


 
PROVINCIA DI BOLOGNA     
 

 A scuola di mobilità leggera 
Un incontro rivolto ad Enti pubblici, Associazioni, Scuole dell’Emilia-Romagna utile per fare 
il punto sulle politiche regionali e per presentare il progetto di mobilità scolastica 
ciclopedonale in corso di realizzazione in nove Comuni capoluogo (“Progetto Percorsi 
sicuri casa-scuola”). L’azione dei Comuni capoluogo, volta più in generale alla 
promozione della mobilità scolastica ciclopedonale, è validamente supportata dalla 
attività dei propri Centri di educazione ambientale e dall’affiancamento, in qualità di 
supervisore scientifico e metodologico, da parte della Società Camina (Città amiche 
dell’infanzia e dell’adolescenza).  

11 novembre - Cappella Farnese, Palazzo D’Accursio, P.zza Maggiore, Bologna 9.00/14.00 
Organizzato da Servizio Comunicazione Educazione alla sostenibilità RER  
www.ermesambiente.it/INFEA 
In collaborazione con Comuni capoluogo della Regione, Associazione Camina 

 

 La corrente che porta la gente 
Il Piano Territoriale del Parco prevede lo sviluppo di un servizio navetta elettrica che 
colleghi il paese di Monteveglio con il borgo alto. Durante il primo giorno di 
sperimentazione di questo servizio, gestito da un gruppo di volontari, si terranno anche 
attività divulgative sul tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. 

14 novembre - Centro San Teodoro, Via dell’Abbazia 18 ore 10 - Monteveglio  
Organizzato da Parco Regionale Abbazia di Monteveglio - www.parcoabbazia.it 
In collaborazione con Comune di Monteveglio  

 

 Siamo nati per camminare 
Per tutta la settimana saranno invitati i genitori dei bambini che frequentano le scuole 
elementari delle città Emiliano Romagnole a limitare l’utilizzo delle auto sui percorsi casa-
scuola a favore dei piedi. Agli studenti verranno forniti dei post-it con la scritta “siamo nati 
per camminare” con l’invito ad attaccarli all’interno delle auto dei genitori e sulle auto in 
sosta vicino alle scuole nell’ambito di iniziative pubbliche. Il post-it sarà accompagnato 
da una cartolina che illustrerà il senso dell’iniziativa richiamando tutti alla necessità di 
camminare per la propria salute e quella dell’ambiente di tutti.  

Tutta le settimana – in ogni comune capoluogo di provincia  
Organizzato da Centro Antartide – Bologna - www.centroantartide.it 
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna  

 

 Forme di mobilità alternative  
Un convegno e una mostra espositiva per promuovere forme di mobilità alternative: aree 
ciclabili, promozione dell'uso della bicicletta.  

9 novembre – Castenaso, Bologna  
Organizzato da Tribu indigena Castenaso Ass. Cicloecologista FIAB - www.tribuindigena.it 
In collaborazione con Assessorato alla Cultura di Castenaso 
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 BO FOR BIKE. Asta di biciclette e ciclo-laboratori  
Un’innovativa “asta pubblica di bici usate”, fornite dalle Ferrovie dello Stato tra quelle 
abbandonate in stazione, da rivendere a basso prezzo soprattutto a beneficio degli 
studenti universitari (giovedì 11 novembre, ore 14, Piazza Puntoni). La seconda attività 
consiste in “laboratori teorico-pratici di riparazione e personalizzazione creativa di 
biciclette”, rivolti agli alunni di 5 fra scuole medie e centri adolescenti della città (da 
lunedì 8 a venerdì 12 novembre, in orario pomeridiano).  

8-12 novembre – Bologna  
Organizzato da Associazione "L'Altra Babele" - www.laltrababele.it 
In collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, Legambiente Emilia-Romagna, ARCI 
Bologna, ENAIP Bologna, Scuole medie inferiori G. Reni, A. Saffi, A. Volta e F. Besta di 
Bologna, Associazioni Terzo Millennio, Altre/iMenti, Borgo Mondo, Amici di Piazza Grande e 
Comitato Piazza Verdi 

 

 A piedi e in bici 
Realizzazione di percorsi a piedi e ciclabili, giochi a quiz sul corretto comportamento in 
strada, insegnamento di filastrocche e canzoncine, laboratori di costruzione dei mezzi di 
trasporto e mostra finale dei lavori. I  bambini  dell’infanzia e della primaria lavoreranno 
insieme utilizzando metodologie legate all'apprendimento cooperativo. 

