A PIEDI O IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI

A. (tappe 1 e 2)
Gruppo di progetto
e coordinamento intersettoriale
In questa sezione proponiamo 4 documenti:
a. Il primo è una lettera/volantino che mostra il Gruppo di progetto di Bagnacavallo (RA) in azione. Se ne coglie la composizione: alcuni genitori,
il dirigente e alcuni docenti dell’istituto comprensivo, alcuni assessori comunali, un rappresentante della polizia locale e una pediatra.
Si coglie anche un aspetto interessante sul piano metodologico: il coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado e della
Consulta dei ragazzi che, in un’assemblea rivolta ai genitori – dopo aver
analizzato i risultati di un’indagine rivolta ad alunni della scuola primaria
– segnalarono ai genitori che erano proprio loro i responsabili principali
del traffico motorizzato attorno alle scuole, che tanto li preoccupava.
b. Il secondo mostra come un Gruppo di progetto possa nascere in molti
modi ed essere variamente denominato. A Cormons nel 2006 si è costituito un comitato scolastico con i rappresentanti del Comune, della
scuola e dei genitori.
Il comitato, presieduto da un genitore, ha il compito di coordinare tutte
le iniziative afferenti la mobilità, ponendo particolare riguardo alle esigenze di mobilità ciclopedonale di bambini e ragazzi.
Il comitato, che resta in carica tre anni, si presenta come luogo di incontro interistituzionale, il Comune – che figura come finanziatore dell’iniziativa – è presente nella sua dimensione tecnico-amministrativa, mentre
genitori e volontari hanno un ruolo di primario rilievo, essendo due loro
rappresentanti rispettivamente presidente e vicepresidente.
Nel regolamento del comitato si legge che:
- «promuove la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione in merito
alla condizione dei bambini negli spazi e nei tempi della città (indagine
sulla mobilità scolastica; studio dei percorsi casa-scuola; informazioni
sulle tecniche di moderazione del traffico e sicurezza stradale)
- coordina i progetti di educazione alla mobilità messi in atto nelle scuole
di ogni ordine e grado (che dovranno far parte integrante dei piani di offerta formativa delle scuole interessate) offrendo ogni supporto utile in
merito anche alle questioni di responsabilità civili e penali degli insegnanti, operatori scolastici e conducenti degli scuolabus
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- valuta gli effetti delle iniziative assunte in ordine alle materie di cui ai
punti precedenti dando ampia pubblicità».
c. Dopo due piccole realtà, una grande città. La mappa delle relazioni fra i
settori del Comune di Milano coinvolti nel Progetto pedibus. Considerando la dimensione organizzativa appare evidente la complessità della
rete documentata da questa mappa. Occorre perciò aggiungere che i
componenti del Gruppo intersettoriale del Comune di Milano si sono riuniti solo in occasione di particolari esigenze organizzative.
La routine progettuale veniva gestita dagli uffici dell’Assessorato famiglia, scuola e politiche sociali, che coordinava il lavoro e manteneva relazioni di collaborazione con l’ASL.
d. Infine un documento che fa parte del Piano strategico della Provincia di
Treviso.
Si tratta di un Protocollo d’intesa, di durata quinquennale, tra Provincia
di Treviso, le ULSS 7, 8 e 9, l’Uffico scolastico territoriale e i presidenti
delle Conferenze dei sindaci, per «la promozione dei percorsi casa-scuola
sicuri a piedi e in bicicletta in Provincia di Treviso».
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PERCORSI SICURI CASA SCUOLA

A PIEDI E IN BICI,
A SCUOLA CON GLI AMICI
VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 alle ore 20,30
presso la SCUOLA MEDIA “L. GRAZIANI”
via Cavour 3, BAGNACAVALLO
SARANNO PRESENTATI I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
DISTRIBUITO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
2004/2005
LA SERATA È DEDICATA IN PARTICOLAR MODO AI GENITORI
I risultati dell’indagine offriranno l’occasione di riflettere sul
benessere e sulla salute dei nostri figli, sulla sicurezza stradale,
sull’ambiente e sull’inquinamento prodotto dal traffico.
Ne parleremo insieme a
 I GENITORI del GRUPPO DI PROGETTO
 PAOLA LUSARDI, pediatra
 VALTER BARUZZI, pedagogista
 DIRIGENTE E INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
 PAOLO GRAZIANI, Assessore al Lavori pubblici e
all’Ambiente
 RAFFAELLA BALLARDINI, Assessore alla Pubblica
Istruzione
 Rappresentanti della POLIZIA MUNICIPALE
Parteciperanno all’incontro ragazzi e ragazze della CLASSE 3°
C della SCUOLA MEDIA GRAZIANI e rappresentanti della
CONSULTA DEI RAGAZZI DI BAGNACAVALLO
I genitori sono invitati a partecipare
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Comitato Mobilità Scolastica di Cormons (Udine)
Il Comitato è così costituito:
1 rappresentante dell’Amministrazione comunale
1 rappresentante degli uffici comunali
2 rappresentanti dei genitori delle scuole elementari e medie
2 rappresentanti dei vigili ausiliari (nonni vigili)
1 rappresentante degli insegnanti
Rappresentante amm.ne com.le
Rappresentante uffici comunali

Rappresentanti dei genitori
Rappresentanti dei vigili ausiliari

F. L. P. - Consigliere comunale
S. A. – tecnico comunale
A. P.– comandante vigili urbani
(si alterneranno)
C. N.
O. P.
F. R.
M. M.

Rappresentante degli insegnanti A. C.
Presidente
Vice Presidente
Segretario

C. N.
M. M.
F. L. P.

Eletti nella seduta del 5 ottobre 2006 all’unanimità
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I SETTORI DEL COMUNE DI MILANO COINVOLTI NEL “PROGETTO
PEDIBUS” (2007-2011)
Agenzia Mobilità e
Am biente

Settore Pianificazione

1
MOBILITÀ
TRASPORTI
AMBIENTE
2
D. C.
POLIZIA LOCALE
SICUREZZA

7
CONSIGLI
di ZONA

-Settore presidio del
Territorio
-Servizio Traffico e Viabilità
-Scuola del Corpo, Ufficio
Educazione Stradale

FAMIGLIA
SCUOLA E
POLITICHE
SOCIALI

6
SALUTE

5
ARREDO
URBANO E
VERDE

Comando Polizia
Locale

3
INFRA
STRUTTURE
E
LAVORI
PUBBLICI

Settore Tecnico
Infrastrutture
- Servizio
Segnaletica
- Reparto Strade

4
D. S.
COMUNICA
ZIONE
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