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Concorso promosso dalla Provincia di Torino    Concorso promosso dalla Provincia di Torino    
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e SostenibServizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilitilitàà Ambientale Ambientale 

Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale 

Bando approvato, per l’a.s. 2013/2014, con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 683-36823/2013, del 30 settembre 2013.

IX Edizione del Concorso inaugurato nel 2006, nell’ambito del 
Tavolo di Agenda 21 sulla mobilità sostenibile intorno ai plessi 
scolastici. Il Tavolo, coordinato dalla Provincia, ha coinvolto finora 
una quarantina di comuni firmatari di un Protocollo d’Intesa 
finalizzato all’individuazione delle opportune azioni da implementare 
per la realizzazione dei percorsi sicuri casa-scuola.
Ampia e costante nel tempo l’adesione al Concorso e attiva e 
rilevante la partecipazione di scuole, amministrazioni comunali,
famiglie, nonni vigili e volontari, con una media annuale di plessi 
partecipanti vicina ai quaranta.
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OBIETTIVI DEL CONCORSO:
- promuovere un cambiamento di abitudini negli spostamenti 
casa-scuola, allargato il più possibile a tutta la cittadinanza, 
attraverso modalità organizzative che riducano l’uso 
dell’automobile e, di conseguenza, il traffico e l’inquinamento;

- aumentare il senso di sicurezza e il livello di autonomia
attraverso la conoscenza del proprio territorio e della mappa 
stradale e affettiva che lo contraddistingue;

- riscoprire il modo semplice e naturale, salutare e piacevole 
di recarsi a scuola 

ATTRAVERSO
la realizzazione di giornate dedicate allla realizzazione di giornate dedicate all’’andare a piedi e in andare a piedi e in 

bici nellbici nell’’ambito dei percorsi sicuri casaambito dei percorsi sicuri casa--scuola.scuola.
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Definizione di percorsi sicuri casa-scuola
(presente nel Bando):

“Sono considerati “ percorsi sicuri casa-scuola”
i tratti che, da uno o più punti situati “ nella zona 
intorno al plesso scolastico” consentono agli studenti, da 
una distanza minima di circa 200 metri, di raggiungere 
la scuola a piedi o in bicicletta in sicurezza. 
SCUOLE, AMMINISTRAZIONI, GENITORI E 
ASSOCIAZIONI, COLLABORANDO PER LA MESSA A 
PUNTO DELLE GIORNATE RENDONO POSSIBILE 
TALI SPOSTAMENTI, a piedi o in bicicletta, e 
contribuiscono a consolidare la prassi e a renderla 
quotidiana” .
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A CHI EA CHI E’’ RIVOLTO:RIVOLTO:

SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL 
TERRITORIO PROVINCIALE, facenti parte del Sistema Nazionale di 
Istruzione, costituito, come da Legge 10.3.2000, n. 62, cioè da scuole 
statali e paritarie.

COME AVVIENE LA PARTECIPAZIONE:COME AVVIENE LA PARTECIPAZIONE:

Si PARTECIPA PER PLESSO SCOLASTICO. Nel caso di Istituti 
Comprensivi è preferibile la partecipazione a Sezioni differenti di Concorso 
poiché se i plessi rientrano in graduatoria tra i primi 3 classificati il premio in 
denaro sarà assegnato unicamente al Plesso posizionatosi nella posizione più alta 
e gli altri otterranno sì il posto in graduatoria ma i premi andranno alla scuola 
posizionata al gradino successivo, non appartenente al medesimo Istituto 
Comprensivo. 

DURATA DELLDURATA DELL’’INIZIATIVA: INIZIATIVA: LL’’INTERO ANNO SCOLASTICO INTERO ANNO SCOLASTICO 
2013/2014: 2013/2014: decorrenza: 15 ottobre 2013 - 16 aprile 2014.
Le scuole che intenderanno valorizzare ulteriori giornate al di fuori dell’i iniziativa,  a dimostrazione del 
fatto che gli allievi si sono recati a scuola a piedi e/o in bici, potranno dichiarare per iscritto la modalità di 
arrivo all’interno della Scheda 2 e verranno valutate sulla base di un punteggio supplementare. 