8-14 novembre – Bologna  
Organizzato da Direzione Didattica 13 Circolo - http://ddtredicibo.it/pages/ 
In collaborazione con Quartiere Santo Stefano, assistenti civici, Polizia Municipale del 
Quartiere 

 

 Cammino e sto bene 
Passeggiate che coniughino le competenze di istruttori sportivi e atleti da tempo 
impegnati nel sociale e gli educatori ambientali della Fondazione Villa Ghigi che da una 
trentina d’anni progettano e realizzano percorsi di scoperta del territorio rivolti a scuole. La 
proposta si inserisce nell’ambito della promozione a forme di mobilità alternativa volte a 
incentivare occasioni di attività di movimento nella natura come stimolo al benessere 
psicofisico. 

8-14 novembre – Bologna  
Organizzato da Fondazione Villa Ghigi, Bologna  - www.fondazionevillaghigi.it/intro 
In collaborazione con Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi ONLUS 

 

 Cicloingiro 
Nell’ambito del progetto “A piedi e in bici con le amiche e gli amici”, progetto in rete tra 
vari Centri di Educazione Ambientale, gli itinerari domenicali di “Cicloingiro” organizzati 
dalla Fondazione Villa Ghigi con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Bologna, 
vogliono utilizzare la bicicletta e le piste ciclabili che attraversano il tessuto urbano 
bolognese per andare a scoprirne e a leggerne i diversi aspetti naturali e 
antropici.ivelarsii fascino e di novità. 
8-14 novembre – Bologna  
Organizzato da Fondazione Villa Ghigi, Bologna  - www.fondazionevillaghigi.it/intro 
In collaborazione con Centro di Documentazione Pedagogico del Comune di 
Casalecchio di Reno 
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 ParteciFare 
Nell'ambito della Settimana DESS UNESCO ricade anche la Festa del Baccanale di Imola 
(6-21 novembre) che coinvolge l'intera cittadinanza e il territorio imolese, scenario ideale 
per la realizzazione di eventi mirati alla promozione di comportamenti virtuosi nel campo 
della mobilità sostenibile. Sono previsti due momenti, il primo informativo e il secondo 
laboratoriale ed espositivo. Il momento di festa darà avvio alla nuova progettualità, che 
vede coinvolte scuole di Imola e Circondario, attraverso la quale si vogliono promuovere 
nuove soluzioni, nuovi modi di interpretare e vivere gli spazi collettivi della scuola, del suo 
intorno; soluzioni che possano soddisfare anche le esigenze di mobilità delle società 
contemporanee senza compromettere la qualità della vita, la salute e le risorse vitali per 
l’umanità.  

8-14 novembre – Imola, Bologna  
Organizzato da Istituto Comprensivo 2 di Imola - www.ic2imola.it 
In collaborazione con CEA Bosco della Frattona 

 

 Sulle orme di San Martino  
Nell’ambito dei tragitti di Percorsi Sicuri (pedobus) i bambini  saranno guidati dai docenti 
verso il luogo di intrattenimento organizzato dal Comune. I festeggiamenti saranno 
caratterizzati da una festa a rifiuti zero. I bambini  saranno anche invitati a partecipare 
alle iniziative del Comune che si terranno nel centro della città in occasione della festa 
del patrono. 

8-14 novembre – Casalecchio di Reno, Bologna  
Organizzato da Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno 
In collaborazione con Comune di Casalecchio di Reno 

 

 Un bosco di energia 
Un seminario formativo dal titolo “ENERGIE RINNOVABILI A CHILOMETRI ZERO” per i docenti 
degli Istituti Scolastici in rete e un laboratorio formativo/didattico: “Un bosco di energia” 
per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado I.C. di Castello di Serravalle 
e Savigno. Ci sarà poi per tutta le cittadinanza l’inaugurazione della caldaia a biomassa 
(cippato legnoso)  nell’aria adiacente il Plesso scolastico, nuova fonte energetica per la 
scuola, la biblioteca e il Municipio di  Savigno.   

