“SicuraMente Ragazzi”

MobiSic 2019 - Proge=o regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile

Realizziamo insieme
una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
Bando di Concorso
aperto a tu? gli studen@ degli Is<tu< Comprensivi statali e pariﬁca@ del FVG

1 - Introduzione e finalità

La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Uﬃcio Scolas7co Regionale del FVG nel protocollo d’intesa del
19.10.2007 avevano individuato nell’educazione stradale uno dei campi di azione comune, che
prevedeva la realizzazione di una serie di aEvità di sensibilizzazione sull’argomento nel percorso
forma7vo degli studen7 del FVG.
Ritenendo opportuno dare con7nuità alle sinergie sperimentate e alle conoscenze e competenze
sviluppate, mantenendo il coinvolgimento e la formazione dei docen7 - vero faJore di
mol7plicazione delle buone pra7che - i due en7 hanno s7pulato il 28.07.2016 un nuovo Protocollo
d’Intesa con l’obieEvo di s7molare ora negli studen7 l’educazione alla mobilità sicura e sostenibile.
La Direzione Centrale InfrastruJure e Territorio, la Direzione Centrale Salute, Poli7che Sociali e
Disabilità, la Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Poli7che dell’Immigrazione della
Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto forma7vo ed il coordinamento opera7vo dell’Uﬃcio
Scolas7co Regionale per il Friuli Venezia Giulia, hanno indeJo per l’a. s. 2018-2019 il Concorso di
idee
Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
nell’ambito del progeJo
“SicuraMente Ragazzi”
MobiSic 2019 - Proge=o regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile
Scopo dell’inizia7va è quello di s7molare i giovani ad una riﬂessione responsabile e partecipata sui
temi della sicurezza stradale e della mobilità sicura e sostenibile - intesa come cultura del rispeJo
delle regole e degli altri - aJraverso un confronto dire=o con coetanei o con ragazzi più giovani o
con bambini che sfoci nell’acquisizione di abitudini comportamentali correJe.
2 – Target cui è rivolto il concorso

Il concorso è aperto a tuE gli studen7 della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo grado che frequentano le scuole statali e pariﬁcate del FVG.
Sono previs7 all’interno del medesimo concorso tre diversi livelli di iscrizione, valutazione e
premiazione, rela7vi alla
- scuola secondaria di primo grado
- scuola primaria
- scuola dell’infanzia
3 – Il progetto

Viene richiesto a ragazzi e bambini – dopo aver eﬀeJuato una eventuale esperienza di promozione
alla mobilità sicura con Agen7 della Polizia Locale o con rappresentan7 di altri en7 prepos7 alla
sicurezza - di ideare e realizzare un progeJo che si concre7zzi in un intervento per una campagna
promozionale sulla mobilità sicura e sostenibile da proporre a loro coetanei (peer educa@on) o a
ragazzi più giovani e bambini (tutoring).
Tale realizzazione dovrà aﬀrontare – nella diversa prospeEva legata all’età, alla sensibilità e alla
competenza di bambini e i ragazzi - uno o più conceE in tema di mobilità, approfondendo via via la
promozione dell’educazione alla sicurezza stradale, la diﬀusione della cultura della sicurezza,
tenendo conto anche – tra i più grandi - dell’aspeJo della sostenibilità (ambientale, sociale,
economica, ecc.).
Nella predisposizione del loro progeJo gli alunni coinvol7 saranno guida7 a scegliere ed ampliare
nell’oEca della mobilità sicura e sostenibile, con contribu7 originali, almeno una delle sei piste
esperienziali suggerite, scaricabili dal sito www.sicuramente.school.
-

QuaJro passi in sicurezza: il diploma del pedone prudente
QuaJro passi in sicurezza: la carta di circolazione del passeggero sicuro
Pedalando in luoghi proteE: il foglio rosa del neo-ciclista aJento
Pedalando in ciJà: l’aJestato del ciclista esperto
Girando in ciJà: il paten7no del ciclomotorista autonomo
Girando in ciJà: la patente del new driver accorto
Si suggerisce di prendere visione delle produzioni già realizzate dagli alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado del FVG pubblicate nel testo e nel DVD “Imparare a
vivere la strada. PorNolio della mobilità sicura e sostenibile” consultando il sito
www.sicuramente.school.

