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Istituzione dell’elenco provinciale delle Associazioni per la promozione della mobilità

sostenibile nei percorsi casa-scuola.

Considerato che, in data 22 settembre 2011, è stato sottoscritto  il Protocollo d’intesa per la

promozione dei percorsi casa-scuola sicuri a piedi e in bicicletta tra la Provincia di Treviso, le

UU.LL.SS.SS. del territorio provinciale, l’Ufficio Scolastico Provinciale e i Presidenti delle

Conferenze dei Sindaci;

Visti gli obiettivi elencati all'art.1 del citato protocollo ed in particolare il punto 2 " diffondere

tali iniziative con attività comuni coinvolgendo soggetti diversi: amministratori, tecnici, insegnanti,

studenti, famiglie e associazioni al fine di avviare politiche condivise di sicurezza stradale, mobilità

sostenibile, qualità dell'aria e miglioramento della qualità della vita"  ed il punto 6  "favorire lo scambio

di buone pratiche e l’attivazione di modelli cooperativi di lavoro tra gli enti coinvolti, al fine di

migliorare la conoscenza e la pratica”;

Visti  i compiti della Provincia di Treviso richiamati all’art.2 dello stesso documento punto 2 e

punto 3:

- “promuovere ed organizzare eventi, giornate di studio e corsi di formazione, momenti di

sensibilizzazione coinvolgendo vari enti, in primis le amministrazioni comunali e le scuole del

territorio provinciale” ;

- divulgare queste iniziative e quanto realizzato dal Gruppo di Coordinamento Provinciale, in

termini di buone pratiche e risultati raggiunti;

la Provincia di Treviso, attraverso il Laboratorio Territoriale nodo IN.F.E.A. (Informazione,

Formazione, Educazione Ambientale), intende redigere un elenco delle Associazioni impegnate

nella promozione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola (a piedi, in bicicletta, car pooling

scolastico, etc.).

Per ottenere l’iscrizione, l’ Associazione deve presentare apposita domanda di iscrizione

(Allegato 1) e possedere i requisiti di seguito indicati:

punto A) : svolgere, tra le proprie attività, iniziative/progetti di educazione a comportamenti di

sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al tema della mobilità sostenibile, dei

percorsi casa-scuola  e della qualità urbana nel mondo della scuola, attraverso iniziative di

promozione, supporto, formazione e/o gestione dei percorsi casa-scuola (a piedi, in

bicicletta, car pooling scolastico, etc.) ;

punto B) : l’attività esercitata non persegue scopo di lucro.

Il possesso dei requisiti va dimostrato mediante presentazione di:

- atto costitutivo e/o statuto dell'Associazione ;

- elenco delle attività rispondenti al punto A) già effettuate o in corso in provincia di Treviso (non

verranno considerate le attività svolte in altre provincie);

- pubblicazioni ed altro materiale idoneo a dimostrare la rilevanza delle iniziative svolte in ambito

locale.
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L'elenco verrà aggiornato annualmente dall'Amministrazione Provinciale, con l'inserimento dei

nuovi richiedenti e delle variazioni che saranno comunicate dai soggetti già iscritti. Al riguardo si

invita a far pervenire tempestivamente le modifiche intervenute successivamente a quanto dichiarato

nella domanda di iscrizione.

La Provincia di Treviso con l’istituzione di questo elenco intende dare visibilità alle Associazioni

che operano nel campo dell’educazione alla mobilità sostenibile, in senso ampio, al fine di favorire lo

scambio di buone pratiche tra i soggetti interessati. L’elenco così costituito sarà pubblicato nel sito

istituzionale www.provincia.treviso.it e potrà essere fornito dalla Provincia di Treviso ai Comuni, alle

Scuole, alle UU.LL.SS.SS. o ad altro ente pubblico/privato su richiesta motivata.

Per informazioni:

Laboratorio Territoriale nodo IN.F.E.A. - Provincia di Treviso

Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso

Tel. 0422 656967

mobilita@provincia.treviso.it
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Allegato 1

Spett.le Laboratorio Territoriale nodo IN.F.E.A.

Provincia di Treviso

Via Cal di Breda, 116

31100 TREVISO

DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’elenco provinciale delle Associazioni per la promozione della mobilità

sostenibile nei percorsi casa-scuola.

Il sottoscritto_________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ________________________

in qualità di____________________________________________________________(carica)

dell’Associazione denominata______________________________________________________

con sede legale in ______________________________________ Prov.______ CAP __________

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______

e sede operativa in __________________________________ Prov. _________ CAP ______ Via/Piazza

____________________________________________ n. ____________

Telefono ________________________________ Fax ________________________________

Partita IVA _______________________________ C.F. _______________________________

e-mail _______________________________

CHIEDE

l'iscrizione nell’elenco provinciale delle Associazioni per la promozione della mobilità sostenibile nei percorsi

casa-scuola in provincia di Treviso .

Allega:

- copia di valido documento di identità;

- copia dell’atto costitutivo e/o statuto dal quale si evincono i requisiti richiesti ai punto A) e  punto B);

- elenco delle iniziative/progetti di educazione a comportamenti di sviluppo sostenibile, con particolare

riferimento al tema della mobilità sostenibile, dei percorsi casa-scuola  e della qualità urbana nel mondo della

scuola, attraverso iniziative di promozione, supporto, formazione e/o gestione dei percorsi casa-scuola (a piedi,

in bicicletta, car pooling scolastico, etc.);

- pubblicazioni e altro materiale idoneo a dimostrare la rilevanza delle iniziative svolte in ambito locale.

________________________, lì _______________

Firma   ________________________
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Allegato 2

Elenco delle iniziative/progetti di educazione a comportamenti di sviluppo sostenibile, con particolare

riferimento al tema della mobilità sostenibile, dei percorsi casa-scuola  e della qualità urbana nel mondo della

scuola, attraverso iniziative di promozione, supporto, formazione e/o gestione dei percorsi casa-scuola (a piedi,

in bicicletta, car pooling scolastico, etc.) già effettuate o in corso in provincia di Treviso.

Nome dell’Associazione:………………………………………………….

Titolo del progetto

Tipologia di scuola

coinvolta

� scuola d'infanzia

� scuola primaria

� scuola secondaria di I° livello

� scuola secondaria di II° livello

Territorio comunale

coinvolto

Oggetto del progetto

Anno di realizzazione

Descrizione (max. 1000

caratteri)

Titolo del progetto

Tipologia di scuola

coinvolta

� scuola d'infanzia

� scuola primaria

� scuola secondaria di I° livello

� scuola secondaria di II° livello

Territorio comunale

coinvolto

Oggetto del progetto

Anno di realizzazione

Descrizione (max. 1000

caratteri)

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

II sottoscritto dichiara il proprio consenso affinché la Provincia di Treviso proceda al trattamento, anche con

strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale viene trasmessa la presente

domanda. Estende il consenso alla comunicazione dei  propri dati ai soggetti interessati alle attività di mobilità

sostenibile e in documenti didattico-informativo realizzati nell'ambito dell'attività indicata.

________________________, lì _______________

Firma   ________________________