10 e 12 novembre – Mer. 10/11/2010 ore 17.30-19.30 Sala Mostra Tartufo, via Marconi, 29 
Savigno (BO) Seminario formativo; Ven. 12/11/2010 ore 9.00 Sala Mostra Tartufo, via 
Marconi, 29 Savigno (BO) laboratorio e inaugurazione caldaia. 
Organizzato da IC Castello di Serravalle, Bologna - www.iccastello.altervista.org 
 In collaborazione con Comune di Savigno E Comune di Castello di Serravalle; Cisa; 
Cosea. 

 

 Progetto Pedibus: “Sotto la pioggia” 
Il Progetto Pedibus “Sotto la pioggia” interesserà,  in via sperimentale, le classi terze e 
quarte della scuola primaria. I bambini saranno coinvolti nell’individuazione di un percorso 
cittadino da effettuare per raggiungere la scuola.  

8-14 novembre – dalle ore 7.45 alle ore 8.25,  Medicina, Bologna  
Organizzato da Istituto Comprensivo di Medicina - www.icmedicina.it 
 In collaborazione con AUSL di Imola, Comitato Genitori di Medicina 
 
 

http://www.ic2imola.it/
http://www.iccastello.altervista.org/
http://www.icmedicina.it/
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 Passo passo … tutti a scuola 
Scuolabus  “a piedi” per gli alunni delle scuole primarie di Crespellano “Bambini  di 
Sarajevo” e di Calcara “ G.Degli Esposti”. Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie per 
tutelare e promuovere azioni concrete per la mobilità sostenibile. Per 5 giorni alcuni 
volontari accompagneranno a scuola a piedi gli alunni, partendo da punti di raccolta da 
definire. 

8-12 novembre – Crespellano, Bologna  
Organizzato da IC Crespellano - iccrespellano.scuole.bo.it/joomla 
In collaborazione con Poliziamunicipale-Ass. Comune e Auser-Coinvolgimento 
Genitori/Nonni 

 

 Chilometri nel piatto 
Tramite questionari si raccoglieranno dati sugli alimenti consumati a pranzo e si stabilirà 
quanti chilometri ha percorso ciascun alimento prima di essere consumato. A tale scopo 
si individueranno delle fasce di provenienza ( dall’ orto km =0, regionale km 120, nazionale 
km 600 circa , internazionale km …..). Si stabilirà poi il valore medio dei km percorsi per 
pasto per ciascuna classe. I dati raccolti verranno esposti nell’atrio della scuola. 

8 e 9 novembre – San Giovanni in Persiceto, Bologna  
Organizzato da ISIS Archimede, San Giovanni in Persiceto - www.isis-archimede.it 

 

 Passo a passo...si arriva a scuola: il Pedibus  
Promozione di forme di mobilità sostenibile: il Pedibus, lo "scuolabus a piedi" per gli alunni 
della scuola primaria. L'iniziativa mira a sensibilizzare le fsmiglie verso forme alternative di 
mobilità. L'attività principale è il Pedibus: per cinque giorni, alcuni volontari 
accompagneranno i bambini a scuola a piedi, partendo da alcuni punti di raccolta. Le 
attività collaterali saranno: - Somministrazione di questionari e realizzazione di sondaggi. - 
Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso cartelloni e volantini - Elaborazione di percorsi 
con l'uso di mappe.  

8-11 novembre – Monteveglio e Bazzano, Bologna  
Organizzato da IC Bazzano-Monteveglio (scuola elementare "A.Venturi" di Monteveglio) e 
il Comune di Monteveglio - www.icbazzano.it/ 
In collaborazione con Polizia Municipale, associazione Auser, coinvolgimento di genitori e 
nonni 

 

 Ecomove 
Le attività della Settimana UNESCO proposte dall’ITIS “O.Belluzzi“ si inseriscono in un 
progetto pluriennale più ampio, presente nel POF, dal titolo Ambiente: la scuola 
un'impresa sostenibile, con il quale la scuola Belluzzi  si propone di promuovere un'idea di 
sostenibilità che passi attraverso la concretezza delle azioni e che veda gli allievi come 
protagonisti.  Oltre allo studio di un piano di mobilità per la Comunità scolastica in 
collaborazione con ATC-CEA-Comune, le iniziative nella settimana vanno dal concorso 
Stia in regola!; al lancio di un questionario on-line; alle uscite del calendario Fuori porta in 
bici, solo per fare qualche esempio. 

