
PROGETTO “SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON”

PREMESSA

Premesso che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di seguito denominato MIUR, e la
Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nel protocollo d'intesa siglato il 7 febbraio 2006 hanno stabilito
di cooperare per:

• affermare nei ragazzi  la consapevolezza dell'importanza del movimento e della corporeità;
• promuovere l'educazione ludico-motoria dei bambini e l'educazione motoria, anche a connota-

zione pre-sportiva e sportiva, dei ragazzi e dei giovani, rispettandone i naturali ritmi di sviluppo;
• favorire la creazione di contesti relazionali che agevolino la socializzazione, la comunicazione

e forme di associazionismo culturale e sportivo grazie all'utilizzo della bicicletta;
• educare gli studenti a uno stile di vita attivo attraverso l'uso della bicicletta;
• contribuire, con progetti mirati, a creare la cultura del “sapere motorio”, come prerequisito

fondamentale per l'acquisizione di una sana e permanente educazione sportiva;
• accrescere, grazie a progetti mirati, l'educazione stradale degli studenti, come componente

indispensabile di una più ampia educazione alla cittadinanza
• potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di attività motorie e pratica sportiva per i

giovani, anche in base alle attitudini, alle preferenze ed alle capacità individuali;
• favorire, in particolare, l'attività motoria, fisica e sportiva da parte dei giovani che ancora non

la praticano e tra gli alunni disabili;
• promuovere pari opportunità di partecipazione.

Tenuto conto che lo stile di vita attuale ha portato ad un'aumentata sedentarietà riducendo
notevolmente gli spazi e il tempo riservati all'attività ludica e motoria e che ciò crea seri ostacoli ad
una crescita sana e equilibrata, i partner del progetto hanno condiviso l'idea di lanciare il progetto
“SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON” che si pone l'obiettivo di far riflettere sull'importanza del-
l'educazione fisica e sportiva quale risorsa educativa fondamentale nella crescita dell'individuo e di
promuovere la conoscenza e l'utilizzo della bicicletta come efficace strumento per lo sviluppo di uno
stile di vita attivo.
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INTRODUZIONE

La prima edizione del progetto Scuole in Movimento è stata un successo, raccogliendo l'iscrizio-
ne di oltre 1.200 scuole e coinvolgendo circa 130.000 tra studenti, insegnanti e genitori. Questa
seconda edizione ne raccoglie l'eredità di esperienze, lavori e consensi introducendo uno stimolo
ulteriore per la progettazione: la bicicletta.

L'intento è quello di coinvolgere anche gli insegnanti e le famiglie in attività sperimentali che
educhino i giovani ad uno stile di vita attivo ritenendo che questo risultato possa essere meglio rag-
giunto attraverso l'utilizzo della bicicletta.

Gli insegnanti potranno operare secondo le modalità che riterranno più appropriate alla loro spe-
cifica realtà territoriale e socio-culturale per strutturare percorsi in grado di trasformare conoscenze e
abilità personali degli allievi in competenze ed al tempo stesso, cercare di creare sinergie con la comu-
nità di riferimento, intesa sia come enti territoriali sia come le famiglie degli studenti partecipanti.

Oltre alle attività che gli insegnanti promuoveranno nell'ambito dello sviluppo dei loro progetti,
per stimolare e coinvolgere maggiormente gli studenti ed i docenti partecipanti, saranno promossi
incontri con esperti, su temi legati alla sicurezza stradale all'uso della bicicletta, e alcuni eventi
cicloamatorialicui saranno invitati a partecipare gli iscritti al progetto e i loro familiari.