Il progeJo e il materiale di supporto che scaturirà dal lavoro del gruppo potrà presentarsi in
qualsiasi forma venga ritenuta opportuna dal gruppo stesso.
Può consistere per esempio in un video, un gioco da tavolo o di movimento, un gioco
intera?vo, un fume=o illustrato, una dissertazione da realizzare dire=amente con i
ragazzi (un esperimento, una lezione, ecc.), presentata su power point, ecc.
Il progeJo e il materiale di supporto dovrà essere originale e non essere stato presentato, in tuJo
o in parte, ad altro concorso o manifestazione, pena l’esclusione dal concorso.
La documentazione dell’esperienza di peer educa@on o di tutoring dovrà riguardare le diverse fasi
realizza7ve
(fasi di preparazione proge=uale, predisposizione del materiale, realizzazione di
situazioni di tutoring o di peer educa@on, revisione cri@ca del lavoro svolto o
proposta di possibile ampliamento).
La documentazione potrà essere realizzata con le modalità ritenute più idonee
(con un diario testuale o informa@co, con schede, con foto, con video-registrazioni,
ecc.).
Se nell’elaborato o nella documentazione compaiono, a qualsiasi 7tolo, immagini di soggeE
minorenni si richiede che il gruppo consegni alla propria segreteria le liberatorie al loro u7lizzo
ﬁrmate dai genitori dei minori coinvol7.
4 – Tempistica

La tempis7ca del progeJo prevede due scadenze con la compilazione e spedizione di due moduli:

-

-

Modulo A - Iscrizione al Concorso di idee: da inviare entro venerdì 22 febbraio 2019 all’indirizzo
mail concorsi@sicuramente.school
Nella scheda di iscrizione verrà a) indicato il nomina7vo di un docente referente per ogni
ulteriore comunicazione; b) aJribuito un nome di fantasia (nickname) al gruppo per garan7rne
l’anonimato in fase di valutazione; c) predisposta una bozza sinte7ca del progeJo che si
intende realizzare.
Le segreterie scolas7che delle classi interessate riceveranno entro venerdì 08 marzo 2019 una
mail di conferma dell’avvenuto ricevimento dell’iscrizione.
Modulo B - Partecipazione al Concorso di idee: da inviare sempre all’indirizzo mail
concorsi@sicuramente.school entro venerdì 10 maggio 2019.
Tale modulo – compilato in ogni sua parte - dovrà accompagnare la documentazione rela7va
alla preparazione e alla realizzazione del progeJo, nonché gli eventuali materiali di supporto
predispos7 e pervenire entro le ore 12 di venerdì 10 maggio2019 - pena l’esclusione - presso
l’Uﬃcio Scolas7co Regionale del Friuli Venezia Giulia, in via San7 Mar7ri, n. 3 – 34123 Trieste
tramite posta raccomandata o corriere. Non farà fede la data del 7mbro postale.
TuE i progeE, gli elabora7 e gli eventuali materiali dovranno essere presenta7 in duplice copia
su suppor7 tecnici speciﬁci (cd, videocasse=e, cd-rom, dvd) purché in forma7 standard di larga
diﬀusione.
Gli elabora7 dovranno essere presenta7 racchiusi in una busta o pacco recan7 all’esterno la
seguente dicitura: “Concorso SicuraMente Ragazzi”.
Contestualmente alla spedizione, sempre entro le ore 12 di venerdì 10 maggio 2019, ciascun
gruppo tramite la propria segreteria scolas7ca dovrà inviare - a conferma - copia del modulo di
partecipazione all’indirizzo mail concorsi@sicuramente.school

5 – Laboratori riservati ai docenti

Per facilitare e supportare nelle diverse fasi realizza7ve i docen7 che intendano accompagnare i
loro studen7 nella partecipazione al Concorso viene organizzato dall’USR FVG il Laboratorio
SicuraMente, ﬁnalizzato principalmente alla partecipazione a questo Concorso e che si caraJerizza
come proposta forma7va di un percorso di ricerca-azione, realizzato in funzione delle loro diverse
esigenze progeJuali. Tale Laboratorio avrà sede sia a Trieste che a Udine e prevede perlomeno due
incontri che precederanno temporalmente le due fasi del presente Concorso.
Primo laboratorio - avvio di una bozza proge=uale
mercoledì 6 febbraio a Trieste – giovedì 7 febbraio a Udine
Secondo Laboratorio – confron@, riﬂessioni e suggerimen@
ineren@ a realizzazione e documentazione
mercoledì 3 aprile a Trieste – giovedì 4 aprile a Udine
Date e sedi dei Laboratori verranno comunicate contestualmente al bando e potranno essere
reperibili anche sul sito www.sicuramente.school
I docen7 che hanno partecipato al Convegno “Mobilità sicura e sostenibile e fruibilità del territorio”
(Trieste - 21 e 22 novembre 2018 e Udine - 26 e 27 novembre 2018) è suﬃciente che confermino la
loro partecipazione al Laboratorio entro il 31.01.2019 all’indirizzo mail
concorsi@sicuramente.school.
Nuovi docen7 interessa7 si possono ancora iscrivere, inviando entro il 31.01.2019 copia del
Modulo Iscrizione Laboratorio SicuraMente (reperibili sul sito www.sicuramente.school)
all’indirizzo mail concorsi@sicuramente.school.
I docen7 referen7 possono far partecipare al Concorso le loro classi indipendentemente dalla
propria partecipazione al Laboratorio SicuraMente.

