nodo Provinciale IN.F.E.A., intende
bandire il concorso “La scuola va in città” a.s. 2011-2012, giunto alla 3° edizione, quale iniziativa
rivolta a promuovere comportamenti sostenibili, di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile
nonché di educazione al movimento fisico, che vedono un numero sempre maggiore di scuole
coinvolte, grazie anche alla collaborazione di Comuni, UU.LL.SS.SS., genitori e realtà associative.

La mobilità nelle città è un tema cruciale che si è imposto con forza all’attenzione dell’opinione
pubblica, come elemento essenziale per le strategie di sviluppo sostenibile nonché per le
implicazioni con l’assetto urbano, la sicurezza stradale e la qualità dell’aria. In tale contesto, il
mondo della scuola può agire in maniera propositiva ed attiva educando i ragazzi, cittadini del
futuro, a stili di vita che migliorino la qualità del vivere e la salute. Per questo, in data 22
settembre 2011, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Provincia, ULSS 7 – ULSS 8 – ULSS
9, Ufficio Scolastico Territoriale e Presidenti delle Conferenze dei Sindaci dei territori delle aziende
sanitarie per la promozione dei percorsi casa-scuola sicuri a piedi e in bicicletta in provincia di
Treviso, con le finalità di diffondere in modo capillare e durevole queste iniziative nonché fornire
linee guida e di indirizzo utili ai Comuni, alle scuole e alle associazioni coinvolte.

Facendo seguito all’esperienza fin qui maturata, la Provincia di Treviso intende, anche quest’anno
con il concorso “ La scuola va in città” a.s. 2011-2012, promuovere una competizione tra le scuole,
volta a ridurre l’utilizzo dell’automobile nel percorso da casa a scuola e di conseguenza contribuire
in modo sensibile al contenimento delle emissioni di CO2.
Il bando persegue le seguenti finalità:
- educazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità sui temi della mobilità, dei percorsi

casa-scuola sicuri e degli spazi urbani;
- promozione di forme di mobilità sostenibile per i percorsi casa-scuola sicuri, sia nella forma a

piedi che in bicicletta, inclusi i percorsi in autonomia, nonché di car pooling scolastico.

Il bando è rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per stimolare gli
insegnanti, i ragazzi e le loro famiglie a realizzare e rendere pratica quotidiana i percorsi casa-
scuola sicuri a piedi o in bicicletta e sensibilizzare 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 1
Il concorso si articola in quattro sezioni, riservate agli allievi delle scuole d’infanzia, primarie e
secondarie di I grado della provincia di Treviso:

Sezione A) Scuole primarie e secondarie di I grado che hanno avviato da almeno tre
anni progetti di percorsi casa-scuola in autonomia, pedibus e bicibus (incluso l’anno
scolastico corrente, anche in forma non continuativa per l’intero anno scolastico).
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Sezione B) Scuole primarie e secondarie di I grado che hanno avviato progetti di
percorsi casa-scuola in autonomia, pedibus e bicibus a partire dall’anno scolastico
2010/11 e/o nell’anno in corso 2011/2012 (anche in forma non continuativa per l’intero
anno scolastico).

Alle Sezioni A) e B) non possono partecipare i plessi scolastici che sono risultati vincitori lo scorso
anno scolastico 2010/2011 o l’anno precedente 2009/2010 (dal 1° al 5° posto) nelle due sezioni
A) e B).  Sono invece ammessi a partecipare altri plessi scolastici appartenenti alla stessa
Direzione Didattica o Istituto Comprensivo risultati vincitori nelle due passate edizioni.

Sezione C) Scuole primarie e secondarie di I grado che sono risultate vincitrici (dal 1° al
5° posto) nelle passate edizioni del concorso “La scuola va in città” (a.s. 2009/2010 o
a.s. 2010/2011) e che continuano a realizzare progetti di percorsi casa-scuola in
autonomia, pedibus o bicibus, anche sviluppando altre azioni correlate nella scuola e nel
territorio (per esempio ‘adozione’ di aree verdi, progettazione di percorsi ‘giocabili’,
trasformazione cortili scolastici per promuovere il movimento, realizzazione originale di opere di
comunicazione, sensibilizzazione, visibilità dei percorsi, etc.) o progetti di car-pooling scolastico.

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

La partecipazione al concorso deve avvenire per plesso scolastico e ogni plesso può partecipare ad
una sola Sezione del bando.

La documentazione da compilare per la partecipazione è allegata al presente bando e si compone
di:
- Allegato A: lettera di richiesta di partecipazione da parte del plesso scolastico su carta

intestata
- Allegato 1: scheda di partecipazione al bando di concorso “La scuola va in città”, a.s.

2011/2012
- Allegato 2:  indicatori quantitativi (Sezione corrispondente alla scuola)
- Allegato 3: indicatori qualitativi e Allegato 3 bis: Azioni e iniziative sviluppate dalla scuola

correlate al pedibus e bicibus (parte obbligatoria per le sole scuole della Sezione C)
- Allegato 4:  materiale fotografico (max 3 foto per quesito)
- Allegato 5: scheda di sintesi mensile del giornale di bordo con le presenze dei bambini nel

corso dell’anno che hanno partecipato al pedibus/bicibus
- Allegato 6 – materiale facoltativo: realizzazione di una locandina che sarà valutata e potrà

essere utilizzata dalla Provincia di Treviso in attività future rivolte al mondo della scuola. La
proposta grafica dovrà avere le seguenti caratteristiche: base mm 297, altezza mm 420
(formato A3 verticale), riportare il logo della Provincia di Treviso e la scritta “La nostra
giornata senz’auto è…”. Copia cartacea della locandina va inviata assieme agli altri materiali
del bando stampata a colori in formato A3 verticale ed inoltre dovrà essere inviata su supporto
cd in formato jpg o pdf con una risoluzione minima di 300 dpi.