L'OBIETTIVO DI SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON

Il progetto “SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON” prevede di sviluppare percorsi di lavoro,
anche in orari extra scolastici o presso strutture sportive esterne:

• favorendo nuove possibilità di socializzazione e comunicazione sia attraverso occasioni d'incon-
tro sia tramite una sezione dedicata sul sito internet;

• invogliando alla partecipazione ad attività di promozione della bicicletta per la riscoperta del
territorio d'appartenenza;

• stimolando un forte senso di appartenenza alla comunità degli iscritti al progetto;
• sensibilizzando le comunità e le istituzioni locali ad una profonda interazione con la scuola e

con le famiglie;
• realizzando con il contributo di tutte le forze educative, un ambiente più idoneo a garantire

ad ogni persona il diritto ad uno sviluppo equilibrato ed armonico la realizzazione del quale
si può avverare attraverso la riscoperta della bicicletta, che potremmo definire un mezzo di
loco-emozione.
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SVILUPPO DELLA PROPOSTA
Durata dell'attività: i progetti potranno essere realizzati lungo tutto il 2006. Sarà l'insegnante a

decidere se svilupparli nel corso dell'anno scolastico 2005/06 o se prolungarli fino a novembre 2006,
per un totale di sette mesi di attività scolastica.

Oggetto dell'attività: i progetti relativi alla promozione dell'uso della bicicletta potranno verte-
re su uno o più di questi tre temi:

1) sane abitudini di vita quotidiana: bicicletta è salute e libertà: rivalutare la bicicletta quale
mezzo di loco-emozione, strumento di benessere sano e coinvolgente, per sé, con gli amici e
le famiglie;

2) riscoprire la propria città: bicicletta è mobilità sostenibile: usare la bici come strumento di pro-
mozione dell'educazione alla cittadinanza,  per creare nuovi percorsi ciclabili, con particolare
attenzione ai percorsi “casa-scuola”, per un più generale innalzamento della qualità della vita
nelle città; considerare inoltre  la realizzazione di nuovi  percorsi culturali e artistici che, anche
grazie all'utilizzo  della bicicletta, favoriscano la promozione e la conoscenza del patrimonio
artistico della propria città.

3) nuove occasioni di contatto con la natura e con gli amici: bici è ecologia: percorsi in bicicletta
per riscoprire il territorio e la natura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La proposta è indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado. In considerazione delle peculiarità

del progetto, per la scuola primaria parteciperanno le classi 4a e 5a. Il progetto potrà essere svilup-
pato facendo partecipare una classe, l'intera scuola o una squadra composta da alunni provenienti
da varie classi.

Gli insegnanti che decideranno di aderire all'iniziativa, saranno invitati a sviluppare e presentare
un progetto pratico, ispirato a una libera interpretazione dell'andar in bicicletta, da realizzare con
i loro studenti. I contenuti, le attività proposte, le modalità di attuazione, che saranno individuati
liberamente da ogni team di progetto, saranno tesi a raggiungere l'obiettivo di trasformare le
buone intenzioni in buone abitudini.

Ad ogni gruppo che si iscriverà sarà inviato in dotazione la documentazione contenente le linee guida
per partecipare al progetto e del materiale di approfondimento su tematiche legate alla bicicletta.

A seguito dell'iscrizione gli insegnanti e gli studenti riceveranno una “active point card” che
riporterà il codice da inserire sul sito internet per effettuare la registrazione e per accedere all'area
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riservata ai partecipanti registrati. Il sito internet sarà dedicato al progetto e gli studenti e gli inse-
gnanti che si registreranno (inserendo il codice che troveranno sulla propria active point card) entre-
ranno a far parte della “Community di Velothon” e potranno partecipare all'assegnazione dei premi
mensili.

La ricerca potrà essere presentata sotto forma di elaborato dattiloscritto su supporto cartaceo e/o
su floppy disk o su CD-Rom, audio-video. Il tutto potrà essere accompagnato da materiale iconogra-
fico di supporto quale filmati, fotografie, disegni, tabelle, grafici, che rappresentino le attività svol-
te ed i progressi ottenuti.

I PREMI

Partecipare al progetto “SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON” darà agli studenti, ai docenti
e alle scuole l'occasione di vincere differenti tipologie di premi per un valore complessivo di euro
71.000.