8-13 novembre – ITIS Belluzzi, via G.D.Cassini 3, Bologna  
Organizzato da ITIS Belluzzi, Bologna – www.itisbelluzzi.scuole.bo.it 
In collaborazione con Centro Antartide, Fondaz. Villa Ghigi, UniBo, CNR-ISMAR Bo, ARPA-
SIMC, ATC, Comuni, Provincia Bo, Regione E.R 

http://iccrespellano.scuole.bo.it/joomla
http://www.isis-archimede.it/
http://www.icbazzano.it/
http://www.itisbelluzzi.scuole.bo.it/


PROVINCIA DI FERRARA     
 

 Da Comacchio alle valli 
Escursione turistico-naturalistica in bicicletta, guidata da guide ambientali escursionistiche, 
con partenza dal centro di Comacchio (FE) e visita delle Valli di Comacchio. Adesione e 
promozione di forme di mobilità alternativa: aree ciclabili, promozione dell’uso della 
bicicletta, eco-turismo. 

13 novembre – ore 9:30 al Parcheggio del Supermercato Coop di Comacchio  
Organizzato da Associaz. di Promozione Sociale DELTA NATOUR -  www.deltanatour.com 

 

 Un albero per ridurre la CO2 
L’iniziativa prevede la consegna gratuita di alberi e cespugli autoctoni della nostra 
regione, mirati ad una riduzione della CO2 emessa durante le nostre attività quotidiane. 
Inoltre a disposizione delle scuole sarà presente una mostra che potrà essere visitata 
previo appuntamento. I cittadini saranno invitati al ritiro delle piante a piedi o in bicicletta 
per dimostrare il proprio impegno di mobilità sostenibile. La finalità dell’evento è 
prettamente educativa, per richiamare l’attenzione di cittadinanza e scuola sulla 
tematica della mobilità sostenibile, ma anche a quello dell’autonomia dei ragazzi nella 
loro vita quotidiana, della sicurezza nei loro spostamenti e delle necessità di un miglior stile 
di vita, collegato ad una migliore qualità dell’aria delle città. 

9 novembre – Ferrara  
Organizzato da Scuola Centro Educazione alla Sostenibilità IDEA - www.comune.fe.it/idea 
In collaborazione con Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Comune  FE  -
Agenzia Informagiovani, Ufficio Verde 

 

 Io mi muovo, tu ti muovi: muoviamoci in città 
Attraverso un depliant alle famiglie durante Assemblee dei genitori nel mese di ottobre si 
vuole promuovere nella giornata dell’11 novembre l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto (piedi, bicicletta, autobus di linea).  Saranno somministrati questionari agli alunni e 
alle famiglie per valutazione dell’iniziativa. 

11 novembre – Ferrara  
Organizzato da Istituto Comprensivo N. 2 “Alda Costa” Ferrara e Istituto Comprensivo N.1 
“Corrado Govoni” 
In collaborazione con Centro Educazione alla Sostenibilità IDEA 

 

 Un albero per il nuovo Satellite Verde  
L’obiettivo è coinvolgere i bambini della scuola d’infanzia il Satellite e le famiglie nel 
recupero di alberi durante la Festa dell’Albero per poi utilizzarli per la riqualificazione del 
giardino scolastico, promuovendo il raggiungimento dell’obiettivo attraverso un percorso 
in bicicletta che parte dalla scuola e giunge ai Bagni Ducali e che coinvolge bambini e le 
famiglie. 

9 novembre – ore 16.00 -17.00, Bagni Ducali del Comune di Ferrara 
Organizzato da Scuola dell’infanzia Comunale Satellite  
In collaborazione con Centro Educazione alla Sostenibilità IDEA 
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PROVINCIA DI FORLI’-CESENA     
 

 Incontri sulla mobilità sostenibile  
Convegni, tavole rotonde e giri in bicicletta per sensibilizzare la cittadinanza, in 
particolare i giovani, attraverso la conoscenza di concrete alternative all'uso del mezzo 
privato e dei vantaggi (salute, ma non solo) della mobilità dolce . 

8-14 novembre – Forlì  
Organizzato da FIAB-Amici della bicicletta di Forlì - www.amicidellabicifo.org 

 

 Pomeriggi aperti e Serate a Tema  
Diverse attività, tutte con l’obiettivo di coinvolgere studenti, insegnanti, genitori e cittadini 
in sui temi della mobilità sostenibile legati alla salute e alla sicurezza, all’escursionismo 
urbano, all’alimentazione a chilometro 0.  Merende, conferenze, percorsi pedonali e 
mostre: una settimana aperta a tutti. 