Le presenze dovranno comunque essere rilevabili dalle SCHEDE CARTELLONE e precedute da una 
formazione in classe.
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QUATTRO QUATTRO SSEZIONI EZIONI 

DIDI CONCORSOCONCORSO

LA SEZIONE IVLA SEZIONE IV

DESTINATA ALLE SCUOLE MEDIE!DESTINATA ALLE SCUOLE MEDIE!

SEZIONE I - Premio “KILOMETRINSIEME”
Vi partecipano:
i plessi scolastici che lavorano sugli spostamenti casa-scuola a piedi e in 
bicicletta in un periodo che copre al massimo 45 giorni nell’arco dell’a.s.
2013/2014, a partire dal  15 ottobre 2013 fino al 16 aprile 2014.
A partire da questa Edizione la Sezione I sarà considerata “Sezione di 
ingresso” e  sarà possibile “stazionarvi” soltanto per tre anni scolastici 
consecutivi. Successivamente si dovrà optare per la Sezione II o III, 
come naturale evoluzione di un percorso progettuale ormai consolidato.
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SEZIONE II SEZIONE II -- Premio Premio ““PIEDILINEAPIEDILINEA””
Vi partecipano:Vi partecipano:
i plessi che incoraggiano fin dall’avvio dell’a.s. gli spostamenti 
casa-scuola a piedi e in bici con percorsi strutturati e 
individuati (es. paline) o organizzati in modo continuativo con 
l’ausilio dei genitori e/o dell’amministrazione comunale e/o delle 
associazioni del territorio, a partire dal 15 ottobre 2013  
fino al 16 aprile 2014.

SEZIONE IIISEZIONE III -- PremioPremio ““PATTI PER CAMMINAREPATTI PER CAMMINARE””
Vi partecipano:Vi partecipano:
i plessi che lavorano, a partire dal 15 ottobre 2013 fino al 
16 aprile 2014, con la finalità di rendere le iniziative 
permanenti e strutturate in coordinamento con altri soggetti 
(Comune, altri Plessi scolastici, ASL, ecc.), e che nella 
pianificazione dell’offerta formativa, hanno previsto percorsi 
educativi sul tema della mobilità sostenibile preferibilmente da 
diversi anni. In tal caso è consigliato il coinvolgimento di 
insegnanti, genitori e personale non docente.
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PREPRE--REQUISITI ESSENZIALI PER LAREQUISITI ESSENZIALI PER LA SEZIONE IIISEZIONE III::
-- UnUn PERCORSO EDUCATIVO IN CLASSE nellPERCORSO EDUCATIVO IN CLASSE nell’’a.s.a.s.
2013/2014;2013/2014;
-- LL’’ATTIVITAATTIVITA’’ DIDI MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI 
CASACASA--SCUOLA (rivolta agli allievi e/o ai genitori)SCUOLA (rivolta agli allievi e/o ai genitori) da da 
svolgersi svolgersi compilando compilando obbligatoriamenteobbligatoriamente ilil questionario onquestionario on--lineline
della Provincia di Torino, reperibile alldella Provincia di Torino, reperibile all’’indirizzo:indirizzo:

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/mobilita_schttp://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/mobilita_scuola/monitouola/monito
raggio_comportamentiraggio_comportamenti

EE’’ anche possibile, in alternativa, far compilare il questionario anche possibile, in alternativa, far compilare il questionario dai dai 
genitori degli allievi attraverso la sezione del Monitoraggio rigenitori degli allievi attraverso la sezione del Monitoraggio rivolta ai volta ai 
““GenitoriGenitori””. . 
La Commissione attribuirLa Commissione attribuiràà un punteggio sulla base del numero di un punteggio sulla base del numero di 
compilazioni rapportato alla media degli studenti partecipanti compilazioni rapportato alla media degli studenti partecipanti 
allall’’iniziativa.iniziativa.
Il Monitoraggio degli spostamenti casaIl Monitoraggio degli spostamenti casa--scuola rivolto agli insegnanti scuola rivolto agli insegnanti 
e quello rivolto al personale e quello rivolto al personale A.T.AA.T.A sono, invece, facoltativi.sono, invece, facoltativi.
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SEZIONE IV SEZIONE IV -- Premio Premio ““ProMUOVIAMOProMUOVIAMO autonomiaautonomia””

