PROGETTO

ALLA SCOPERTA DEI QUARTIERI DI VERONA
La città di Verona...a misura di bus

PREMESSA
“Alla scoperta dei quartieri di Verona” è un progetto ideato per aiutare i ragazzi che frequentano
l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado ad acquisire una maggiore autonomia nell’uso
del mezzo di trasporto urbano, favorendone un utilizzo rispettoso e corretto. Allo stesso tempo è
pensato per favorire una migliore conoscenza dei quartieri di Verona, valorizzandone le peculiarità.
Le prime due edizioni del progetto hanno visto coinvolti oltre quattrocento tra studenti e
insegnanti di venti classi terze di dieci Scuole Secondarie di I° grado di Verona.
Per l'anno scolastico 2019/2020 il tema del progetto verterà sule aree verdi della nostra città; i
ragazzi di ogni classe, guidati dai propri insegnanti, individueranno un parco pubblico o giardino
rappresentativo del proprio quartiere, con l'intenzione di farlo conoscere ai coetanei delle altre
scuole, descrivendone le caratteristiche e le vicende storiche in una ricerca che verrà poi
pubblicata in un apposito volume. L’attenzione delle giovani generazione agli spazi verdi sia vitale
per continuare a vivere responsabilmente questi angoli pubblici della città dedicati alla socialità
condivisa, dove ritrovarsi faccia a faccia al di fuori della vita virtuale degli smartphone. I parchi,
polmoni verdi all’interno del tessuto urbano, affiancano le iniziative di sostenibilità ambientale di
cui anche la rete di trasporti pubblici fa parte, mantenendoli connessi uno all’altro.
L'iniziativa prevede diverse azioni, che culmineranno in una competizione ludica che si configurerà
sul modello della caccia al tesoro fotografica, allo scopo di individuare le migliori strategie per
leggere il territorio attraverso gli strumenti cartografici e per muoversi all’interno della propria città
a piedi e con i mezzi pubblici e di sviluppare un’efficace capacità di lavorare in gruppo.
L’iniziativa è interamente finanziata dall'Assessorato al Decentramento del Comune di Verona, da
Fondazione Cattolica e dall'ATV Verona.

