Abitare
la scuola
e la città

Convegno: Qualità della vita
e mobilità sostenibile intorno
i plessi scolastici

Giornate Provinciali dell’Ambiente iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e Fondazione Benetton Studi
Ricerche in adesione alla Settimana Europea della Mobilità

Venerdi 18 settembre

dalle 9.00 per l’intera giornata

Spazi Bomben per la cultura
Palazzo Bomben
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Via Cornarotta 7, Treviso

Tel.0422 5121 Fax 0422 579483 - e-mail: www.fbsr.it - spazibomben@fbsr.it - fbsr@fbsr.it
Per l'iscrizione al seminario Associazione onlus Moving School 21 c/o CNA Formazione
Meta Distretto Veneto della Bioedilizia - fax 0422 315666 - info@movingschool.it - www.movingschool.it
Iscrizione obbligatoria.

SCUOLA:

Lezioni in movimento.
Promozione salute e alimentazione.
Ritmizzazione giornata,
Progetti e pratica didattica.
Progetto.
Cooperazione scuole con enti locali,
Università, Agenzie salute,
Progetti europei.

1) DIMENSIONE
INDOOR

Spazi interni.
Aule,attrezzature e strumenti;
pavimentazioni,materiali.
Progetto.
Spazi aula dinamici,
movimento quotidiano,
miglioramento spazi interni.

FORMAZIONE:

Insegnanti, tecnici, operatori.
Tempi e spazi indoor - outdoor
urbano, innovazione didattica
e partecipazione, salutogenesi.
Movimento, apprendimento.
Progetto.
Profilo Moving School 21,
Rete interistituzionale,
Piano offerta formativa.
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2) DIMENSIONE
OUTDOOR

Cortile Scolastico.
Qualità, attrezzature di gioco,
spazi liberi informali,
spazi strutturati.
Progetto.
Trasformazione cortile scolastico
progettazione partecipata.

VALUTAZIONE:
3) DIMENSIONE
URBANA

Quartiere,città.
Qualità, accessibilità, traffico,
sicurezza, spazi per il gioco.
Progetto.
Scarpe Blu 200 Km/anno a piedi
percorsi casa scuola sicuri,
giocabili e in autonomia
progettazione partecipata.

Indicatori salute/controllo medico,
nutrizionale e motorio.
Indicatori salute performance/qualità
apprendimenti, educazione salute.
Progetto.
Cooperazione, agenzie salute,
scuola, Università.

Per il personale della scuola che partecipa al seminario è stato richiesto l'esonero ministeriale dal servizio.
Provincia di Treviso
Assessorato alle Politiche Ambientali
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0422 656000 Fax. 0422 590086
e-mail: urp@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it

Progetto parzialmente finanziato
dall’Unione Europea sotto il
programma INTERREG IVC