Vi partecipano: LE SCUOLE SECONDARIE Vi partecipano: LE SCUOLE SECONDARIE DIDI PRIMO GRADOPRIMO GRADO

che lavorano sugli spostamenti casa-scuola a piedi e in bicicletta 
nell’arco dell’a.s. 2013/2014, a partire dal 15 ottobre 2013 
fino al 16 aprile 2014, con l’obiettivo di consentire agli 
allievi, nell’ambito dell’organizzazione scolastica, spostamenti 
più autonomi e costanti attraverso modalità organizzative che 
sviluppino un maggior senso di appartenenza al territorio.
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PREPRE--REQUISITO ESSENZIALE PER TUTTI:REQUISITO ESSENZIALE PER TUTTI:

L’INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL P.O.F.

E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI LA COMPILAZIONE DELLA 
SCHEDA C02 RISPARMIATA

(CHE POTRA’ ESSERE UTILIZZATA DALLE SCUOLE IN ATTIVI TA’ DI
COMUNICAZIONE SUL TEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE) 

LA SCHEDA CO2 E’ PRESENTE SUL SITO INSIEME A 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER 

PARTECIPARE AL CONCORSO:
SCHEDE: 1-2-3-4 (SEZ. I: 1-2; SEZ. II: 1-2; SEZ. III: 

1-2-3; SEZ. IV: 1-4) e SCHEDA CARTELLONE:

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando
/edizione_2013_2014
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ULTERIORE NOVITA’
DI QUESTA EDIZIONE:

ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO 
SUPPLEMENTARE PER LE SCUOLE CHE 

FAVORIRANNO LA PARTECIPAZIONE FAVORIRANNO LA PARTECIPAZIONE DIDI
NUOVE SCUOLE!NUOVE SCUOLE!
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ALTRI PREMIALTRI PREMI::

PREMIO PREMIO ““A PIEDI ANCHE TU?A PIEDI ANCHE TU?””::
Destinato alle Scuole alla prima partecipazioneDestinato alle Scuole alla prima partecipazione

Per incoraggiare le nuove partecipazioni, la prima scuola Per incoraggiare le nuove partecipazioni, la prima scuola ““nuovanuova””, , 
se non gise non giàà posizionatasi tra i vincitori, posizionatasi tra i vincitori, per ognuna delle Sezioni per ognuna delle Sezioni 
I, I, IIII e IIIe III, ricever, riceveràà un premio in denaro rispettivamente un premio in denaro rispettivamente di di 
250 euro per Sezione250 euro per Sezione ((Premio Premio ““A piedi anche tu?A piedi anche tu?””););

PREMIO PREMIO ““A SCUOLA CAMMINANDO CON LA SCUOLA CAMMINANDO CON L’’INFANZIAINFANZIA””::
DestinatoDestinato allealle Premio Scuole dPremio Scuole d’’infanziainfanzia

Al fine di incoraggiare la partecipazione anche dei bambini piAl fine di incoraggiare la partecipazione anche dei bambini piùù
piccoli, la scuola dpiccoli, la scuola d’’infanzia prima classificata tra le pari grado, infanzia prima classificata tra le pari grado, 
se non gise non giàà posizionatasi tra i vincitori, posizionatasi tra i vincitori, per ognuna delle Sezioni per ognuna delle Sezioni 
I, I, IIII e III, e III, riceverriceveràà un premio in denaro rispettivamenteun premio in denaro rispettivamente di di 
250 euro per Sezione250 euro per Sezione ((Premio Premio ““A scuola camminando con A scuola camminando con 
ll’’infanziainfanzia””).).
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PREMIO PREMIO ““LOCANDINALOCANDINA””

Destinato alla “Locandina” vincitrice che verrà ufficialmente 
riconosciuta dalla Provincia di Torino come immagine simbolo  
per la prossima edizione di “A scuola camminando”.
(Premio unico di Euro 250).

