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Allegato A 
BANDO DI CONCORSO: “A SCUOLA CAMMINANDO – EDIZIONE 2011” 

 
Art. 1 
La Provincia di Torino, attraverso il suo Laboratorio Territoriale di educazione ambientale, da 
alcuni anni ha attivato progetti di educazione alla sostenibilità sui temi della sicurezza stradale, 
dell’inquinamento atmosferico, della mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri casa-scuola e della 
sostenibilità degli spazi urbani. 

In relazione all’attualità ed all’emergenza del problema del traffico intorno alle aree prossimali ai 
plessi scolastici, è stato avviato, in collaborazione con ANCI Piemonte, a partire da luglio 2006, il 
tavolo di Agenda 21 “Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici”, in cui le 
Amministrazioni Locali, in rete, cooperano affinchè vengano realizzate azioni, in accordo con le 
scuole, come la creazione di ZTL temporanee intorno ai plessi scolastici, al fine di promuovere i 
percorsi sicuri casa-scuola. Gli appartenenti a tale tavolo hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa 
per la promozione della mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici”. 
A completamento del quadro sopra descritto, a partire dal 2006, è stato annualmente approvato il 
bando di concorso pubblico a premi “A SCUOLA CAMMINANDO” rivolto agli Istituti di 
Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado del territorio della provincia di Torino e, a partire  
dall’edizione 2010, anche alle Scuole d’Infanzia del territorio provinciale. Visto  il successo 
riscontrato negli anni scolastici passati, anche quest’anno viene riproposto “A SCUOLA 
CAMMINANDO”.   
 (www.provincia.torino.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando/index), 

un concorso pubblico a premi per la realizzazione di giornate dedicate all’andare a piedi o in 
bici nell’ambito di percorsi sicuri casa-scuola (bicicletta, eventualmente, per i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado), in collaborazione con i Comuni, a partire da lunedì 7 
marzo 2011 fino a lunedì 2 maggio 2011. 
Il concorso intende stimolare le scuole, i ragazzi e le loro famiglie sensibilizzandoli a ridurre l’uso  
dell’automobile per limitare il traffico e l’inquinamento e per riscoprire un modo più piacevole e 
salutare nel recarsi a scuola. 

L’obiettivo che la Provincia di Torino intende perseguire, a lungo termine, è incidere sul 
modello di vita dei bambini e dei ragazzi per ciò che concerne la mobilità, mettendo in 
evidenza come il problema degli spostamenti casa-scuola debba cercare e trovare soluzioni 
più compatibili con la sostenibilità. 
Art. 2    

Il concorso è riservato agli allievi delle Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado del territorio della provincia di Torino. La partecipazione al concorso deve avvenire 
per Plesso Scolastico, con una specifica indicazione delle classi partecipanti, attraverso la 
compilazione delle schede allegate al presente bando per farne parte integrante: Allegato B - 
SCHEDE 1/2/3 (se una Direzione scolastica partecipa con più Plessi, dovrà essere compilato 
l’Allegato B per ogni plesso partecipante). 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti dell’Ente Provincia di Torino e i familiari 
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dei componenti della Commissione giudicatrice fino al 3° grado di parentela.  

Vengono istituiti due nuovi premi di concorso.  Il primo, denominato  “A piedi anche tu?”, è 
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”, viene 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. 
 
Qualora il plesso vincitore del premio “A piedi anche tu?” o del premio “A scuola camminando con 
l’Infanzia” sia vincitore anche di uno dei cinque premi in denaro del Bando “A SCUOLA 
CAMMINANDO – EDIZIONE 2011”,  lo stesso dovrà ritirare esclusivamente il premio in denaro 
destinato ai vincitori del Bando, per dare agli altri plessi in graduatoria la possibilità di ritirare 
anch’essi i premi sopracitati; 
 
Una menzione speciale, inoltre, verrà assegnata a coloro che abbiano dato continuità al 
progetto organizzando giornate a piedi o in bici dall’inizio dell’a.s. in corso fino al 7.3.2011. 
 