6 – Classifiche e premi

Sono previs7 all’interno del medesimo concorso tre diversi livelli di iscrizione, valutazione e
premiazione, rela7vi a ragazzi e bambini della
▪ Scuola secondaria di primo grado che lavorano con studen7 della Scuola secondaria di primo
grado o della Scuola Primaria o dell’infanzia
▪ Scuola primaria che lavorano con studen7 della Scuola primaria e/o dell’infanzia
▪ Scuola dell’infanzia che lavorano con coetanei o allievi più piccoli della Scuola dell’infanzia
Per ciascuna delle tre categorie è prevista l’assegnazione dei seguen7 premi:
- primo premio : € 1.000
- secondo premio : € 500
- terzo premio :
€ 250
La somma verrà versata sul conto corrente della Scuola di appartenenza.
Si suggerisce di des7nare il premio a copertura totale o parziale di un viaggio di istruzione che
coinvolga la classe.
Ciascun Is7tuto può decidere autonomamente la des7nazione del premio, previa acceJazione da
parte dei docen7 referen7 delle singole classi.
7 – Criteri di valutazione

TuE i progeE che perverranno verranno valuta7 da parte di una Commissione competente
formata da esper7, individua7 dal Gruppo di coordinamento interis7tuzionale del ProgeJo, che
giudicherà secondo i seguen7 criteri:
(a) originalità
(b) per7nenza rispeJo al tema della mobilità sicura e sostenibile
(c) validità della comunicazione
(d) eﬃcacia del coinvolgimento interaEvo e partecipa7vo
(e) completezza della documentazione del percorso
La Commissione non solo individuerà i lavori da premiare, ma aJribuirà a tuE una Cer@ﬁcazione di
scuola a?va nella mobilità sicura con una valutazione che potrà essere silver golden o pla@num.
Tale Cer@ﬁcazione, per un accordo tra Regione FVG e USR cos@tuirà @tolo di merito
nell’accesso ad eventuali contribu@ regionali per inizia@ve scolas@che legate alla
mobilità sostenibile (Legge regionale sulla mobilità ciclis@ca 15/02/18)
La Commissione avrà facoltà di esprimere giudizi ex-equo e di individuare opere meritevoli di
segnalazione. A discrezione insindacabile della Commissione, se un premio non viene assegnato in
una qualsiasi categoria, l’importo potrà essere spostato (per intero o in forma frazionata) su altre
categorie concorsuali.
Gli elabora7 migliori saranno premia7 come sopra speciﬁcato ed i loro autori saranno invita7 a
partecipare alla cerimonia di premiazione che avrà luogo nella fase iniziale dell’anno scolas7co
2019-2020.
I lavori della Commissione si svolgeranno in via riservata. Le decisioni assunte dalla Commissione
non sono sindacabili dai partecipan7 che con l’iscrizione al concorso rinunciano ad ogni eventuale
controversia. Le scelte della commissione giudicatrice verranno comunicate per iscriJo
dall’Organizzazione a tuE i vincitori, tramite le segreterie scolas7che.

Il premio sarà erogato in un’unica soluzione con modalità comunicate all’aJo della premiazione.
Il gruppo premiato che non si presenterà alla cerimonia di premiazione decadrà e non potrà
avanzare in seguito alcun diriJo circa l’erogazione del premio. I premi eventualmente non
corrispos7 non saranno assegna7 ad altri.
8 – Vincoli di adesione

Aderendo al concorso “SicuraMENTE”, ogni studente acconsente automa7camente alla
pubblicazione a 7tolo gratuito, con citazione esplicita degli autori, degli elabora7 presenta7 al
concorso sul www.sicuramente.school; acconsente inoltre che, con le stesse modalità, venga data
pubblicizzazione dei lavori su giornali, riviste o altri si7 internet.
Ogni studente acconsente inoltre all’u7lizzo a 7tolo gratuito degli elabora7 o di parte di essi per
l’eventuale realizzazione di una campagna pubblicitaria sulla sicurezza stradale e sulla mobilità
sicura programmabile alla ﬁne dell’intera inizia7va.
La partecipazione soEntende l’acceJazione automa7ca del presente bando di concorso.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità circa lo smarrimento o eventuali danni subi7 dagli
elabora7, che in ogni caso non saranno res7tui7.
Nessun contributo sarà riconosciuto per spese sostenute per l’iscrizione al Concorso, per la
realizzazione e spedizione degli elabora7, per la partecipazione dei vincitori alla cerimonia di
premiazione ed ai lavori per la realizzazione della campagna pubblicitaria successiva.
9 – Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell’art. 10, comma I, della legge n. 675/96 i da7 forni7 dai partecipan7 al suddeJo
concorso saranno raccol7 e traJa7 esclusivamente per le ﬁnalità connesse al concorso.
10 – Informazioni

Ulteriori informazioni sul Concorso “SicuraMente e sulle modalità di partecipazione si possono
oJenere consultando il sito www.sicuramente.school o possono essere richieste alla Segreteria
Organizza7va tramite l’e-mail: concorsi@sicuramente.school
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