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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA  ITER -  ISTITUZIONE TORINESE PER 
UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE - E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 
PIEMONTE,  PROVINCIA DI TORINO, ASL TO1 SUL TEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessora Pellerino,  
di concerto con gli Assessori Lavolta e Lubatti .    

 
Premesso che: 
In questi anni si sono avviate numerose esperienze di mobilità sostenibile intorno ai plessi 

scolastici, sostenute direttamente dalle Scuole o promosse da soggetti diversi sia pubblici sia 
privati. 

Le iniziative avviate costituiscono un esempio virtuoso di come le comunità scolastiche 
abbiano cercato di affrontare il difficile problema della mobilità urbana, a partire dal percorso 
casa-scuola. 

Partendo dalle iniziative di educazione ambientale, sui temi della sicurezza stradale, 
dell'inquinamento atmosferico, della mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri casa-scuola e della 
sostenibilità degli spazi urbani, che a titolo diverso sono presenti nelle scuole, si è avviata la 
costruzione di un progetto unitario sulla mobilità sostenibile intorno ai poli scolastici, che 
costituisca un esempio di possibili nuovi modelli di mobilità urbana che privilegino forme di 
trasporto alternative all’automezzo privato. 

L’azione rientra, inoltre, a pieno titolo, all’interno del più vasto progetto  «SMART 
SCHOOL IN TORINO SMART CITY»., approvato dalla Giunta Comunale in data 3 luglio 
2012,  che prevede una piattaforma progettuale contenente 26 azioni che, come descritto nel 
testo, favorisca forme di collaborazione intersettoriale (nel tempo già ampiamente 
sperimentate), consolidi le tradizionali attività di cooperazione con istituzioni scolastiche, enti 
territoriali, associazionismo e operatori del privato sociale e che possa aprire nuovi canali di 
collaborazione con il mondo della ricerca e delle imprese aderenti alla piattaforma Torino 
Smart City. 

Nei mesi scorsi si sono avviati una serie di incontri con i soggetti istituzionali, a titolo 
diverso, coinvolti sul tema della mobilità e dei percorsi sicuri (dalla Provincia di Torino 
all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’ASL TO1), per confrontarsi sulle iniziative in corso. 

Dalle prime riflessioni è emersa la necessità di arrivare ad un sistema in grado di 
comprendere tre linee di intervento: 
- la mobilità integrata intorno ai poli scolastici; 
- le strategie e gli assetti per la mobilità a servizio del sistema scolastico; 
- la costruzione di percorsi educativi sulla mobilità sostenibile. 

Ovviamente per il raggiungimento di questi obiettivi sono necessarie sia azioni 
immateriali sia materiali, oltre ad individuare i plessi presso i quali sperimentare queste forme 
integrate di mobilità sostenibile. 

A tal fine si è predisposto un protocollo d’intesa che sviluppa un intervento coordinato da 
offrire alle Scuole attraverso un percorso in co-progettazione in grado di accrescere sensibilità 
verso una cultura della mobilità sostenibile e volto a ricercare soluzioni praticabili verso 
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ambienti urbani a minor impatto ambientale. 

Il protocollo d’intesa prevede, già a partire dal corrente anno scolastico, percorsi articolati 
in modo da coinvolgere, a vario titolo e in diversi momenti, bambini e ragazzi, insegnanti e 
genitori nell’intero processo di sviluppo delle attività: dalla lettura della realtà urbana e dei 
propri spazi di vita alla progettazione partecipata degli interventi.  

Inoltre è obiettivo dei firmatari di cooperare fattivamente per costituire e far crescere, 
parallelamente ad una “rete della comunità scolastica”, una “rete di tecnici e di esperti” in grado 
di sostenere i percorsi, coordinare le reciproche progettualità, tradurre gli esiti, raccogliere il 
patrimonio informativo disponibile, mettere a sistema le competenze specifiche e coordinare la 
realizzazione degli interventi progettuali. 

Le eventuali spese derivanti dall'attività rientrano nel budget previsto per il Laboratorio 
Città Sostenibile nell'ambito della Legge 285/97, assegnato all’Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 14 
novembre 2012, (mecc. 1206051/007) esecutiva dal 10 dicembre 2012.   

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) e non rientra in quelli in 
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato protocollo d’intesa (all. 

