
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
- degli Istituti Comprensivi delle 
scuole di Pinerolo 
- delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado di Pinerolo 
 

- Ai Direttori delle Agenzie 
Formative di Pinerolo 

 
 
OGGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020 
- progetto M.U.S.I.C. mobilita’ urbana, sicura, intelligente e consapevole (n. 1705) - cup f12f15000100009. 
Realizzazione di laboratori dedicati ai giovani sul tema della mobilità sostenibile (w.p.4. – azione 4.2. 
formazione e sensibilizzazione del progetto MUSIC formazione per mobility manager scolastici). 
TRASMISSIONE CALENDARIO INCONTRI – PRENOTAZIONI. 
 
 
La legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nell'ambito delle "disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile", 
ha previsto il mobility manager scolastico; figura che può incidere sull’organizzazione e tipologia degli spostamenti 
scolastici, sui comportamenti legati alle scelte sugli spostamenti casa-scuola e sulla promozione di una cultura 
della mobilità sostenibile.  
 
Nel progetto M.U.S.I.C. è prevista la realizzazione di azioni di formazione per mobility manager scolastici. A 
tale fine è stata contattata la dott.ssa Barbara Riva di ‘Idea, Comunicazione Progetto’ che ha proposto gli 
argomenti di seguito identificati: 
 
Proposta formativa 
La proposta in oggetto parte dalla proposta ‘Comunicare la sicurezza stradale’ ed affronta la problematica 
della sicurezza stradale e del traffico, quindi della mobilità sostenibile, da un punto di vista comunicativo, 
psicologico e pedagogico e calibra l’offerta formativa a seconda dell’età dell’utente. 
Affinché i bambini e di ragazzi (adolescenti e giovani comprendano l’importanza di adottare comportamenti a 
garanzia della propria e altrui salute è fondamentale che gli vengano trasmesse le conoscenze necessarie per 
vivere nei diversi contesti e ruoli che si troveranno ad ‘interpretare’ sulla strada, venendo a contatto diretto 
con essa e con i suoi pericoli. L’obiettivo di questa specifica formazione è mirato a formare i formatori 
affinché si dotino di tutti gli elementi e le conoscenze sul tema utili per far sviluppare ai propri 
interlocutori (alunni e genitori) capacità attentive e acquisizione di comportamenti idonei ad 
affrontare gli eventuali imprevisti e rischi che si possono incontrare durante gli spostamenti.  
 
Il percorso formativo prevede le principali trattazioni: 
- Comunicare la sicurezza stradale: le norme di comportamento in relazione alla conoscenza e 

percezione del rischio stradale. Introduzione e principi di comunicazione. 
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- Il traffico visto dai bambini e raccontato ai bambini; aspetti psicologici e sociologici. 
L’insegnamento dell’educazione stradale tra fantasia e realtà. 

- Il comportamento stradale, la tipologia di utenti e di veicoli; aspetti sociologici, pedagogici e 
metodologici per diffondere in modo efficace principi di educazione civica e norme del Codice 
della Strada. 

- La bici: storia di un veicolo dalle ‘mille’ potenzialità. 
- Il comportamento stradale del pedone, del ciclista e del passeggero di veicoli. Come trasferirlo 

ai diversi target di utenti: tra normativa e comportamenti strategici per il contenimento dei 
rischi. 

- Comunicare la sicurezza stradale: un confronto tra informazione e realtà. Il traffico raccontato agli 
adolescenti e ai giovani. 

- Elementi per la realizzazione di un’osservazione partecipata del territorio: individuazione dei 
punti critici del tragitto casa – scuola a cura degli alunni e delle loro famiglie. Rilettura delle 
informazioni a cura del Mobility Manager Scolastico e prima mappatura delle domande da 
rivolgere agli Enti Preposti.  

 
Il calendario delle lezioni, suddiviso per tipologia di destinatario è il seguente.  
 

DATA  ORARIO  DESTINATARI  

Lunedì 14/10/2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Insegnanti di Scuola Primaria e 

Agenti di Polizia Municipale 
Martedì 15/10/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Lunedì 28/10/2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Insegnanti di Scuola Secondaria 

di Primo grado e Agenti di Polizia 

Municipale 
Martedì 29/10/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Martedì 12/11/2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 Insegnanti di Scuola Secondaria 

di Secondo Grado e Agenti di 

Polizia Municipale 
Mercoledì 13/11/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 
Ogni modulo calibrato sui diversi target di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo grado) prevede la 
partecipazione ad entrambe le mezze giornate di formazione. 
 
Si richiede quindi con la presente di segnalare la partecipazione degli insegnanti/operatori interessati al 
seguente indirizzo mail: milena.fossat@comune.pinerolo.to.it entro il 04/10/2019.  
 
Informazioni possono essere richieste a  
Milena Fossat tel. 0121.361285  - E-mail  milena.fossat@comune.pinerolo.to.it 
 
A disposizione per ulteriori informazioni si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale  
Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Annamaria Lorenzino 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