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta alle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado (statali e paritarie) del
Comune di Verona, con la priorità di una classe terza per plesso scolastico e un plesso per
quartiere, secondo la suddivisione amministrativa del Comune di Verona.
Una volta raggiunto il numero massimo di adesioni sarà creata una lista d'attesa e le classi in essa
inserite potranno essere contattate nell'eventualità di rinunce o del non raggiungimento del
numero minimo di classi aderenti secondo il regolamento.
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TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE
Una preadesione potrà essere effettuata alla Giornata della Didattica del 5 settembre 2019, da
confermarsi poi all’apertura dell'adesione formale al progetto, prevista per dalle ore 10.00 di
lunedì 30 settembre 2019 inviando via email alla Segreteria Organizzativa all'indirizzo
info@rottelocali.com l'apposito modulo di adesione in formato pdf; non saranno presi in
considerazione eventuali moduli inviati prima di ora e data sopraindicate.
La selezione delle classi si effettuerà in base all’ordine di ricevimento della richiesta di adesione e
fino al raggiungimento del numero massimo previsto; farà fede la data e l’ora di invio della email
con allegato il modulo di adesione.
Per esigenze organizzative gli incontri previsti dal progetto dovranno sempre essere concordati con
la segreteria organizzativa di Rotte Locali Impresa Sociale.
L’ADESIONE DELLE CLASSI E’ GRATUITA!
FASI DEL PROGETTO
Il progetto prevede cinque diverse fasi durante l'autunno/inverno:
- Ottobre 2019: CANDIDATURE
Raccolta delle candidature, composizione e pubblicazione della graduatoria;
- Novembre/Dicembre 2019: ATTIVITA' IN CLASSE CON OPERATORI
I responsabili di progetto effettueranno un incontro di circa 1h30 minuti in ogni classe
partecipante, per descrivere in dettaglio il progetto e osservare la città di Verona attraverso alcune
cartografie tematiche ideate per il progetto, con approfondimento poi della cartografia ATV delle
linee degli autobus così da analizzare la rete dei mezzi di trasporto; il personale ATV effettuerà
inoltre un ulteriore incontro di 1h30 minuti circa per responsabilizzare i ragazzi sull'utilizzo
corretto, rispettoso e sostenibile dei mezzi pubblici, così da stimolare e favorire un processo
educativo civico basilare per dissuadere da comportamenti irrispettosi che possano talvolta
degenerare in vandalismo;
- Gennaio/Febbraio 2020: ATTIVITA' IN CLASSE CON INSEGNANTI
Gli alunni di ogni classe, guidati dai professori, approfondiranno la conoscenza dei luoghi legati al
tema di questa edizione presenti nel proprio quartiere, al fine di produrre un elaborato (2 cartelle
con immagini e localizzazione sul territorio). L'insieme dei lavori sarà uniformato e stampato come
brochure descrittiva.
- Febbraio/Marzo 2020: STUDIO DELL'ITINERARIO
La segreteria di Rotte Locali comunicherà a tutte le classi iscritte l'elenco dei luoghi segnalati da
ogni singola classe partecipante. Gli insegnanti e alunni potranno procedere con l'individuazione su
cartografia fornita dal progetto di tutti i punti di interesse indicati, così da predisporre un piano di
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rotta durante la competizione ludica. I luoghi avranno un punteggio diverso in relazione alla
distanza dal punto di partenza della competizione (Piazza Bra) e alla fruibilità con i mezzi ATV.
- Marzo 2020: COMPETIZIONE LUDICA
Mattinata dedicata alla competizione ludica nei quartieri della città (giorno da definire)
REGOLAMENTO COMPETIZIONE LUDICA
Il ritrovo è previsto alle ore 8.45 in Piazza Bra davanti a Palazzo Barbieri. Dopo la presentazione
dell'iniziativa e i saluti delle autorità, ogni classe inizierà l'attività muovendosi a piedi o con i mezzi
pubblici ATV, che per la mattinata potranno essere fruiti a titolo gratuito grazie ad un apposito
biglietto. Dopo aver raggiunto il primo luogo, la classe potrà muoversi liberamente per raggiungere
altri luoghi; ad ogni luogo raggiunto i professori dovranno scattare con proprio smartphone o tablet
una fotografia, in cui siano visibili tutti i ragazzi della classe e inviarla tramite WhatsApp al numero
indicato dalla segreteria organizzativa. La graduatoria finale della competizione sarà stilata in base
al punteggio derivante dalla somma dei luoghi raggiunti (per l'effettivo raggiungimento da parte di
tutta la classe faranno fede le fotografie scattate dai professori). In caso di arrivo con il medesimo
punteggio di due o più classi, gli organizzatori valuteranno l'orario di ritorno al punto di partenza,
premiando chi avrà raggiunto il punteggio nel minor tempo. L'orario massimo di ritorno al punto di
partenza è comunque fissato alle 12.15. Seguirà la premiazione per tutti i partecipanti. Oltre ad un
regalo personale a ricordo della partecipazione, saranno premiate le prime tre classi classificate.
In caso di previsioni meteorologiche avverse l'iniziativa sarà recuperata con le stesse modalità e
orari la settimana successiva.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è interamente finanziata dal Comune di Verona (Assessorato al Decentramento), da
Fondazione Cattolica e da A.T.V.
ENTE PROPONENTE
L'Associazione Rotte Locali Impresa Sociale, realtà senza fini di lucro, si propone di realizzare
finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della
produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. L'associazione, in particolare, opera
nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale e della ricerca ed erogazione di
servizi culturali (ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 2, comma l, lettere d - e - f - g - i), con lo scopo di
progettare e veicolare una gestione e una promozione turistica sostenibile dei territori.
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OPERATORI
Rotte Locali si avvarrà dei propri operatori e collaboratori per la realizzazione effettiva del progetto.
Il personale ATV si occuperà degli interventi in aula previsti nella prima fase progettuale.
MATERIALI
Durante gli interventi in classe gli operatori forniranno cartografie e brochure informative sul
progetto e daranno indicazioni di possibili fonti di documentazione per il proseguo dell'attività.
SICUREZZA
La partecipazione di ogni singola classe alla competizione ludica è considerata attività didattica con
copertura assicurativa a carico della scuola stessa.
INFORMAZIONI
Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione è possibile:
- visitare i siti web: www.rottelocali.com – www.comune.verona.it (sezione news)
- contattare la Segreteria Organizzativa di Rotte Locali, (Gianmarco Lazzarin 348 5365648 – Lorenzo
Mazzi 340 3195856), oppure inviando una email a info@rottelocali.com
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