Prot. n. 399 /C.35.a
Circ. n. 4
Torino, 16/1/2014
Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni
Scolastiche di secondo grado
Statali e Non Statali di Torino e
Provincia
Ai Referenti all’Educazione
Ambientale e alla Salute delle
Istituzioni Scolastiche

OGGETTO: Divulgazione invito
Con la presente nota si comunica che lunedì 27 gennaio dalle ore 14,30 alle ore
17,30 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12
l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino presenterà a tutte le
Istituzioni Scolastiche interessate il bando per la concessione e l’erogazione di
contributi a favore dei Comuni per la promozione di progetti di educazione e
progettazione partecipata sulla mobilità sostenibile a partire dai plessi scolastici.
Poiché il ruolo delle scuole, come viene sottolineato nell’invito che è allegato alla
presente nota, è cruciale per la realizzazione dei progetti, si confida nel consueto
fattivo interesse e si auspica che l’incontro possa generare forme di collaborazione
con I Comuni atti a promuovere interventi di mobilità sostenibile nelle aree
circostanti gli edifici scolastici.
.
Il Dirigente
Paola d’Alessandro

Settore Inclusione
Via Coazze n°18 10138 Torino
sostegnotorino@istruzione.it
Tel. 011/4404377
Annamaria Capra
Sara Coccolo
Elide Matiotti
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Prot. n.

00002694/LB7/10.3

Torino, 08/01/2014
Alle Scuole d’Infanzia, Primarie
e Secondarie di primo e secondo grado
della provincia di Torino
alla c.a. del Dirigente Scolastico
alla c.a. dell’insegnante referente
per l’educazione ambientale
LORO SEDI

OGGETTO: Bando per la concessione e l’erogazione di contributi a favore dei Comuni per
la promozione di progetti di educazione e progettazione partecipata sulla
mobilità sostenibile a partire dai plessi scolastici
Presentazione pubblica del Bando, 27 gennaio 2014, Palazzo Cisterna – Torino,
h. 14.30-17.30. INVITO.
Egregio Dirigente,
Egregio Insegnante,
la Provincia di Torino ha attivato molteplici percorsi educativi sulla mobilità sostenibile rivolti alle
scuole e alla cittadinanza, bandi di concorso, strumenti di valutazione e momenti seminariali sui
temi della sicurezza stradale e dell’inquinamento atmosferico.
Dal 2006 coordina il Tavolo di concertazione “Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai
plessi scolastici”, nell’ambito dell’Agenda21 Provinciale, con l’adesione di una quarantina di
Amministrazioni Comunali per la concreta individuazione di opportune azioni, in accordo con le
scuole, mirate alla realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola e all’individuazione di possibili
interventi per rendere sostenibile la mobilità a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici.
Nell’ambito delle attività del Tavolo di Agenda21 e del Laboratorio Territoriale di Educazione
Ambientale, l’Amministrazione Provinciale ha promosso e finanziato per diversi anni scolastici
progetti educativi e formativi sulla mobilità sostenibile destinati alle scuole, e in particolare il
progetto “Strade più belle e sicure”, cui è seguito nell’a.s. 2011-12 il progetto “Strade sicure x
andare a scuola”, ampliato nel progetto “Qualità della vita e mobilità sostenibile” per l’anno
scolastico 2012/2013.
Per dare continuità ai percorsi finora intrapresi dalla Provincia di Torino, proponiamo ai Comuni un
Bando di Concorso per la concessione e l’erogazione di contributi per la promozione di
progetti di educazione e progettazione partecipata sulla mobilità sostenibile a partire dai
plessi scolastici, con l’obiettivo di promuovere, partendo da un’attività di sensibilizzazione e di
educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, la buona pratica del percorrere a piedi, in bicicletta
o col mezzo pubblico il tragitto casa-scuola, con l’attenzione ai temi della sicurezza stradale,
dell’inquinamento atmosferico, della mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri casa-scuola e della
sostenibilità degli spazi urbani.
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I Comuni interessati al Bando devono far pervenire all’Amministrazione Provinciale le proposte
progettuali definitive entro il 31 marzo 2014 utilizzando la modulistica apposita.
Il progetto che i Comuni potranno presentare, dovrà prevedere due attività, una delle quali relativa
allo svolgimento di un percorso educativo sul tema della mobilità sostenibile che coinvolga tutti o
parte degli allievi di almeno un plesso scolastico ubicato sul territorio del Comune stesso, quindi il
ruolo della scuola fin dalla progettazione risulta fondamentale per la realizzazione dello stesso.
Potete visionare il Bando e la Scheda per la presentazione della proposta progettuale, in allegato e
al seguente indirizzo web:
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/mobilita_scuola/
Considerata la necessità di avviare la progettazione in tempo utile per l’invio delle proposte
progettuali, ho il piacere di invitarvi all’
incontro pubblico di presentazione del Bando
che si terrà
il giorno 27 gennaio 2014, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,
presso la Sala Consiglieri della Provincia di Torino, Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12.
Vi invitiamo a partecipare, coinvolgendo il Comune in cui si trova la Vs. Scuola e gli altri soggetti
interessati a collaborare, in quanto nel corso del pomeriggio si darà avvio alla progettazione,
anche attraverso un confronto con i funzionari provinciali.
Confidando nella Vostra preziosa partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i miei migliori
saluti.

Roberto Ronco
Assessore all’Ambiente
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