
COMUNICATO STAMPA

Ecco le scuole vincitrici del concorso “La scuola va in città: - CO2 + Allegria”. 
I percorsi casa-scuola a piedi e in bicicletta fanno risparmiare 40 tonnellate di CO2 in
provincia di Treviso.

Sono 31 gli istituti scolastici che hanno partecipato alla 4° edizione del concorso “La scuola va in
città:- CO2 + Allegria” per anno scolastico 2012 –2013, bando rivolto alle scuole che promuovono la
mobilità sostenibile e sicura nei percorsi casa-scuola, sia nella forma a piedi che in bicicletta,
inclusi i percorsi in autonomia, nonché di car pooling scolastico per migliorare i comportamenti e
le abitudini quotidiane di spostamento limitando l’uso dell’automobile nell’intorno delle scuole.

I progetti sono stati valutati dal gruppo di coordinamento provinciale composto da: la Provincia di
Treviso, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le tre Aziende sanitarie locali (Ulss 7, Ulss 8 e Ulss 9) con
anche il supporto, in qualità di esperti, dell’Associazione culturale Pediatri e dell’Associazione
Moving School 21. I criteri di valutazione sono stati sia quantitativi (numero di bambini
partecipanti, giorni di servizio, numero e lunghezza dei percorsi, etc.) che qualitativi (la
partecipazione di soggetti diversi come Comune, Vigili Urbani, genitori, Ulss e volontari,
l’inserimento nel piano di offerta formativa POF della scuola, la creatività nella segnaletica, il
cambiamento e il miglioramento della viabilità, la partecipazione dei bambini nelle diverse fasi del
progetto, etc.) valutando positivamente anche i gemellaggi realizzati con altre scuole del territorio
provinciale.

L’edizione di quest’anno ha previsto 3 sezioni:
- Sezione A) Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado che hanno avviato progetti di

percorsi casa-scuola a piedi in autonomia, pedibus, bicibus e/o car pooling da non oltre quattro
anni, alla quale hanno presentato domanda 10 scuole;

- Sezione B) Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado che hanno avviato progetti di
percorsi casa-scuola a piedi in autonomia, pedibus, bicibus e/o car pooling a partire dall’anno
scolastico 2011/2012 e/o nell’anno in corso 2012/2013, alla quale hanno presentato domanda
12 scuole;

- Sezione C) Scuole primarie e secondarie di  I grado che hanno avviato progetti  di  percorsi
casa-scuola  pedibus,  a  piedi  in  autonomia,  bicibus  e/o  car  pooling  da oltre  4  anni  e  che
continuano a realizzare questi  progetti correlati/coordinati con altre iniziative-interventi, alla
quale hanno presentato domanda 9 scuole.

Per quanto riguarda i premi, oltre a quelli in denaro destinati alle scuole classificate ai primi tre
posti di ciascuna sezione e messi a disposizione dalla Provincia, quest’anno sono state proposte
delle ore di laboratorio per le scuole come ulteriori premi (dal 1° al 7° posto per ogni sezione).
Ciascuna  scuola  ha  potuto  esprimere  la  propria  preferenza  nella  scheda  di  partecipazione
scegliendo il laboratorio in tema di:  sicurezza stradale, educazione al movimento fisico e letture
ambientali. Tali attività sono finanziate dalla Provincia di Treviso e prendono avvio nella Settimana
Europea della Mobilità dal  16 al  22 settembre per poi  proseguire fino alla fine dell’anno nelle
scuole.

Da quest’anno, è stata inoltre introdotta la sezione “Comune Amico” dedicata alle Amministrazioni
comunali coinvolte in maniera proattiva e sostenitrici dei percorsi casa-scuola sicuri nelle forme
premiate dal concorso, per  consolidare queste azioni con le scuole viste anche le più recenti
indicazioni europee e nazionali in tema di riduzione delle emissioni di CO2. Sono 20 i Comuni che
verranno premiati venerdì 20 settembre 2013, in occasione della Giornata Europea senza auto,



presso la sede provinciale del S.Artemio all’interno della Rete Lasciamo il Segno, la rete trevigiana
per l’attività fisica, promossa dall'Azienda ULSS 9.  

Alcuni dati del concorso anno scolastico 2012 –2013 

Le scuole partecipanti al concorso sono 31, provenienti da 20 diversi Comuni, per un totale di oltre
1500 alunni coinvolti; la maggior parte dei bambini pratica il pedibus per l’intero anno scolastico,
da settembre a giugno, per un totale di circa 300.000 km percorsi a piedi e un risparmio di 40
tonnellate di CO2 , considerando che un’auto in media emette 140g di C02 ogni Km percorso.

Nelle precedenti edizioni del concorso hanno partecipato:
1° edizione a.s. 2009-2010, 19 scuole;
2° edizione a.s 2010-2011, 31 scuole;
3° edizione as. 2011-2012, 31 scuole.
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