Gli elaborati dovranno avere le seguenti misure: 
base mm 29,7 x altezza mm 420 (formato carta A3 verticale). 
Gli elementi obbligatori da inserire nel layout sono: il logo della 
Provincia di Torino, la scritta “A scuola camminando” e la data 
2014/2015. 
Il logo della Provincia di Torino è scaricabile dal sito
www.provincia.torino.gov.it direttamente dalla “home page” nella 
sezione Mediagencyprovincia, alla voce “Scarica il logo”.

I lavori dei ragazzi dovranno essere inviati su supporto 
cd/dvd in formato digitale jpg o pdf con una risoluzione 
minima di 300 dpi.
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La La ““LOCANDINALOCANDINA”” di questa Edizione di Concorso di questa Edizione di Concorso 
a.s.a.s. 2013/2014 2013/2014 

ideata nella precedente Edizione:ideata nella precedente Edizione:
Plesso vincitore:Plesso vincitore: Scuola Primaria Scuola Primaria FioranaFiorana –– I.C.S.I.C.S. Ivrea IIvrea I
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PREMIO PREMIO ““RACCOGLIRACCOGLI--ALBEROALBERO””
-- Di quale Famiglia di Alberi sei? Di quale Famiglia di Alberi sei? --

I plessi partecipanti al Concorso “A Scuola Camminando” –
Edizione 2013/2014 – hanno la facoltà di realizzare 

ll’“’“Albero deiAlbero dei percorsi sicuripercorsi sicuri casa-scuola””

per classe, prendendo spunto dagli “Alberi” delle due 
precedenti Edizioni e dall’Album “Raccogli-Albero” dell’a.s.
2012/2013, presente sul sito della Provincia, insieme al 
resto del materiale illustrativo sull’”Albero dei percorsi sicuri 
casa-scuola”, all’indirizzo:

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando
/edizione_2012_2013
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PREMIO PREMIO ““RACCOGLIRACCOGLI--ALBEROALBERO””
-- Di quale Famiglia di Alberi sei? Di quale Famiglia di Alberi sei? --

Si partecipa realizzando un “Albero dei percorsi sicuri casa-

scuola” ritenuto significativo per l’esperienza vissuta insieme 

realizzando ”A SCUOLA CAMMINANDO”, identificato con un nome e 

una parola-chiave per ciascun allievo come risposta alla domanda: “Di 

quale Famiglia di Alberi sei?”. Va indicata l’appartenenza ad una 

precisa Famiglia di Alberi tra quelle elencati nel Bando o tra quelle di  

Famiglie non ancora presenti che si vorrebbero inserire.

Si dovrà elaborare un testo in classe di circa 20 righe per illustrarne 

le motivazioni.

Premio unico di Euro 250.Premio unico di Euro 250.
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•• SEZIONI I, II, III: SEZIONI I, II, III: ““KILOMETRINSIEMEKILOMETRINSIEME””, , ““PIEDILINEAPIEDILINEA”” E E 
““PATTI PER CAMMINAREPATTI PER CAMMINARE””
3 PREMI  PER  CIASCUNA  SEZIONE, I, 3 PREMI  PER  CIASCUNA  SEZIONE, I, IIII E III, E III, DIDI

EURO 1.500, 1.250 e 1.000; EURO 1.500, 1.250 e 1.000; 
•• SEZIONE SEZIONE IV: IV: ““ProMUOVIAMOProMUOVIAMO autonomiaautonomia””::

3 PREMI 3 PREMI DIDI EURO 750, 500, 250.EURO 750, 500, 250.

•• ““A PIEDI ANCHE TU?A PIEDI ANCHE TU?””,, destinato ai plessi alla prima destinato ai plessi alla prima 
partecipazione partecipazione -- 3 premi di pari importo per le Sezioni I, II, 3 premi di pari importo per le Sezioni I, II, 
III  di Euro 250 ciascuno;III  di Euro 250 ciascuno;