1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di dare atto che le eventuali spese derivanti dall'attività rientrano nel budget previsto per 

il Laboratorio Città Sostenibile nell'ambito della Legge 285/97, assegnato all’Istituzione 
Torinese per un’Educazione Responsabile ed approvato con deliberazione della Giunta 
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Comunale del 14 novembre 2012, (mecc. 1206051/007) esecutiva dal 10 dicembre 2012; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 2) e non 
rientra in quelli in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
L’Assessore all’Ambiente Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti Pubblici e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     



2013 00202/007 5 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 
 

  





 








 


PROTOCOLLO D’INTESA 


tra 


CITTÀ DI TORINO 


ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 


e 


M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte  


e 


PROVINCIA DI TORINO 


e 


ASL TO1 


sul tema 


MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE 


Programma integrato d’intervento per favorire lo sviluppo  
di nuovi modelli di mobilità urbana 


 
 


PREMESSO CHE 
 
La Città di Torino  opera da tempo sul tema “città sostenibile” con un proprio piano d’azione 
che invita ad assumere nella filosofia di gestione dell’ecosistema nuovi modelli d’intervento 
volti a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Una nuova stagione della pianificazione 
e della rigenerazione urbana, qualitativa e non quantitativa, non invasiva, capace di accrescere 
occasioni ed opportunità, non sommatoria di interessi individuali, ma democratica e 
partecipativa, con un legame sostenibile tra città-territorio-risorse.  
Una dimensione di eco-città, che richiede un approccio integrato alla sviluppo urbano per 
costruire opportunità e progetti verso una “città sostenibile”, un obiettivo che è parte 
integrante anche delle politiche sviluppate in questi anni dal Sistema Educativo della Città, un 
tema che si è trasformato in uno dei principali percorsi offerti nel quadro di un più ampio 
investimento sui cittadini più giovani, nella convinzione che per bambini e ragazzi sia 
fondamentale vivere in una città ecologica ricca di stimoli, di culture e di occasioni. 
In questa cornice si colloca il progetto sulla “Mobilità Scolastica Sostenibile” che si propone 
di avviare un programma di azioni integrate a favore di nuovi modelli di mobilità urbana 
riconoscibili come uno degli sviluppi del piano “Smart School in Torino Smart City” 
recentemente adottato dalla Città di Torino. 
In coerenza con questi indirizzi il progetto sulla mobilità scolastica si pone come obiettivo il 
coinvolgere, con forme e modalità differenti, le comunità scolastiche in iniziative dove il tema 
della mobilità viene affrontato essenzialmente su due fronti: organizzare, diffondere e 
facilitare forme di mobilità “slow” e promuovere percorsi educativi sulla cultura della 
mobilità sostenibile. 
 
 
 
 







 


Il M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte 
L’USR del Piemonte opera da anni sui temi dell’ Educazione alla Sicurezza Stradale e alla 
Mobilità Sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, con proposte educative e azioni 
strutturate a livello regionale. 
Per contribuire in modo efficace alla formazione di una cultura coerente con la riduzione 
dell’incidentalità stradale e con le scelte di mobilità sostenibile e dei corretti comportamenti 
in ambiente urbano, l’USR ha promosso intese interistituzionali e attivato percorsi 
sperimentali attraverso un progetto-pilota rivolto agli studenti di tutte le fasce di età e aperto 
alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di famiglie e territorio. 
L’esperienza quinquennale realizzata con il progetto “TI MUOVI?  -  Mobilità Urbana autOnoma 
per gioVani e bambIni”  si è caratterizzata per volontà di perseguire gli obiettivi mirando alla 
continuità, qualità, efficacia e monitoraggio degli interventi, e per lo sviluppo di specifici 
materiali didattici, dei percorsi formativi dei docenti, di sinergie interistituzionali nella 
progettazione e nella realizzazione. 
Muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici, e con comportamenti coerenti con la 
convivenza civile e la conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente urbano e dei mezzi di 
trasporto, sono i temi sviluppati e sperimentati nei percorsi di continuità rivolti alle scuole, e 
che rappresentano la base per il contributo che l’USR intende fornire con il presente 
protocollo per gli attesi sviluppi nel campo della promozione educativa e culturale in grado di 
caratterizzare gli auspicati cambiamenti nella dimensione di eco-città prefigurata nel piano 
“Smart School in Torino Smart City”. 
 