8-12 novembre – Cesena e Calisese  
Organizzato da Scuola Sec. di 1° Grado “Via Pascoli” – Cesena (Scuola Capofila di Rete 
C.E.S.E.N.A.) - www.viapascolicesena.gov.it 
In collaborazione con AUSL- Amministrazione Comunale Cesena 
 
 
 
PROVINCIA DI MODENA     
 

 Mobilità Sostenibile_RACES  
Un open space tecnology sulla Mobilità sostenibile: si tratta di una metodologica il cui 
percorso si evolve attraverso due fasi, la prima è strutturata attraverso un focus groups 
con il gruppo di discussione preparatorio (planning meeting) che si tiene il 9 novembre, 
con lo scopo di condividere le tematiche di principale interesse nell'ambito della Mobilità 
sostenibile e di elaborare congiuntamente la domanda da porre alla base dell’Open 
Space. La seconda prevede l’organizzazione di un OST da svolgersi il 13 novembre dalle 
ore 9 alle ore 15:00 aperto a circa 80 soggetti, tutti stakerholders della cittadinanza. 

9 e 13 novembre – Modena 
Organizzato da CEAS L’Olmo – MO - www.comune.modena.it/a21/ceass.shtml 
In collaborazione con Settore Ambiente e Settore Mobilità e Traffico del Comune di 
Modena_CNR di Firenze 

 

 Passeggiando a impatto zero  
In occasione dell'inaugurazione della nuova pista ciclabile di "VIA LARGA" il Ceas 
organizza inizitive con le scuole e i cittadini per la valorizzazione del percorso ciclabile. 
Biciclettata con rinfresco e passeggiata a piedi coi bambini delle scuole elementari. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto piedibus per una mobilità sostenibile 

9 novembre – Nonantola 
Organizzato da CEAS - www.comune.nonantola.mo.it/pulsante_ceas/index.htm 
In collaborazione con Genius loci associazione , La clessidra associazione, Ente della 
Partecipanza Agraria Centro Educazione alla Sostenibilità IDEA 
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 A ruota libera  
La proposta sarà articolata in modo da garantire capillarità d’informazione alla 
cittadinanza e sarà collegata ai percorsi didattici sulla mobilità realizzati nelle scuole. Ai 
tradizionali strumenti di comunicazione saranno affiancate azioni che mireranno a 
promuovere la conoscenza e la fruizione dei percorsi pedonali e ciclabili della città. In 
particolare si pensa di realizzare: CinemAmbiente: proiezione di una pellicola attinente ai 
contenuti della campagna volta a coinvolgere sia i cittadini che le scuole; Mostra di 
esperienze “curiose” sulla mobilità sostenibile al CEAS; Laboratori per bambini e ragazzi 
“Monta in Bike”: un laboratorio per imparare a manutentare la bicicletta, tenere efficiente 
cambio e freni, sistemare la catena, riparare una camera d’aria bucata.  

8-14 novembre – Carpi 
Organizzato da CEAS Unione Terre d'argine - www.carpidiem.it 
 In collaborazione con Consulta Ambiente di Carpi 

 

 CO2 me mi muovo  
Le iniziative proposte si pongono l’obiettivo di  incoraggiare l’assunzione di 
comportamenti virtuosi, diffondendo saperi, sensibilità e tecniche, coinvolgendo 
attivamente i destinatari attraverso meccanismi partecipativi anche con attività pratiche 
e dimostrative inserite nel contesto culturale e territoriale. Dalla Settimana dell’andare a 
scuola a piedi o in modo sostenibile per tutti i ragazzi della scuola primaria; all’incontro 
dibattito con i cittadini per affrontare il tema della mobilità; al punto informativo con 
distribuzione di materiali e gadget, con il “mercantinBICI” mercato- scambio e riparazioni  
di bici, la camminata della salute per i parchi del paese, con partenza alle ore 14,30, il 
buffet a Km 0  

8-14 novembre – in particolare 9  novembre ore 20,30  c/o Sala Grande di Villa Boschetti  
e 13 novembre in Piazza di Corso Libertà dalle ore 9 alle 18S, San Cesario sul Panaro 
Organizzato da CEDA - www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/ 
In collaborazione con Comune San Cesario su Panaro 
 
