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A cura di Francesca Di Ciccio – Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo integrato Rifiuti
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale

Qualche parola sul bando “A 
scuola camminando” della 
precedente edizione
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Bando "A scuola camminando"

Il concorso pubblico a premi “A SCUOLA 
CAMMINANDO”, promosso a partire dal 2006 
dal Laboratorio Territoriale di Educazione 
Ambientale della Provincia di Torino, si colloca 
a supporto e a completamento del Tavolo di 
A21 sulla “Qualità della vita e mobilità
sostenibile intorno ai plessi scolastici”.
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Bando "A scuola camminando"

Rivolto alle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie 
di I grado del territorio provinciale, ha quale obiettivo 
quello di ridurre l’utilizzo dell’auto andando a piedi o 
in bicicletta a scuola. 
Indispensabile per ottenere l’obiettivo dell’andare a 
piedi o in bici a scuola, incentivare l’individuazione di 
percorsi sicuri casa-scuola realizzati in 
collaborazione con le amministrazioni comunali o 
circoscrizionali.
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Bando "A scuola camminando"

“A scuola camminando” ha riscosso nelle edizioni 
precedenti un notevole successo coinvolgendo 
mediamente una trentina di direzioni didattiche o 
Istituti Comprensivi, una cinquantina di scuole e una 
quarantina di comuni del territorio provinciale, e 
registrando la partecipazione di circa 25.000 bambini 
ogni anno, con una riduzione simbolica di 2,5 
tonnellate di CO2. Nell’edizione 2011 sono state 
coinvolte 16 scuole che non avevano mai partecipato 
al bando.
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Soggetti coinvolti

Insegnanti, allievi, genitori, tecnici comunali e 
amministratori, polizia municipale, volontari (nonni 
civici) e mondo del volontariato in generale. 
Premessa fondamentale per sperimentare questi 
percorsi sicuri casa-scuola (pedonali e ciclistici), una 
condizione di collaborazione per poter creare un 
clima di fiducia e un senso di appartenenza al proprio 
territorio che generi anche  entusiasmo.
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Possibili modalità organizzative
la scuola organizza la propria iniziativa, in 
collaborazione con l’amministrazione di 
appartenenza per la messa in sicurezza dei percorsi 
attraverso la definizione degli interventi che la polizia 
municipale effettuerà per lo svolgimento delle 
giornate a piedi e in bici;
la classe si predispone per la riuscita didattica 
dell’iniziativa e la realizza con la partecipazione dei 
genitori e dei volontari responsabili nei punti di 
incontro-raccolta  pre-stabiliti per consentire ai 
bambini di andare a scuola da soli, in sicurezza. 
Laddove vi sia attivo un pedibus, per i più piccoli, 
accompagnamento vero e proprio



7

Premi previsti dal bando

Il bando prevedeva l’erogazione dei 5 premi 
in denaro (al primo 1.500 Euro, scalando di 
250 fino a 500 Euro),  alle prime cinque 
scuole classificate nella graduatoria 
approvata dalla Commissione giudicatrice. 
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Nell’edizione 2011 del bando sono stati istituiti due nuovi 
premi di concorso di Euro 500.00 ciascuno.
- Il primo, denominato  “A piedi anche tu?”, riservato al plesso 
che partecipa per la prima volta al concorso e si classifica primo 
in graduatoria rispetto ai nuovi plessi partecipanti. 
- Il secondo, denominato “A scuola camminando con 
l’Infanzia”, istituito appositamente per le scuole d’infanzia del 
territorio provinciale considerando l’età dei bambini e la maggiore 
complessità per tali scuole di organizzare l’iniziativa.

Premi previsti dal bando



9

Sezioni facoltative

Le scuole hanno avuto la possibilità di partecipare in 
modo facoltativo alle 5 sezioni dedicate alle diverse 
tipologie di materiali prodotti: video, fotografie, 
letteraria, artistica, locandina. Per quest’ultima 
sezione, l’immagine vincitrice della precedente 
edizione è stata riconosciuta come logo ufficiale dalla 
Provincia di Torino per l’edizione 2011 del bando “A 
scuola camminando”.
La locandina vincitrice dell’Edizione 2011 
contraddistinguerà l’iniziativa della comunicazione sul 
piano provinciale per l’Edizione 2012.



10

Locandina vincitrice
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Menzioni Speciali

Nell’edizione 2011 del bando sono state assegnate 
inoltre 15 menzioni speciali destinate alle scuole per 
la continuità dell’iniziativa nel corso dell’anno 
scolastico, anche al di fuori del periodo previsto dal 
Bando, e 5 menzioni speciali assegnate alle scuole 
per i prodotti artistici realizzati nel corso dell’iniziativa 
(di cui tre Menzioni Tricolori).
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Premiazione

Gli Istituti scolastici vincitori del bando “A scuola 
camminando” di quest’anno sono stati premiati 1°
giugno 2011, presso la sala Kyoto di Environment
Park in via Livorno nr. 60 a Torino, in occasione della 
celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 
2011. Alla Premiazione hanno anche partecipato 
diversi istituti scolastici che hanno ricevuto delle 
menzioni speciali e che hanno vinto le sezioni 
facoltative. A questi ultimi sono stati assegnati dei 
premi offerti dal CRESS e dall’Associazione Eco 
dalle Città.
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Criteri del bando

I criteri di valutazione utilizzati dai precedenti bandi si sono
accordati ai seguenti  parametri:
- Numero di giornate effettuate
- Numero di classi coinvolte
- Numero di bambini partecipanti
- Partecipazione del Comune
- Partecipazione dei Vigili Urbani
- Partecipazione dei Genitori
- Partecipazione di Volontari 
- Partecipazione di altri soggetti
- Realizzazione di un percorso formativo precedente ai 
percorsi sicuri   casa-scuola
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Criteri del bando

- A proposito del percorso formativo precedente alla 
realizzazione delle giornate, Vi avevamo chiesto di descrivere 
modalità, tempistiche, coinvolgimento, specificando per ogni 
classe, quanti insegnanti si sono occupati della formazione, 
quante ore sono state dedicate al progetto, allegando il 
materiale prodotto e descrivendo l’eventuale coinvolgimento di 
altri soggetti oltre agli alunni (insegnanti-operatori scolastici-
genitori-altro).
- In merito alla possibilità di realizzare giornate a scuola a piedi 
o in bici a partire dall’inizio dell’a.s. in corso fino alla data di 
partenza del bando (continuità), Vi abbiamo chiesto di 
descrivere modalità operative, numero delle giornate, percorso, 
altro, chiedendo la documentazione a supporto di quanto 
descritto.
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Modulistica Bando

E’ stato chiesto ad ogni plesso scolastico di 
compilare:
- Una sola SCHEDA 1
- Una SCHEDA 2 per ogni giornata a piedi.
- Più copie della SCHEDA 3. 
La SCHEDA 3 doveva essere compilata per ogni 
classe, una per ogni  “giornata a piedi”
direttamente dai ragazzi (con l’aiuto/supervisione 
degli insegnanti). Le caselle vanno barrate, per 
esempio, con una X.
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Criteri del bando
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Video “A scuola camminando”

Il video-sigla “A scuola camminando”, che 
ci apprestiamo a farvi vedere, è stato 
prodotto con l’ausilio tecnico 
dell’Associazione Eco dalle Città e con la 
collaborazione delle seguenti Scuole:
Scuola Primaria “Gianni Rodari” di 
Sant’Ambrogio di Torino, Scuola Primaria 
Italo Calvino di Moncalieri, Scuola Primaria 
Toscanini di Torino e Scuola Primaria 
“Mazzarello” di Torino.


