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Care ragazze e cari ragazzi,
le “miglia verdi” che raccoglierete
nelle quattro settimane di ottobre,
rappresentano per la nostra città un
contributo importante per migliorare
la qualità dell’aria e per riflettere
sulle nostre abitudini quotidiane,
così profondamente cambiate
nell’ultimo anno dall’emergenza
sanitaria causata dal Coronavirus.
L’emergenza sanitaria, oltre alle restrizioni,
ha anche riaffermato che andare a scuola
a piedi o in bicicletta è un sistema sano
e sicuro per i nostri spostamenti, inclusi
piedibus e bicibus che con piccoli
accorgimenti possono garantire il
rispetto delle misure anticovid.
La Vostra partecipazione – quest’anno
al concorso e magari l’anno prossimo ai
percorsi sicuri - dimostra che la scuola
comincia quando si esce da casa.

Scegliere un mezzo di trasporto non
inquinante è una lezione di cittadinanza:
non solo miglioriamo la qualità dell’aria
e abbassiamo i consumi energetici, ma
rafforziamo la nostra salute e i legami con
i nostri compagni, cioè la comunità di cui
facciamo parte.
Voi potete essere gli “agenti del
cambiamento” e rendere le nostre città, le
nostre strade e le nostre giornate più vivibili,
anche con la semplice scelta di spostarsi
a piedi o in bicicletta nelle attività
quotidiane.
Tu quanto sei disposto a fare?
Il tuo contributo è
importante!
L’Assessora all’Ambiente
Chiara Gallani

Chi vince con
questo concorso?
TUTTI!
TU, perché ti metti in gioco e, con il tuo
comportamento quotidiano ed il tuo
esempio, contribuisci a salvare il pianeta e
a cambiare la mentalità nella nostra città,
nonché a diventare una persona in gamba...
LA NOSTRA CITTÀ, perché respira meglio
e migliora nella gestione ecologica delle
proprie risorse.
IL MONDO INTERO, perché sarà pure una
goccia nel mare... ma il mare è fatto di gocce!
LA TUA CLASSE E LA TUA SCUOLA...
perché sono in palio premi per le classi che si
distingueranno per i risultati raggiunti.

Come si fa?
Ogni giorno indica come hai effettuato
il percorso per arrivare a scuola e per ritornare
a casa, segnando con una crocetta la modalità
di spostamento adottata.
Alla fine della settimana, fai la somma degli
spostamenti andata e ritorno, così sarà più
veloce fare il resoconto alla fine del mese,
quando dovrai sommare i tragitti casascuola e
ritorno effettuati a piedi, in bici, in autobus,
ecc...

Tutto qui?
Potrebbe già bastare… ma tu e i tuoi compagni
di classe potete fare anche molto di più.
Quest’anno, a partire dallo slogan
“1 piedibus + 10 bambini = 0 emissioni”, vi proponiamo
(facoltativamente) di realizzare delle cartoline informative
sui percorsi sicuri casa-scuola per invitare genitori e compagni
di scuola ad intraprendere nuove esperienze di piedibus,
millepiedi e bicibus. Potrete utilizzare qualsiasi tecnica grafica
e creativa: l’importante è che gli elaborati veicolino attraverso
immagini e brevi testi, il messaggio del tema di approfondimento:
informare sugli aspetti positivi dei percorsi sicuri casa-scuola,
che non solo riducono le emissioni inquinanti, ma per i bambini
e i ragazzi sono un’occasione per socializzare, conoscere
il proprio quartiere e imparare a far da soli.
Documentate le vostre attività con delle (belle)
foto in digitale e ricordate all’insegnante referente
di farcele avere: anche così la classe potrà
guadagnare punti aggiuntivi.
Le cartoline saranno esposte in occasione
dell’evento di premiazione.

BUON LAVORO!

PRIMA SETTIMANA
Piedi
Lunedì
4 ottobre
Martedì
5 ottobre
Mercoledì
6 ottobre
Giovedì
7 ottobre
Venerdì
8 ottobre
Sabato
9 ottobre
TOTALE

Bicicletta

Autobus

Car-pooling

Auto

Motorino

SECONDA SETTIMANA
Piedi
Lunedì
11 ottobre
Martedì
12 ottobre
Mercoledì
13 ottobre
Giovedì
14 ottobre
Venerdì
15 ottobre
Sabato
16 ottobre
TOTALE

Bicicletta

Autobus

Car-pooling

Auto

Motorino

PROMUO
I LIVELL VERE AZIONI,
A TUTTI
I, PER CO
CAMBIAM
MB
ENTO CL ATTERE IL
IMATICO

TERZA SETTIMANA
Piedi
Lunedì
18 ottobre
Martedì
19 ottobre
Mercoledì
20 ottobre
Giovedì
21 ottobre
Venerdì
22 ottobre
Sabato
23 ottobre
TOTALE

Bicicletta

Autobus

Car-pooling

Auto

Motorino

QUARTA SETTIMANA
Piedi
Lunedì
25 ottobre
Martedì
26 ottobre
Mercoledì
27 ottobre
Giovedì
28 ottobre
Venerdì
29 ottobre
Sabato
30 ottobre
TOTALE

Bicicletta

Autobus

Car-pooling

Auto

Motorino

RIEPILOGO
Alunno/a .................................................
Classe .....................................................
Scuola .....................................................
Piedi

Bicicletta

Autobus

Car-pooling

Auto

Motorino

TOTALE

E ora?
Somma i tuoi numeri con quelli dei tuoi
compagni di classe.
I numeri totali di classe (totale percorsi a piedi,
bicicletta, autobus, car-pooling) sono quelli
che i vostri insegnanti dovranno farci avere.
Le classi che avranno totalizzato più miglia
verdi (tenendo conto del numero di allievi)
saranno le vincitrici ufficiali.

Vincerà anche la scuola che
avrà fatto, complessivamente,
il punteggio più alto. I punteggi
di classe vanno inviati dall’insegnante
referente via mail a Informambiente.

Che vinca la classe migliore!
Sapendo che comunque vinciamo tutti!

Puoi venire a trovarci
a Informambiente

da solo, con i tuoi compagni di scuola...
o con i tuoi insegnanti
EMEROTECA

Puoi consultare riviste nazionali,
locali ed estere sui vari temi ambientali,
di carattere divulgativo, didattico o
accademico (oltre 420 titoli
a tua disposizione).

BIBLIOTECA E MEDIATECA

Puoi consultare e chiedere in prestito
numerosissimi testi sulle varie tematiche
ambientali disponibili nella nostra biblioteca.

BANCA DATI E OSSERVATORIO
AMBIENTALE TERRITORIALE

Puoi trovare i dati riferenti alle tematiche
ambientali sulla città di Padova e dintorni,
nonché studi, ricerche, documenti ed
informazioni a carattere locale.
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