 
 
PROVINCIA DI PARMA     
 

 Piedibus day 
Il Piedibus Day 2010; la rete di piedibus del nostro territorio dimostra come sia possibile 
lavorare su un tema come la mobilità con idee  concrete e di facile attuazione. Il 
successo che ha avuto il piedibus è nei numeri, importanti, di adesioni raggiunte anno 
dopo anno. Non parole ma  fatti, anzi, passi e tanti. Il tema mobilità è il soggetto della 
settimana  DESS Unesco e per tanto in continuità con il fontana day 2010 si pensava  di  
proporre una azione di "massa critica" in data giovedì 11 novembre dalle  ore  7.30 alle 
ore 8.00 circa invitando tutti i rappresentanti di enti locali.  sindaci, assessori; associazioni e 
scuole a percorrere simbolicamente un  tratto del piedibus o bicibus attivo nel proprio 
comune. 

11 novembre – nei vari comuni della provincia di Parma 
Organizzato da Provincia di parma, assessorato ambiente - www.ambiente.parma.it 
In collaborazione con Comuni del territorio e rete piedibus 
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 Infrastrutture virtuali per la cultura. Architettura e reti per la ricerca  
Una giornata di studi, strutturata in due tavole rotonde tematiche. Vuole essere una 
occasione di riflessione interdisciplinare sul ruolo delle reti nella divulgazione scientifica. Un 
primo momento di dibattito, interno alla scuola, pone la questione delle reti nei propri 
effetti pratici, come occasione di scambio e apprendimento universitario. Una seconda 
tavola rotonda, attraverso l’intervento di ospiti istituzionali propone una riflessione sul tema 
delle reti come opportunità di comunicazione e di ricerca.  

11 novembre – Parco delle Scienze, Via Usberti, ore 14.00 - 17.30, Parma 
Organizzato da AMR Gruppo Ricerca Architettura Musei Reti - www.architetturamuseireti.it 
In collaborazione con FAcoltà di Architettura, Università degli Studi di Parma 
Con il patrocinio di: Icom - Italia, IBC Emilia Romagna, DICATeA, Università di Parma 
 
 
 
PROVINCIA DI PIACENZA     
 

 La nostra ecoscuola  
Mostra itinerante realizzata a partire da un questionario sulle forme di mobilità alternativa: 
aree ciclabili, promozione dell'uso della bicicletta, aree pedonali, in città. L’obiettivo è 
quello di stimolare a proseguire il lavoro nelle nuove classi. 

8-13 novembre – 8 e 9 atrio sede scuola Carducci Via Damiani 4 -Piacenza (h.8-13); 10 e 
11 atrio sede scuola Dante Via Piatti 6 -Piacenza (h.8-13); 12 e 13 atrio Liceo Artistico via 
Scalabrini 71 Piacenza (8-12).  
Organizzato da Liceo Artistico "B. Cassinari" - www.artisticopiacenza.it 
In collaborazione con CEA Infoambiente e CEA Ambiente e Lavoro 

 

 Raccogliamo Miglia Verdi  
Il Centro di Educazione Ambientale INFOAMBIENTE propone ai bambini delle scuole 
elementari di Piacenza il progetto che attraverso la raccolta dei bollini verdi per ogni loro 
buona azione nei confronti delle tematiche ambientali (mobilità nel tragitto casa-scuola e 
scuola-casa, risparmio idrico ed energetico, attenzione all’acquisto di prodotti alimentari 
sostenibili e riduzione dei rifiuti), li aiuta a conoscere, a sensibilizzarsi  e ad attuare uno stile 
di vita sostenibile, divenendo un esempio da imitare a scuola e anche in famiglia. 

11 novembre – premiazione finale 19 novembre 
Organizzato da CEA INFOAMBIENTE  -  www.comune.piacenza.it/natura/ambiente/cea 
In collaborazione con Climate Alliance – Frankfurt/Main 
Con il patrocinio di: TEMPI SERVIZI  e  TEMPI AGENZIA  di Piacenza 
 
 
 
PROVINCIA DI RAVENNA     
 

 Progettiamo insieme il nostro Ciclo.pe 
Il progetto si propone di realizzare una pista ciclopedonale a servizio della molteplicità di 
scuole/istituti su cui attualmente gravano carenze infrastrutturali anche gravi:un 
collegamento ciclo-pedonale tra la pista di viale Randi e il Polo Scolastico compreso tra 
le vie Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino ed il collegamento pedonale con la 
fermata del TPL Urbano ed Extraurbano di viale Randi. Presentazione progetto esecutivo 
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approvato da Giunta Comunale pista ciclopedonale e altre attività svolta in due giornate 
seminariali: con distribuzione materiali progetto e video realizzato. 