Se una Direzione Scolastica partecipa con più Plessi e gli stessi rientrano, in graduatoria, tra i primi 
5 classificati, il premio in denaro corrispondente viene assegnato al Plesso posizionato nella 
posizione più alta, mentre i rimanenti, ottengono il posto in graduatoria, ma i loro premi in denaro 
sono assegnati alla scuola posizionata al gradino successivo e non appartenente alla medesima 
Direzione. 
Le Direzioni scolastiche che si sono posizionate tra i primi cinque classificati per due volte 
consecutive nelle due precedenti edizioni del concorso, nel caso anche quest’anno risultino tra i 
primi cinque, mantengono la posizione, ma i loro premi in denaro sono assegnati alla Scuola 
posizionata al gradino successivo, che non ricada nella medesima situazione (nel tal caso si assegna 
alla Scuola seguente e così via). 
Art. 3 

La domanda di partecipazione al bando con le Schede dell’allegato B e il materiale illustrativo 
potranno essere inviate per posta (in tal caso non farà fede il timbro postale) o consegnate a 
mano, entro e non oltre le ore 12 del 3.5.2011, in Corso Inghilterra 7 – Torino, presso lo 
Sportello Ambiente, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – 
mercoledì orario dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
Tutta la documentazione dovrà essere accompagnata da una lettera ufficiale di richiesta di 
partecipazione al Bando, contenente anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali - e 
dovrà rispettare la struttura seguente: 
‘ Nome della Direzione Scolastica. 
‘ Nome del Plesso Scolastico. 
‘ Indirizzo, telefono, telefax, eventuale e-mail. 
‘ Nominativo del Dirigente Scolastico. 
‘ Banca: nome, indirizzo, telefax e telefono. 
‘ Numero di conto corrente completo del beneficiario e codice IBAN (il conto sul quale sarà 

accreditato l’eventuale premio vinto). 
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I Plessi partecipanti dovranno presentare le schede allegate al presente bando (Allegato B- 
SCHEDE 1/2/3), debitamente compilate e sottoscritte in ogni loro parte, allegando la 
documentazione richiesta nelle stesse. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inserita in un plico chiuso recante 
all’esterno la dicitura “Bando: ‘A SCUOLA CAMMINANDO’ 2011” indirizzata a: Provincia 
di Torino – Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti - Corso 
Inghilterra 7  – 10138 Torino.  
La stessa documentazione dovrà essere prodotta o in formato digitale (cd o DVD) o in formato 
cartaceo, inserita nel plico da consegnare alla Provincia. 
Art. 4 

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione giudicatrice saranno relativi ai seguenti  
parametri: 

- N° di giornate effettuate 
- N° classi coinvolte 
- N° bambini partecipanti 
- Realizzazione di percorso formativo precedente ai percorsi sicuri casa-scuola 
- Partecipazione del Comune 
- Partecipazione dei Vigili Urbani 
- Partecipazione dei Genitori 
- Partecipazione di Volontari  
- Partecipazione di altri soggetti 
 

Art. 5 

L’assegnazione dei premi sarà effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo integrato dei rifiuti. 

La premiazione delle scuole vincitrici avverrà nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente presso il Museo A come Ambiente – www.museoambiente.org 

L’importo dei premi complessivo sarà così suddiviso: 
(Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado) 

Verranno assegnati i classici primi cinque premi:  
Primo     premio                                         Euro  1.500 
Secondo premio                                         Euro  1.250 
Terzo     premio                                         Euro  1.000 
Quarto   premio                                         Euro       750 
Quinto   premio                                         Euro       500 
In aggiunta:  
Sesto premio: “A piedi anche tu?”  Euro      500 
Settimo premio: “A scuola camminando 
con l’Infanzia”    Euro      500 
 

Totale                                                        Euro  6.000 
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Una menzione speciale al plesso che abbia dato continuità al progetto organizzando giornate a 
piedi o in bici dall’inizio dell’a.s. in corso fino al 7.3.2011. 
 
Si invitano le Scuole vincitrici ad utilizzare i premi in denaro messi in palio per acquisti di 
materiali ecologici, organizzazione di eventi di formazione e/o sensibilizzazione sui temi 
ambientali, e realizzazione di azioni volte allo sviluppo sostenibile.  
Si invita, altresì, la prima classificata ad attuare un gemellaggio sul territorio volto a 
diffondere la propria esperienza. 
 