Se una Direzione Didattica o Istituto Comprensivo partecipa con più plessi e gli stessi rientrano in
graduatoria nella medesima Sezione tra i primi 3 classificati, il premio in denaro corrispondente
viene assegnato al plesso posto nella posizione più alta, mentre i rimanenti mantengono il posto in
graduatoria nella Sezione, ma i loro premi in denaro sono assegnati alla scuola classificata nella
posizione successiva della graduatoria e non appartenente alla medesima Direzione o Istituto.
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Articolo 2
I plichi saranno esaminati da apposita Commissione costituita dal Gruppo di Coordinamento
Provinciale istituito a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa per la promozione dei
percorsi casa-scuola sicuri a piedi e in bicicletta in provincia di Treviso composto da un referente
per ciascuno dei seguenti soggetti: Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, ULSS 7, ULSS 8, ULSS
9, Laboratorio Territoriale nodo IN.F.E.A della Provincia di Treviso, Associazione onlus Moving
School 21 e Associazione Pediatri, sezione di Asolo.  La suddetta Commissione sarà presieduta dal
Dirigente del Servizio Amministrativo Ecologia della Provincia di Treviso o suo delegato.

Articolo 3
I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione giudicatrice saranno relativi ai seguenti
parametri:

� Numero di giornate/anno effettuate, riferite a ciascun anno scolastico di attuazione del
progetto (specificare se la scuola è a tempo pieno = tot gg. 160 o tempo parziale = tot. gg.
200) ;

� 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 2011 – 2012 e anni precedenti;

� 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);

� Partecipazione a percorsi formativi precedenti all’attuazione dei percorsi casa scuola (dovranno
essere allegati attestati di frequenza dei mobility manager scolastici e/o referenti pedibus e
degli insegnanti partecipanti o autocertificazione);

� Inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012, 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 (se si, elencare chi sono)

- Partecipazione ULSS

- Partecipazione di altri soggetti (se si, vanno elencati)

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

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

� Fasi del progetto nelle quali sono stati coinvolti i bambini;

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

� Partecipazione della scuola alle iniziative promosse dal Comune o altri soggetti durante le
Giornate Provinciali dell’Ambiente (dal 16 al 22 settembre anno 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011);

� Criteri innovativi: gemellaggio con altra scuola del territorio provinciale

Articolo 4

L’assegnazione dei premi sarà effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Amministrativo Ecologia della Provincia di Treviso. La premiazione delle scuole sarà
effettuata nell’ambito delle Giornate Provinciali dell’Ambiente nel mese di settembre
2012 (dal 16 al 22 settembre 2012). L’importo dei premi sarà così suddiviso:

Premio Sezione A) Sezione B) Sezione C) Sezione D)

1 1400 euro 1400 euro 600 euro 400 euro

2 1200 euro 1200 euro 500 euro

3 1000 euro 1000 euro 400 euro

TOT 9.100

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. Le scuole vincitrici che lo desiderano possono
documentare le iniziative/eventi o l’utilizzo dei materiali acquistati, inviando documentazione alla
Provincia di Treviso allo scopo di monitorare e dare visibilità.

Si invitano, inoltre, le prime classificate nelle quattro Sezioni ad attuare un gemellaggio con una
scuola sul territorio provinciale volto a diffondere e scambiare la propria esperienza.
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Articolo 5

La documentazione di partecipazione al bando compilata dalla scuola dovrà essere spedita in un
plico chiuso che riporti all’esterno la dicitura  “Bando di concorso - La scuola va in città a.s.
2011/2012” entro e non oltre le ore 12.00 del 04 maggio 2012 e indirizzato a:

Alla Provincia di Treviso

Settore Ecologia e Ambiente

Laboratorio Territoriale Nodo IN.F.E.A

Via Cal di Breda 116

31100 Treviso

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 Ricezione Atti, Edificio 6 della
Provincia di Treviso in Via Cal di Breda 116 a Treviso.

Tutta la documentazione prodotta, oltre che su supporto cartaceo, dovrà essere consegnata in
formato digitale su cd o dvd ed andrà inserita nel medesimo plico da consegnare alla Provincia.

I plessi partecipanti dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegato A) e gli Allegati 1-
2-3-4-5 e Allegato 6 (facoltativo) debitamente compilati (in formato elettronico no a mano) e
sottoscritti in ogni loro parte, allegando la documentazione richiesta negli stessi.

Il materiale presentato per partecipare al concorso non verrà restituito.

Articolo 6

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 di fuori del premio di cui dovesse
risultare vincitrice.

Articolo 7

Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, presso la
Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente, per le finalità del presente bando.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente il Laboratorio Territoriale Nodo
IN.F.E.A. della Provincia di Treviso tel. 0422 656967, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
– 12.30 oppure con e-mail mobilita@provincia.treviso.it.

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