13 e 14 novembre – il 13 ore 9/12 (scuole sup.),  il 14 ore 10/12 (primaria e materna)  
Organizzato da Comune di Ravenna - www.agenda21.ra.it 
In collaborazione con Regione Emilia Romagna, Cooperativa Impronte Ravenna 

 

 ECOMAPPE - Mobilità nel territorio  
Pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’indagine realizzata presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale “Giuseppe Ginanni” nell'a.s. 2009/2010 nell'ambito del progetto 
“Innovadidattica Eco-mappe” sulla mobilità nel territorio e, più in particolare, sulle 
abitudini degli studenti dell'Istituto nel tragitto casa- scuola. Proiezione presso la sede 
centrale dell'Istituto "G. Ginanni", in via Carducci n. 11, Ravenna, di diapositive (n. 37) con 
i dati elaborati sulla mobilità degli studenti nel percorso casa-scuola e con mappe 
storiche della città di Ravenna, fornite dal Sistema Informativo Territoriale della Città di 
Ravenna. Organizzazione nell'ITC "Giuseppe Ginanni" e nell'Istituto Comprensivo "San 
Biagio" di un'uscita didattica svolta in lingua: i ragazzi si eserciteranno ad utilizzare le 
mappe e a spiegare i percorsi turistici in città in lingua  

12 e 13 novembre – venerdì 12 e sabato 13 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00  
Organizzato da ITC "Giuseppe Ginanni" di Ravenna - www.racine.ra.it/ginanni/ 
In collaborazione con Istituto Comprensivo "San Biagio" di Ravenna 

 

 Il percorso casa-scuola: un’avventura…..? 
Una Tavola Rotonda presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “CARCHIDIO-STROCCHI” per 
il lancio del progetto AMBIENTICOMUNICANTI Sito web del progetto - 
www.ambienticomunicanti.it 

10 novembre – in Via Carchidio, 5 a Faenza ore 20,30  
Organizzato da Istituto Comprensivo “Carchidio-Strocchi” - www.carchidio-strocchi.it 
In collaborazione con CEA Faenza21 
 
 
 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA     
 

 Dalla Scuola alla Società: stimoli per la partecipazione attiva  
L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto di più ampio respiro che coinvolge 4 
comuni, 4 istituti comprensivi e 2 Centri di educazione ambientale. Il progetto Dalla Scuola 
alla Società promuove percorsi di stimolo ad una cittadinanza attiva sul tela della mobilità 
sostenibile e sulla gestione/realizzazione di aree verdi. In particolare, in occasione della 
Settimana ESS 2010 saranno organizzate escursioni ciclo pedonali sui territori comunali 
interessati alla ricerca delle aree verdi e delle emergenze ambientali di pertinenza. Le 
escursioni saranno rivolte agli studenti dei plessi coinvolti e alla cittadinanza.  

8-14 novembre – Poviglio 
Organizzato da CEA oasi ex Cave Corazza 
 http://www.comune.poviglio.re.it/Sezione.jsp?idSezione=960&idSezioneRif=478 
In collaborazione con WWF Reggio Emilia, IC di Poviglio e Brescello 
Con il patrocinio di: Comune di Cadelbosco Sopra, Comune di Castelnovo sotto, 
Comune di Bagnolo in Piano. 
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 PEDIBUS: LAVORI In CORSO  
Il Centro Scolastico di Castelnovo ne’ Monti, dove hanno sede il Polo Tecnico-Liceale e 
parte del Polo Professionale, presenta, nei momenti d’ingresso e di uscita da scuola, un 
notevole traffico veicolare, anche per la vicina fermata degli autobus che arrivano e 
partono per le diverse località di residenza degli studenti. Tutto ciò comporta congestione 
nell’afflusso e deflusso degli utenti della scuola con conseguente pericolo alle persone e 
inquinamento atmosferico. Anche nella Scuola dell’infanzia, situata in altro luogo lontano 
dal centro cittadino, è sentito, seppur in minor misura, l’effetto negativo del traffico.   