Art. 6 

Sono state nuovamente istituite, nell’intento di valorizzare i lavori prodotti, 5 apposite sezioni 
di concorso facoltative: 
a. Video 

b. Fotografie 
c. Letteraria 
d. Artistica 

e. Locandina 
Per le sezioni di concorso sopra indicate  i premi saranno di natura non economica. 
La sezione “Locandina”, in modo particolare, avrà come premio il riconoscimento ufficiale di 
Locandina dell’edizione 2012 di “A scuola camminando”. 
 
a. Video 
E’ prevista una specifica sezione relativa ai video prodotti dai plessi partecipanti al concorso. I 
video ammessi dovranno avere una durata massima di 10 minuti e pervenire in formato .avi o .mov 
su supporto DVD/CD con titolo e dati del plesso scolastico. Potranno essere stati realizzati da 
insegnanti, allievi, genitori o volontari esterni purchè necessariamente collegati ai percorsi realizzati 
dal plesso partecipante alla quale andrà il premio. Sono ammessi fino ad un massimo di 2 video per 
scuola. I contenuti dei video potranno riguardare l’andamento concreto dell’iniziativa “A scuola 
camminando” oppure la sostenibilità ambientale dei percorsi sicuri casa-scuola, sia in modo 
documentaristico che creativo. I plessi partecipanti dovranno dichiarare con una liberatoria la 
facoltà di divulgazione. 

 
b. Fotografie 

Sono ammesse fino ad un massimo di 5 foto per plesso scolastico. Le fotografie scattate da 
insegnanti, alunni, genitori, e vagliate all’interno del plesso, dovranno pervenire in formato .jpg 
(alta definizione) su supporto CD e dovranno rappresentare, anche a livello simbolico, il tema della 
mobilità sostenibile dei percorsi sicuri casa-scuola. I plessi partecipanti dovranno dichiarare con una 
liberatoria la facoltà di pubblicazione.  
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c. Letteraria 
Sono ammessi tutti i generi letterari (racconti, filastrocche, diari di viaggio, anche canzoni, ecc.) 
ispirati al tema dei percorsi sicuri casa-scuola e della mobilità sostenibile. L’invio degli elaborati, in 
un unico documento formato word, dovrà avvenire unitamente ai  dati relativi al plesso 
partecipante, su cd.  
 

d. Artistica 
Sono ammessi disegni, cartelloni, plastici e manufatti prodotti con materiale riciclato senza limite di 
numero ispirati al tema dei percorsi sicuri casa-scuola e della mobilità sostenibile. 

 

e. Locandina 
I plessi partecipanti al concorso hanno la facoltà di ideare una “Locandina” che sarà ufficialmente 
riconosciuta dalla Provincia di Torino come immagine pubblicitaria per la prossima edizione di  “A 
scuola camminando". La locandina sarà scaricabile per tempo dal sito della Provincia e potrà essere 
utilizzata per identificare i percorsi sicuri casa-scuola, e come simbolo dell’edizione 2012. L’intento 
è quello di valorizzare il lavoro delle scuole in un’ottica di educazione alla sostenibilità il più 
possibile condivisa, con un’identità provinciale di appartenenza. 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 2012. Il logo della Provincia di Torino è scaricabile dal sito 
www.provincia.torino.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. 
 

Art. 7 
Il materiale inviato per la partecipazione alle diverse sezioni dovrà essere inserito nel plico 
trasmesso per la partecipazione al bando con l’indicazione precisa di che cosa contiene il supporto 
cd o dvd. Inoltre, tale partecipazione dovrà essere indicata nella scheda 1 nell’apposito spazio 
dedicato alle sezioni.  

Art. 8 

La Provincia di Torino si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, per intero, 
parzialmente o in estratto, o di utilizzarne i contenuti, citando l’autore. Quest’ultimo rinuncia ad 
ogni altra forma di compenso ad esclusione del premio. L’autore detiene comunque la proprietà 
esclusiva dell’opera e ne potrà disporre a sua discrezione. 

Art. 9  

I lavori presentati resteranno a disposizione dell’Ente e non verranno restituiti, fatta eccezione per il 
materiale inviato per la Sezione Artistica che verrà restituito solo su precisa richiesta scritta della 
Scuola. 
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Art. 10 

 Il giudizio della Commissione Giudicatrice, che si riunirà a titolo gratuito, è per tutte le sezioni 
inappellabile e  insindacabile. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalla Provincia di Torino unicamente per le finalità di 
gestione della selezione medesima. 
La partecipazione da parte dei concorrenti implica l’accettazione delle norme del bando. 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Torino, nella persona del Dirigente del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti.  

 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Provincia di Torino 
Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti 
Corso Inghilterra n. 7 
10138 - Torino 
 
Dott.ssa Eleonora Vincelli - tel. 011.8616996 - e.mail: eleonora.vincelli@provincia.torino.it 
Dott.ssa Francesca Di Ciccio - tel. 011.8616878 – e.mail: francesca.di_ciccio@provincia.torino.it 
 
Fax. n. 011.8616975- 011.8616955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


