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Comune di Padova

Raccogliamo Miglia Verdi

Andiamo a Kyoto,
prendiamo it Protocotto
e riportiamoto netta nostra citta!

17" edizione - Anna scolastico 2021/2022

Can Genitori, care Famiglie,

anche quest'anno scolastico ii Comune di Padova propone alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado

della nostra citta ii progetto "Raccogliamo Miglia Verdi" che prevede di impegnarsi, per tutto il mese di

ottobre, nel percorrere ii tragitto casa-scuola (andata e ritorno) in bid, a piedi, con i mezzi pubblici o

anche organizzandosi con altri genitori in modo da portare con un'unica auto pit] alunni (car-pooling).

Da Kyoto a Parigi, passando per Bruxelles

Nel 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto, un trattato internazionale che impegnava i governi

industrializzati a ridurre le emissioni di anidride carbonica e dei gas responsabili dell'effetto serra.

Nel 2006 a Padova 6 nata l'iniziativa di raccogliere le "miglia verdi" necessarie a compiere un viaggio

immaginario dalla nostra citta a quella giapponese di Kyoto.

Nel 2015 a Parigi viene siglato, da 195 Stati, un nuovo accordo sul clima, che proiettandosi in un

orizzonte temporale di piC, lungo periodo, compie uno sforzo collettivo per contenere l'aumento delle

temperature entro 1,5°C, al fine di ridurre i rischi e gli impatti potenziali del cambiamento climatico.

Nel 2020 l'Unione Europea decide di innalzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti

(-55%), impegnandosi a raggiungere la neutralita climatica entro ii 2050.

Da Kyoto a Parigi, passando per Bruxelles, la destinazione cambia ma le finalita dell'iniziativa restano:

stimolare una riflessione sui temi della sostenibilita, del clima e del traffico e promuovere per un mese

l'utilizzo di mezzi di trasporto ambientalmente compatibili.

Raccogliamo Miglia verdi 2021/2022: "1 piedibus + 10 bambini = 0 emissioni"

Per il concorso verra consegnato ad ogni classe un grande poster nel quale i bambini segneranno

quotidianamente, con colon i diversi, la modalita di spostamento utilizzata nel tragitto casa-scuola. Solo i

percorsi eco-compatibili consentono di raccogliere "miglia verdi"!



Per l'edizione 2021-2022 abbiamo coniato lo slogan "1 piedibus + 10 bambini = 0 emissioni":
proponiamo a insegnanti e studenti 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.

Informare in modo creativo sugli aspetti positivi dei percorsi sicuri casa-scuola, che non solo riducono le

emissioni inquinanti, ma per i bambini sono un'occasione per socializzare, conoscere il proprio quartiere e

imparare a far da soli. Invitare tutti a rendere costante in tutto l'anno scolastico l'esperienza del Concorso

"Raccogliamo Miglia Verdi" attivando percorsi casa-scuola presso la propria sede scolastica.

A vol genitori chiediamo dunque la collaborazione per aiutare i vostri figli a compiere questa esperienza

facendo in modo che possano recarsi a scuola, il pit:i possibile, in modo eco-compatibile: in bici, a piedi, in

autobus o organizzandovi con altri genitori per utilizzare il car-pooling.

La riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nell'aria 6 infatti molto importante per la

salvaguardia dell'ambiente, la salute del nostri figli e la qualita della vita di tuft'.
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