8-14 novembre – Castelnovo né Monti  
Organizzato da I.T.C.G. “Cattaneo con Liceo Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti, 
Direzione Didattica di Castelnovo ne’ Monti In collaborazione con CEA Faenza21 
In collaborazione con CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) 
di Castelnovo ne’ Monti 

 

 ALI in movimento  
Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza auto. Verranno 
presentati al pubblico gli animali, con spiegazione delle specie e dei motivi per cui 
l’animale è stato ricoverato (visto e considerato anche che molti arrivano a seguito di 
incidenti stradali). -pranzo al sacco all’interno del Parco Abracadabra del Centro di 
Recupero Croce Alata, verso le ore 12:30 circa. POMERIGGIO -partenza verso le ore 14:30-
15:00 con mezzi pubblici (tram e corriere) con destinazione Quattro Castella per visitare 
l’Oasi LIPU Bianello. -passeggiata all’interno dell’Oasi con la possibilità di osservare la 
fauna locale, sotto la guida del Responsabile dell’Oasi. -liberazione di un uccello rapace 
notturno recuperato al CRAS Croce Alata di Reggio a seguito di un incidente stradale. -
merenda e osservazione del tramonto da Colle Lucio. -ritorno verso il Centro Visite 
dell’Oasi per le ore 18:00 circa. -ritorno a Reggio Emilia con mezzi di trasposto pubblico. 

14 novembre – ore 10:00 al CRAS Croce Alata di Reggio Emilia, Viale Olimpia, nel 
parcheggio della ex-polveriera. 
Organizzato da LIPU-Oasi di Bianello e CRAS Croce Alata - / www.lipu.it  

 

 Nuovi studi sulla città emiliana 
Un convegno che intende fare il punto sulle ricerche dei primi tre cicli del dottorato, 
approfondendo le questioni del progetto architettonico e urbano, del restauro, della 
valorizzazione del patrimonio architettonico, e gli inediti scenari della città futura. Agli 
interventi dei giovani studiosi fanno seguito una lezione del responsabile IBC Emilia 
Romagna sulla città emiliana ed un dibattito con i direttori di una nota casa editrice 
locale. L’obiettivo è favorire un vivo scambio teorico a fondamento di nuove letture 
attente alle specificità del contesto geografico, storico e culturale emiliano.  

12 novembre – Archivio Emilio Sereni, Via F.lli Cervi 9, Gattatico, ore 9-13 
Organizzato da AMR Gruppo Ricerca Architettura Musei Reti - www.architetturamuseireti.it 
In collaborazione con FAcoltà di Architettura, Università degli Studi di Parma 
Con il patrocinio di: Icom - Italia, IBC Emilia Romagna, DICATeA, Università di Parma 
 
 
 
 
 

http://www.lipu.it/
http://www.architetturamuseireti.it/


 
 
PROVINCIA DI RIMINI     
 

 "aDESS anden a pid" (adesso andiamo a piedi) 
Il tema affrontato della mobilità (inserito anche nel progetto IL CANTIERE VERDE - Bando 
INFEA 2010) ben si lega al filo conduttore che cuce assieme i progetti della scuola intorno 
all'argomento della MEMORIA: andare a scuola a piedi, come facevano i nostri genitori e 
nonni, apprezzando il sano movimento, le occasioni di incontro, la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e la sicurezza. La mobilità sostenibile, tema della Settimana 
DESS 2010, consente un percorso multidisciplinare al fine di incoraggiare comportamenti 
virtuosi e sviluppare la sensibilità verso l'ambiente. Verrà ripresa e ampliata l'iniziativa dello 
scorso anno denominata "PIEDIBUS"; ogni classe riceverà la poesia di Chiara Carminati 
"Cosa faccio, tu mi chiedi quando vado a scuola a piedi?" con l'invito a produrre un 
MANIFESTO per la mostra della Settimana DESS; verranno effettuate escursioni a piedi 
dalle varie classi nel territorio circostante: la valle del Coca, il San Bartolo, Gradara, 
Vallugola. 

8-14 novembre – Cattolica 
Organizzato da Circolo Didattico di Cattolica - www.ddcattolica.scuolerimini.it 
In collaborazione con Ente Locale, famiglie, docenti e alunni insieme 
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