Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi
del Friuli Venezia Giulia
Ai docenti referenti per l’educazione stradale
Ai docenti interessati
Ai Comandi delle Polizie Locali dei Comuni
del Friuli Venezia Giulia

OGGETTO: Concorso d’idee e corso di formazione sulla mobilità sicura e sostenibile.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (con la
Direzione Centrale Infrastrutture e territorio e la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e
Disabilità in collaborazione con Direzione Centrale Autonomie Locali Sicurezza e Politiche
dell’Immigrazione) come negli anni scorsi propongono nell’ambito del Progetto “SicuraMente” il
Concorso d’idee Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile riservato alle
scuole del primo ciclo .
Scopo dell’iniziativa è quello di stimolare i giovani ad una riflessione responsabile e
partecipata sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sicura e sostenibile - intesa come cultura
del rispetto delle regole e degli altri - attraverso un confronto diretto con coetanei o con ragazzi più
giovani o con bambini che sfoci nell’acquisizione di abitudini comportamentali corrette.
Sono previsti all’interno del medesimo concorso tre diversi livelli di iscrizione, valutazione e
premiazione, relativi alla scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell’infanzia. Per i
lavori giudicati migliori da una giuria di esperti sono previsti premi in denaro.
Viene richiesto a ragazzi e bambini – dopo aver effettuato una eventuale esperienza di promozione
alla mobilità sicura con Agenti della Polizia Locale o con rappresentanti di altri enti preposti alla
sicurezza - di ideare e realizzare un progetto che si concretizzi in un intervento per una campagna
promozionale sulla mobilità sicura e sostenibile da proporre a loro coetanei (peer education) o a
ragazzi più giovani e bambini (tutoring).
Tale realizzazione dovrà affrontare – nella diversa prospettiva legata all’età, alla sensibilità e
alla competenza di bambini e i ragazzi - uno o più concetti 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’aspetto della sostenibilità (ambientale, sociale,
economica, ecc.).

Nella predisposizione del loro progetto gli alunni coinvolti saranno guidati a scegliere ed ampliare
nell’ottica della mobilità sicura e sostenibile, con contributi originali, almeno una delle sei piste
esperienziali suggerite, scaricabili dal sito www.sicuramente.school
- Quattro passi in sicurezza: il diploma del pedone prudente
-

Quattro passi in sicurezza: la carta di circolazione del passeggero sicuro

-

Pedalando in luoghi protetti: il foglio rosa del neo-ciclista attento

-

Pedalando in città: l’attestato del ciclista esperto

-

Girando in città: il patentino del ciclomotorista autonomo

-

Girando in città: la patente del new driver accorto

Per facilitare e supportare nelle diverse fasi realizzative i docenti che intendano accompagnare i
loro studenti nella partecipazione al Concorso viene organizzato dall’USR FVG il Laboratorio
SicuraMente, finalizzato principalmente alla partecipazione a questo Concorso e che si caratterizza
come proposta formativa di un percorso di ricerca-azione, realizzato in funzione delle loro diverse
esigenze progettuali. Tale Laboratorio avrà sede sia a Trieste che a Udine e prevede due incontri che
precederanno temporalmente le due fasi del presente Concorso.
 Primo laboratorio - avvio di una bozza progettuale
- a TRIESTE mercoledì 6 febbraio dalle ore 9.30 alle 12.30
presso l’aula magna dell’ISIS “Carducci – Dante Alighieri” in via Giustiniano 3
- a UDINE giovedì 7 febbraio dalle ore 9.30 alle 12.30
presso l’ISIS “Bonaldo Stringher” in viale Monsignor Nogara
 Secondo Laboratorio – confronti, riflessioni e suggerimenti inerenti la realizzazione e la
documentazione
- a TRIESTE mercoledì 3 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30
presso l’aula magna dell’ISIS “Carducci – Dante Alighieri” in via Giustiniano 3
- a UDINE giovedì 4 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30
presso l’ISIS “Bonaldo Stringher” in viale Monsignor Nogara
I docenti 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 docenti interessati si possono ancora iscrivere, inviando entro il 31.01.2019 copia del Modulo
Iscrizione Laboratorio SicuraMente che si allega all’indirizzo mail concorsi@sicuramente.school.
I docenti referenti possono far partecipare al Concorso le loro classi indipendentemente dalla propria
partecipazione al Laboratorio SicuraMente.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Laura
Tamburini al numero telefonico 040 4194191 e via mail all’indirizzo laura.tamburini1@istruzione.it.

Si allegano:
-

il bando del Concorso d’idee e
la scheda di iscrizione al Concorso d’idee
il modulo di iscrizione al Laboratorio SicuraMente

Pregando di dare la massima diffusione dell’iniziativa ai docenti interessati, si saluta con cordialità.
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