PREMI MENSILI

Studenti: ogni mese, da marzo a novembre 2006, saranno premiati con 500 brani musicali singo-
li e 100 album scaricabili da Internet gli studenti che si registreranno sul sito e avranno accumulato
più punti

Insegnanti: ogni mese, da marzo a luglio e da settembre a novembre 2006, saranno premiati con
una Bicicletta Velothon i 5 insegnanti che si saranno registrati sul sito e avranno accumulato il mag-
gior punteggio (I punti del mese di agosto saranno sommati a quelli di settembre)

PREMI FINALI

Per ogni ordine scolastico saranno premiate 4 scuole (per un totale di 12, 4 scuole primarie, 4
scuole secondarie di 1° grado e 4 scuole secondarie di 2° grado) che riceveranno attrezzature spor-
tive per il valore di euro 4.300 ciascuna.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Premi mensili: i riconoscimenti andranno a chi, tra gli studenti e gli insegnanti registrati sul sito
internet, avrà dimostrato di avere fatto il maggior numero di attività e avrà accumulato più punti
su internet.

I premi saranno quindi assegnati secondo un criterio “quantitativo”: maggiore è il numero di atti-
vità fatte, maggiore sarà il numero di punti raccolti.

La Segreteria Operativa comunicherà agli insegnanti i nomi dei vincitori. Il sito internet avrà una
sezione dedicata ai vincitori dei premi mensili.

Premi finali: i riconoscimenti saranno assegnati da una Commissione costituita dai Soggetti che
collaborano  a questa iniziativa.

I progetti saranno valutati in base a più elementi e criteri quali l'efficacia sulla base dei risultati
ottenuti e misurati, l'originalità, l'interdisciplinarietà, la trasferibilità, il coinvolgimento della comu-
nità di riferimento, la documentazione allegata.

ULTERIORI ATTIVITÀ POSSIBILI

Lezioni con esperti FCI: in alcune scuole saranno organizzati degli incontri con degli esperti FCI
per lezioni sull'uso e la manutenzione della bicicletta. Le scuole interessate potranno richiedere di
partecipare contattando la Segreteria Organizzativa.

Lezioni presso strutture FCI: alle scuole iscritte verrà inoltre data l'opportunità di partecipare a
incontri presso strutture federali per partecipare a “lezioni pratiche sulla bicicletta” con istruttori
federali.

Attività cicloturistiche ed eventi Velothon: durante l'anno verrà promosso tra le scuole iscritte un
calendario di eventi legati alla bicicletta (biciclettate, attività di cicloturismo, domeniche ecologiche)
promosso dai partner di progetto.

La Segreteria Organizzativa curerà, in accordo con FCI, la comunicazione alle scuole, a cadenza
mensile, delle attività di promozione della bicicletta organizzati in Italia. Verranno inoltre organiz-
zati veri e propri “Eventi Velothon” dedicati ai docenti e ai ragazzi iscritti, ma anche alle loro fami-
glie e amici.
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OBIETTIVO SOLIDARIETÀ

Gli Enti promotori del progetto “SCUOLE IN MOVIMENTO II - VELOTHON” concordano nel sensi-
bilizzare gli studenti rispetto all'importanza di sostenere iniziative di solidarietà e volontariato
rispetto all'ampio mondo del disagio soprattutto se sviluppate nei rispettivi territori.

Le scuole che si iscriveranno al progetto saranno invitate a presentare, tramite la scheda d'iscri-
zione, progetti locali di solidarietà o di volontariato attivo sulla comunità di appartenenza che ven-
gano ritenuti di particolare rilevanza sociale.

Gli insegnanti e gli studenti che si registreranno sul sito internet contribuiranno a far crescere il
fondo di solidarietà messo a disposizione da Coca-Cola che potrà arrivare sino a 50.000 Euro.

Al termine del progetto saranno selezionate un massimo di 10 iniziative da sostenere a cui sarà
devoluto un contributo massimo di 5.000 Euro.

SEGRETERIA OPERATIVA

Sarà istituita una Segreteria Operativa, raggiungibile col Numero Verde 800.180.768 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, tramite fax al numero 06/36.85.77.55 oppure all'indirizzo
email: segreteria@scuoleinmovimento.it, a cui i docenti impegnati nel progetto potranno rivolger-
si per avere tutte le informazioni utili alla loro partecipazione.

Sarà inoltre operativo un sito internet dedicato all'iniziativa: www.scuoleinmovimento.it

 