La Provincia di Torino  
La Provincia di Torino con il proprio Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale (di 
seguito indicato come “Laboratorio”), operante presso il Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti, attiva da diversi anni molteplici progetti di 
educazione alla sostenibilità sui temi della sicurezza stradale, dell’inquinamento atmosferico, 
della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità del territorio provinciale e incidere 
sulle abitudini di vita e sui comportamenti quotidiani, promuovendo per le scuole e per la 
cittadinanza scelte a favore della sostenibilità ambientale. 
Attraverso il Laboratorio l’Amministrazione provinciale bandisce, fin dal 2006, il concorso 
“A scuola camminando”, che premia i plessi scolastici che favoriscono gli spostamenti casa-
scuola a piedi e in bicicletta, attribuendo il punteggio sulla base del numero di giornate 
realizzate, della percentuale di bambini coinvolti e della realizzazione di percorsi educativi e 
di interventi di messa in sicurezza in coordinamento con altri soggetti (Comune, altri Plessi 
scolastici, ASL, ecc.) con la finalità di rendere le iniziative permanenti e strutturate. 
La Provincia di Torino promuove, sempre dallo stesso anno, un Tavolo di lavoro operante con 
le modalità proprie dell’Agenda21 denominato “Qualità della vita e mobilità sostenibile 
intorno ai plessi scolastici” (di seguito indicato come “Tavolo”) che, con un approccio 
integrato, ha l’obiettivo di sollecitare i Comuni a cooperare con le scuole e tutti gli altri 
soggetti interessati, affinché vengano realizzate azioni finalizzate alla creazione di percorsi 
sicuri casa-scuola. 
Il Tavolo è stato formalizzato nel 2007 con un apposito Protocollo d’Intesa e ad oggi vi 
aderiscono 43 Comuni del territorio provinciale, oltre ad ANCI Piemonte. Il ruolo della 
Provincia di Torino prevede il coordinamento del Tavolo, la promozione e realizzazione di 
campagne di sensibilizzazione, seminari, corsi e concorsi, la divulgazione dei risultati 
raggiunti e delle buone pratiche realizzate, l’individuazione delle possibili forme di 
finanziamento per la realizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 







 


All’avvio di ogni anno scolastico, il Laboratorio offre ai Comuni aderenti al Tavolo e alle 
scuole del loro territorio specifici progetti formativi ed educativi sul tema della mobilità 
sostenibile, tra cui il progetto “Strade sicure x andare a scuola”; tale progetto si rivolge, con 
moduli differenziati e adeguati alla realtà locale, agli allievi di tutti gli ordini di scuola 
(dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado inclusa), agli insegnanti, ai genitori, agli 
amministratori e tecnici comunali, sviluppando da una parte un percorso trasversale dove si 
trasferiscono competenze a diversi contesti e dall’altra un “curricolo verticale” nell’ottica 
della continuità educativa, con traguardi graduali e progressivi. 
A completamento di questo quadro la Provincia di Torino, attraverso il proprio Laboratorio, 
promuove dal 2011 il Bando di concorso “Giovani in movimento”, che prevede la 
concessione di premi a fronte della presentazione di progetti di promozione della mobilità 
sostenibile da parte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, anche in partenariato con altre 
scuole, Comuni, associazioni e altri soggetti del territorio. 
 
L’ A.S.L. TO1 


L’ASL TO1 ha funzione di pubblica tutela e promozione della salute dei cittadini e 
della collettività mediante la soddisfazione dei bisogni sanitari e socio sanitari. Per potersi 
efficacemente occupare di prevenzione e quindi di promozione della salute è necessario 
interrogarsi su cosa sia “salute”. La definizione che l’OMS ha dato già nel 1946 “uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia e 
infermità” apre un orizzonte molto ampio dove ognuno è chiamato a fare attivamente la 
propria parte assumendo corretti stili di vita e favorendo in modo consapevole lo sviluppo dei  
determinanti della salute: inquinamento ambientale, corretta gestione della filiera alimentare, 
rischi negli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza sociale, economia. Le attività di 
promozione della salute risultano efficaci, in particolare quando sono orientate su temi 
concordati a livello comunale, regionale, nazionale. Su tali temi è importante  investire risorse 
e professionalità presenti nei diversi ambiti sociali e sanitari per creare continuità e valutare 
percorsi e risultati che aiutino il cittadino a essere un soggetto attivo e competente nelle scelte 
individuali e collettive che migliorano la salute. Questo è tanto più vero per quegli aspetti 
della vita quotidiana, come alimentazione e attività fisica, per i quali è essenziale la 
partecipazione individuale. 
  


