
                     

Percorsi sicuri casa-scuola
Report conclusivo

_Premessa
A conclusione del progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Mobilità Trasporti unitamente al  
Servizio Comunicazione-Educazione alla Sostenibilità e fatto proprio dal Comune di Forlì, con la previsione dell'attuazione  
di alcuni progetti di percorsi sicuri casa-scuola nelle scuole comunali, siamo a trasmettere tutta la documentazione prodotta  
suddivisa per ciascuna azione.

_Azioni svolte
Similmente a quanto presentato in occasione del resoconto progettuale intermedio sono a procedere con l'elencazione 
delle azioni previste dal contratto per l'affidamento del progetto in oggetto, n. 43/D5/2010 del 4/08/2010,  indicando i relativi  
documenti salvati nella cd inviato per posta ordinaria insieme ad una copia cartacea delle sintesi dei risultati dei questionari 
e delle relazioni delle attività educative svolte per ciascuna scuola.

1. Stesura del Piano di Lavoro consegnato in Regione (allegato: Piano di lavoro Comune Forli.pdf).

Inoltre abbiamo partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro regionale per conto del Comune di Forlì avvenute in  
data: 12/05/2010 ore 10, 31/08 ore 10, 27/09 ore 10, 29/10 ore 10. 
Inoltre l'11 novembre 2010 si è svolto a Bologna il convegno “A scuola di Mobilità Sostenibile” al quale è stata  
invitata  la Dirigente scolastica del VII° Circolo, la dott.sa Barbara Casadei in qualità di rappresentante del  lavoro  
svolto nel Comune di Forlì, la quale ha presentato la lunga esperienza sviluppata nelle sue scuole.

2. Sono stati presi contatti con le scuole aderenti al progetto prima telefonicamente e successivamente con un 
appuntamento per organizzare ed avviare i gruppi di lavoro scolastici. Gli incontri si sono svolti secondo il seguente  
calendario:

SCUOLA INCONTRO
SP “Saffi” 10/05/2010 ore 16,00
DD4 “Fabbri” 10/05/2010 ore 17,00 
SP “Tempesta” 17/05/2010 ore 16,00 
SP “Bersani” 21/05/2010 ore 10,00  
SS “Zangheri” 21/05/2010 ore 11,30 
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Tali incontri sono anche serviti per attivare un loro coinvolgimento sulla stesura dei questionari e per fornire loro le  
indicazioni relative alla somministrazione degli stessi.

3. Gestione della fase di monitoraggio realizzata tramite questionari dedicati agli alunni, ai genitori ed agli 
insegnanti, nelle seguenti scuole: Primaria “Bersani”, Primaria “Saffi”, Primaria “Tempesta”, Secondaria di 1° grado 
“Zangheri”. I tempi dedicati all'indagine sono stati i seguenti:

SCUOLA CONSEGNA Q. ALUNNI 
ED INSEGNANTI

CONSEGNA Q. 
GENITORI RITIRO

SP “Bersani” 24/05/2010 28/05 15/06/2010
SP “Saffi” 17/05/2010 22/05 15/06/2010
SP “Tempesta” 24/05/2010 29/05 15/06/2010
DD4 “Fabbri” 17/05/2010 22/05 15/06/2010
SS “Zangheri” 24/05/2010 28/05 15/06/2010

Nella cartellina “Questionari” sono allegati i moduli consegnanti insieme alla lettera di presentazione dedicata ai  
genitori.

4. Resoconto progettazione partecipata  per le scuole del Circolo Didattico n. 4:  in cartellina “DD 4° circolo” è  
presente la relazione “Report attività scuole 4° Circolo” e la documentazione “Documenti scuole 4° Circolo”

5. Analisi dei risultati.  Per quanto riguarda questa azione, si rimanda ai documenti specifici presenti in ciascuna 
cartellina delle scuole partecipanti. Per ogni scuola sono riportati l'insieme dei dati raccolti ( file excell).

Scuola Q. consegnati 
per genitori ed 
alunni (4 classi)

Q. restituiti alunni Q. restituiti genitori Q. restituiti insegnanti

SP “Bersani” 80+80=160 93 72 0
SP “Saffi” 80+80=160 97 75 28
SP “Tempesta” 80+80=160 78 67 17
SS “Zangheri” 80+80=160 88 70 24
TOTALE 640 356 284 69

6. Programmazione e realizzazione delle attività educative nelle scuole coinvolte.  Si sono svolti gli incontri di 
programmazione con i referenti del progetto individuati dal dirigente scolastico e dal gruppo di lavoro.
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Nella seguente tabella sono sintetizzati i dati riferiti ad ogni scuola:

SCUOLA INCONTRO DI 
PROGRAMMAZIONE

CLASSI COINVOLTE ORE DEDICATE INSEGNANTE 
REFERENTE

SP “Bersani” 14/10/2010 ore 11,00 1 A, 2 A, 3 A, 1 B, 2 D, 4 E
(150 alunni circa)

12 ore totali Zizzi Anna

SP “Saffi” 21/09/2010 ore 16,45 4 A, 4 B, 4 C
(75 alunni totali)

12 ore totali Mazzari Maurizio 

SP “Tempesta” 21/10/2010 ore 11,00 4A, 4B, 4C 
(63 alunni totali)

12 ore totali Paola Biserni

SS “Zangheri” 16/09/2010 ore 15,00 I A, I D, II A
(77 alunni totali)

12 ore totali Adamo Patrizia

Inoltre si allegano 4 cartelline, una per ciascuna scuola, all'interno delle quali  sono presenti:  l'elaborazione dei  
risultati  dei  questionari,  la  relazione  dell'attività  educativa  svolta,  una  cartellina  di  immagini  relative  all'attività  
(fotografie e disegni).
Inoltre si presenta anche un studio comparativo fra le 4 scuole elaborato a partire dai dati raccolti con i questionari.

7. Produrre la documentazione e la divulgazione dei risultati dell'indagine.  Si sta provvedendo a spedire a 
ciascuna scuola partecipante un cd con tutta la documentazione prodotta in modo tale da concludere un lavoro  
importante anche ricco di aspettativa e che diventa utilissimo per proseguire il lavoro. 

8. Conclusioni. Il materiale ed i dati qui raccolti scaturiscono da un percorso di partecipazione che contribuisce  
fortemente  alla  vision progettuale  che  i  tecnici  comunali  andranno  ad  elaborare,  pur  coscienti  del  fatto  che  
specifiche richieste non potranno essere accolte per incompatibilità con le normative. 
Siamo certi però che da questo processo di consapevolezza che nasce dal basso, dall'incontro e dal confronto dei  
ragazzi e dei genitori che sono coinvolti in processi di analisi del territorio, che producono mappe che incrociano  
quelle degli ingegneri del traffico e che contribuiscono ad individuare i punti in cui intervenire, si sviluppano quei  
cambiamenti strutturali e comportamentali motivati da ragioni ambientali, di salute, di sicurezza e di autonomia.
Infatti pur concludendo qui questo progetto, in realtà ci si trova all'inizio di un percorso comune, tra scuola ed il  
Comune di Forlì, che proseguirà nei prossimi anni sul tema della mobilità sostenibile, dei percorsi casa-scuola  e 
della scoperta del territorio. 

 Coop. Anima Mundi
dott.sa Alessandra Gariup
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