•• ““A SCUOLA CAMMINANDO CON LA SCUOLA CAMMINANDO CON L’’INFANZIAINFANZIA””,, per le scuole per le scuole 
dd’’infanzia infanzia -- 3 premi di pari importo per le Sezioni I, 3 premi di pari importo per le Sezioni I, IIII, III di , III di 
Euro 250 ciascuno);Euro 250 ciascuno);

•• ““LOCANDINALOCANDINA””: : Premio unico di Euro 250;Premio unico di Euro 250;
•• ““RACCOGLIRACCOGLI--ALBEROALBERO”” –– Di quale Famiglia di Alberi sei?Di quale Famiglia di Alberi sei? --

Premio unico di Euro 250.Premio unico di Euro 250.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire con:

•• una lettera ufficiale di richiesta di partecipazione al Bando una lettera ufficiale di richiesta di partecipazione al Bando 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico (con fotocopia C.I. allegasottoscritta dal Dirigente Scolastico (con fotocopia C.I. allegata);ta);

•• la modulistica prevista a seconda della partecipazione alle divela modulistica prevista a seconda della partecipazione alle diverse rse 
sezioni: sezioni: 
-- SCHEDE 1SCHEDE 1--22--33--4;4;
-- SCHEDA CARTELLONE (IN A0 E A4);SCHEDA CARTELLONE (IN A0 E A4);
-- SCHEDA CO2.SCHEDA CO2.

•• il materiale illustrativo a supporto dellil materiale illustrativo a supporto dell’’iniziativa (Alberi dei Percorsi iniziativa (Alberi dei Percorsi 
sicuri casasicuri casa--scuola, altro materiale).scuola, altro materiale).

LL’’intera documentazione dovrintera documentazione dovràà essere prodotta essere prodotta 
o in formato digitale (cd o DVD) o in formato cartaceo.o in formato digitale (cd o DVD) o in formato cartaceo.

L’invio dovrà avvenire in plico chiuso, recante la denominazione e l’indirizzo completo del 
Plesso scolastico proponente e dell’Istituto Comprensivo di appartenenza, e, in alto a 
sinistra, la dicitura “Bando: “A SCUOLA CAMMINANDO – EDIZIONE 2013/2014” -

indirizzato a:
Provincia di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità
Ambientale - Corso Inghilterra n. 7 – 10138 Torino.
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La documentazione dovrà essere inviata:

- VIA PECVIA PEC (posta elettronica certificata) entro e non oltre il 30 aprile 2014,    
all’indirizzo:

protocollo@cert.provincia.torino.it

- PER POSTAPER POSTA,, entro e non oltre il 30 aprile 2014, (farà fede la data del 
timbro postale);

-- CONSEGNATA A MANO,CONSEGNATA A MANO, entro e non oltre il 30.4.2014.

In caso di consegna a mano, la documentazione dovrà essere presentata in Corso Inghilterra 
n. 7 a Torino - presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino - nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (sarà possibile verificare eventuali modifiche 
di orario contattando il n. di telefono 011-861-6500/01/02 o consultando la pagina: 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/sportelloambiente/index)

I plichi inviati dopo il 30 aprile 2014 non verranno aperti .
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Al fine di limitare disguidi e/o ritardi si richiede, per le domande non 
consegnate a mano di inviare anche comunicazione via e-mail 
dell’avvenuta spedizione, agli indirizzi:
eleonora.vincelli@provincia.torino.it
francesca.di_ciccio@provincia.torino.it

entro il 30 aprile 2014. 

Nelle mail si dovranno indicare i riferimenti del soggetto che ha 
presentato la domanda e i numeri telefonici di riferimento.

La restituzione del materiale illustrativodel materiale illustrativo di concorso potrà avvenire, 
se richiesta e specificata nella Scheda 1, entro il 30.6.2014.

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL CONCORSO SONO 
DISPONIBILI E SCARICABILI agli indirizzi:

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando/index
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando/edizione_20

13_2014
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/mobilità_scuola/cambiastrada/

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!