CONSIDERATO CHE 
 


A partire dall’anno scolastico 2012-2013 con il progetto sulla Mobilità Scolastica Sostenibile 
s’intende offrire alle Scuole di Torino un percorso di azioni condivise e co-progettate, per 
accrescere una cultura della mobilità sostenibile e ricercare soluzioni praticabili verso 
ambienti urbani più sostenibili. Nel contempo si vuole promuovere nelle Scuole un confronto 
su un tema estremamente complesso, come quello della mobilità individuale che assume 
anche un rilevante peso a scala urbana, per identificare strategie condivise volte alla riduzione 
della mobilità automobilistica privata verso e da i plessi scolastici. Un tema articolato e 
spesso conflittuale che richiede reali occasioni di scambio di conoscenze e di punti di vista tra 
i diversi attori coinvolti, una condizione indispensabile per modificare consolidati 
comportamenti individuali in favore di nuovi comportamenti collettivi e nuovi sili di vita.  
 
Inoltre il programma sulla Mobilità Scolastica Sostenibile prevede di cooperare con l’ampia 
progettualità diffusa sul territorio, con particolare attenzione alle collaborazioni con Enti, 
Istituzioni Scolastiche e Circoscrizioni, per giungere ad una reale programmazione che eviti 
sovrapposizioni o ridondanza nell’offerta alle Scuole, garantisca un adeguato monitoraggio 







 


degli esiti dei progetti realizzati e faciliti l’individuazione di risorse per promuovere e gestire 
con efficacia il tema strategico della mobilità scolastica sostenibile. 
 


 
SI RICONOSCONO 


 
tra la Città di Torino, Il M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte, la Provincia di Torino e 
l’ASL TO1 comuni intenti per sviluppare un progetto coordinato rivolto ai sistemi educativi 
per accrescere sensibilità verso una cultura della mobilità sostenibile e volto a ricercare 
soluzioni praticabili verso ambienti urbani a minor impatto ambientale. 
 


 
SI CONVIENE 


 
Art. 1 - Finalità e scopi del Protocollo 
In continuità con una politica ormai consolidata della Città di Torino di coinvolgimento attivo 
del sistema educativo in percorsi di cura e trasformazione urbana, è interesse comune dei 
firmatari offrire alle Scuole un percorso in co-progettazione sui temi della mobilità 
sostenibile. In questa prospettiva la proposta orientata alle Scuole verrà articolata in modo da 
coinvolgere, a vario titolo e in diversi momenti, bambini e ragazzi, insegnanti e genitori 
nell’intero percorso di sviluppo delle attività: dalla lettura della realtà urbana e dei propri 
spazi di vita alla progettazione partecipata degli interventi.  
Inoltre è obiettivo dei firmatari di cooperare fattivamente per costituire e far crescere, 
parallelamente ad una “rete delle comunità scolastica”, una “rete di tecnici e di esperti” in 
grado di sostenere i percorsi, coordinare le reciproche progettualità, tradurre gli esiti, 
raccogliere il patrimonio informativo disponibile, mettere a sistema le competenze specifiche 
e coordinare la realizzazione degli interventi progettuali. 
 
Art. 2 – Principali azioni previste in attuazione del Protocollo 
Gli enti firmatari convengono che le principali azioni da perseguire attraverso il presente 
protocollo d’intesa sono: 
 
Azioni immateriali 


- Condurre nelle classi percorsi di conoscenza, di analisi urbana e di sensibilizzazione al 
tema di una mobilità a minor impatto sull’ambiente. 


- Ricercare soluzioni condivise di mobilità scolastica, non necessariamente uguali per tutte 
le scuole, con l’individuazione di proposte praticabili e di figure interne che assumano un 
ruolo di riferimento per l’organizzazione delle diverse iniziative (una sorta di “mobility 
school manager”). 


- Promuovere e organizzare forme di mobilità “slow” di prossimità alle Scuole, quali 
percorsi pedonali e ciclabili privilegiati, incentivazione all’uso dei mezzi pubblici, zone 
di rallentamento o di interdizione agli autoveicoli privati, organizzazione di esperienze di 
“carpooling”. 


- Connettere alla mobilità slow il sistema del commercio locale di prossimità, far emergere 
percorsi socialmente “sicuri” e punti di riferimento urbano. 


- Offrire percorsi di aggiornamento agli insegnanti e di sensibilizzazione alle famiglie. 
- Promuovere campagne di comunicazione costruite insieme alle Scuole. 
- Veicolare e diffondere l’utilizzo della gratuità sui mezzi pubblici GTT per passeggeri fino 


agli 11 anni accompagnati da un adulto. 







 


- Sviluppare attività semplici e praticabili per il monitoraggio degli esiti. 
- Introdurre forme di premialità per le Scuole che ottengono risultati significativi a fine 


percorso (es. agevolazioni o buoni acquisto) 
 
Azioni materiali 


- Programmare attraverso apposite conferenze di servizi piccoli interventi strutturali sulla 
mobilità d’ambito a favore di percorsi e attraversamenti sicuri, o per la limitazione o il 
decongestionamento del traffico automobilistico intorno ai poli scolastici. 


- Studiare nodi di interscambio tra autoveicoli e il sistema della mobilità slow di 
avvicinamento alla scuola. 


- Dotare di strutture per il parcheggio delle bici presso le scuole o nei cortili scolastici, 
valutare forme di bike sharing scolastico. 


- Studiare  “zone 30”  per i percorsi privilegiati verso le scuole e in prossimità degli accessi 
alle strutture. 


 
Art. 4 - Impegni tra i Firmatari 
Premesso che le parti condividono gli obiettivi generali del presente protocollo per la sua 
attuazione s’impegnano congiuntamente a:   
 


- programmare, promuovere e sostenere un intervento coordinato, continuativo e 
qualitativamente efficace rivolto al mondo della Scuola. 


- progettare, elaborare e realizzare percorsi formativi ed informativi rivolti all’intera 
comunità scolastica, concordati tra i soggetti firmatari sulla base delle reciproche 
competenze e missioni istituzionali; 


- individuare appropriate modalità per il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche  e 
delle famiglie;   


- individuare le adeguate forme per il coinvolgimento dei docenti in qualità di referenti 
scolastici; 


- definire modalità e forme per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; 
- rendere disponibile materiali informativi e supporti didattici; 
- assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo; 
- individuare un gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato alla progettazione e alla 


definizione di strumenti per il monitoraggio e la verifica delle attività e dei risultati; 
- collaborare mettendo a disposizione, nel rispetto delle esigenze e disponibilità dei 


firmatari e delle norme degli stessi, risorse umane, proprie competenze e 
professionalità specifiche, risorse strumentali, dati ed esperienze derivanti 
dall’operatività nel settore; 


- promuovere la ricerca di risorse a sostegno del progetto, individuando anche altri enti 
o soggetti che possano contribuire a perseguire le finalità espresse nel presente 
protocollo; 


- dedicare uno spazio web apposito all’interno dei rispetti siti, nel quale saranno 
pubblicizzate le iniziative definite nell’ambito del presente protocollo; 


 
In particolare la Città di Torino  opererà attraverso il coordinamento del Laboratorio Città 
Sostenibile – ITER impegnandosi a: 


- contribuire per le proprie competenze alla definizione e allo sviluppo del progetto; 
- coordinare i tavoli di lavoro individuati congiuntamente con i partner di progetto; 
- inserire il progetto nella propria programmazione; 







 


- individuare le aree urbane e le Scuole da coinvolgere nel progetto in coerenza con la 
programmazione della Città di Torino; 


- coordinare i rapporti con gli Istituti Scolastici 
- coordinare i rapporti con i civici Settori coinvolti e/o coinvolgibili individuati dalla 


Città per favorire le condizioni di realizzabilità sia delle azioni immateriali che di 
quelle materiali previste nel progetto; 


- fornire al progetto le competenze degli Architetti Tutor che operano nelle scuole e 
dell’ufficio di progettazione del Laboratorio Città Sostenibile; 


- provvedere per quota parte alla fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle 
attività previste nelle classi; 


- coordinare le attività di monitoraggio, di valutazione e di validazione scientifica 
elaborate dal gruppo interdisciplinare di progetto; 


- fornire le proprie competenze per la traduzione tecnica di proposte formulate dalle 
scuole con ricadute in interventi strutturali in favore di mobilità ciclo-pedonale, di 
creazione di percorsi sicuri o di moderazione del traffico veicolare; 


- promuovere l’esperienza all’interno dei canali nazionali e internazionali di riferimento 
del Laboratorio Città Sostenibile in particolare nel quadro dell’accordo con la 
Fondazione OAT e l’Ordine degli Architetti di Torino. 


-  valutare nel quadro delle iniziative di Torino Smart City la partecipazione a progetti 
innovativi di mobilità di quartiere con ricadute anche sui sistemi educativi. 


 
Il M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte si impegna a: 


- contribuire per le proprie competenze alla definizione e allo sviluppo del progetto; 
- nominare i propri referenti ai tavoli di lavoro individuati congiuntamente con i partner 


di progetto; 
- coordinare nel quadro del progetto condiviso la programmazione sul territorio della 


Città di Torino del progetto “Ti Muovi? Mobilità Urbana autOnome per gioVani e 
bambIni”;  


- rendere disponibili i materiali didattici già predisposti e validati nel quadro dei 
percorsi educativi sviluppati con il progetto “Ti Muovi?”, con la possibilità di 
implementare le proposte in essere con nuovi contributi; 


- collaborare per rendere più efficace la comunicazione rivolta al coinvolgimento dei 
docenti a partire dalla rete dei propri referenti scolastici già coinvolti sul tema; 


- coordinare le attività di aggiornamento e formazione dei docenti mettendo a 
disposizione del progetto le competenze di un proprio specifico Gruppo di Lavoro per 
la formazione composto da docenti, psicologi, ingegneri ed esperti delle forze di 
Polizia; 


- contribuire a creare sinergie per la programmazione di interventi strutturali e di 
interventi sul traffico; 


- contribuire al coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e delle famiglie 
individuando le opportune forme di comunicazione; 


- mettere a disposizione le proprie competenze per la definizione di strategie di 
monitoraggio e valutazione degli esisti raggiunti. 


 
La Provincia di Torino  opererà attraverso il proprio Laboratorio Territoriale di Educazione 
Ambientale, istituito presso il Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato 
dei Rifiuti, e si impegna a: 


- contribuire per le proprie competenze alla definizione e allo sviluppo del progetto; 







 


- nominare i propri referenti ai tavoli di lavoro individuati congiuntamente con i partner 
di progetto; 


- coordinare nel quadro del progetto condiviso la programmazione sul territorio della 
Città di Torino dei progetti “A scuola camminando”, “Strade sicure x andare a scuola” 
e “Giovani in movimento”;  


- rendere disponibili i materiali didattici già predisposti e validati nel quadro dei 
percorsi educativi sviluppati sui temi della mobilità sostenibile, con la possibilità di 
implementare le proposte in essere con nuovi contributi; 


- contribuire a creare sinergie per la programmazione di interventi strutturali e di 
interventi sul traffico; 


- mettere a disposizione le proprie competenze per la definizione di strategie di 
monitoraggio e valutazione degli esisti raggiunti. 


 
L’ ASL TO1 si impegna a: 


- contribuire per le proprie competenze alla definizione e allo sviluppo del progetto; 
- nominare i propri referenti ai tavoli di lavoro individuati congiuntamente con i partner 


di progetto; 
- coordinare nel quadro del progetto condiviso la programmazione sul territorio della 


Città di Torino di progetti di pedibus e in particolare relativamente alla formazione per 
insegnati, genitori e accompagnatori dei bambini. 


- contribuire a diffondere nel quadro del progetto sulla mobilità sostenibile presso le 
scuole i valori indicati dalla Carta di Toronto. 


- contribuire con le proprie competenze epidemiologiche a definire strumenti di 
misurazione,  strategie di monitoraggio e di valutazione degli esisti raggiunti. 


 
Art. 5 - Durata del Protocollo e verifiche 
A partire dalla data di sottoscrizione il presente protocollo avrà durata fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2013-2014 e potrà essere disdetto, anche unilateralmente, tramite 
comunicazione da far pervenire a mezzo raccomandata. 
 
Gli enti firmatari inoltre si impegnano a effettuare verifiche periodiche congiunte atte a 
monitorare il perseguimento degli impegni e delle azioni sottoscritte. 
Letto, confermato, sottoscritto 


 


Città di Torino                                                                       Ministero della Pubblica Istruzione 


Assessora alle Politiche Educative                                                 Ufficio Scolastico Regionale  


Presidente ITER                                                                                    Il Direttore del Piemonte 


Mariagrazia Pellerino                                                                                 Francesco de Sanctis 


 
 
Provincia di Torino                         ASL TO1 
Assessore all’Ambiente                   Il Direttore generale  


Roberto Ronco                            Giovanna Briccarello 
 
Torino, li .................................... 





