
Imperia, 21 Novembre 2019

Cronoprogramma attività aggiornato 
(maggio 2018 – novembre 2019)

maggio – giugno 2018 contatti con gli Istituti Comprensivi di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera con il 
coinvolgimento dei relativi Comuni – presentazione del calendario ipotizzato di 
attività e delle opportunità per studenti ed istituti scolastici

luglio 2018 seminari di formazione e condivisione buone pratiche tra operatori CEA Alpi Liguri 
e FIAB (con visite in Tigullio – Reggio Emilia)

estate – autunno 2018 incontri con le associazioni sportive e associazioni di categoria delle imprese sul 
territorio per la presentazione del progetto EDU MOB – individuazione di referenti 
territoriali interessati alla costruzione di modelli condivisi di sviluppo della mobilità
sostenibile

autunno 2018
(8 novembre)

seminario tecnico in collaborazione con FIAB Nordovest con il coinvolgimento dei 
tecnici dei Comuni della Provincia di Imperia, Regione Liguria, associazioni di 
professionisti coinvolti nella realizzazione dei progetti delle piste ciclabili

inverno 2018/2019 lezioni nelle scuole del territorio su temi specifici – sicurezza su strada, 
manutenzione dei mezzi, mobilità sostenibile, pedibus, bicibus. Coinvolgimento 
degli Istituti Superiori con progetti di Alternanza Scuola Lavoro

marzo/aprile 2019
(30 marzo evento FIAB
Bimbinbici)

manifestazione FIAB in bicicletta con il coinvolgimento delle famiglie e degli 
studenti (sabato)

aprile/maggio 2019 eventi BICIBUS e PEDIBUS in collaborazione con le scuole del territorio (BIKE TO 
SCHOOL) e le aziende (BIKE TO WORK)

settembre 2019 Nella settimana della mobilità sostenibile – eventi BIKE TO SCHOOL / WORK – 
incontri con i genitori per la promozione della mobilità sostenibile

Novembre 2019 Incarico a professionisti (10) finalizzato all’elaborazione di documento di best 
practice sulla gestione delle ciclovie (portfolio)
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Stato Avanzamento Indicatori di risultato progetto Interreg ALCOTRA - EDUMOB

Numero di plessi scolastici coinvolti (suddivisi in elementari, medie e superiori)
Numero di  classi coinvolte (suddivise in elementari, medie e superiori)
Numero di studenti totali coinvolti (suddivisi in elementari, medie e superiori)

Istituti Scolastici coinvolti: 10 su 9 (9 classi della scuola primaria nell’AS 2017/2018; 17 della scuola primaria
e 8 della scuola secondaria nell’AS 2018/2019)
Numero di incontri realizzati: 4 in ogni classe
Numero di alunni coinvolti: oltre 700 su 600 (requisito minimo)

Da tutti gli istituti scolastici sono state selezionate 60 classi ed attivato nell'anno scolastico 2018/2019 un
ciclo di 4 lezioni in 25 classi (17 della scuola primaria e 8 della scuola secondaria).  Nell'anno scolastico
precedente sono state attivate lezioni in altre 9 classi della scuola primaria.

Per quello che riguarda il numero di insegnanti coinvolte si possono rilevare dai fogli firma degli incontri
preparatori (comunque non meno di 2 insegnanti in media per ciascuna classe finora coinvolta).

Comuni coinvolti: 9 su 6
Oltre ai comuni di Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, hanno partecipato al seminario anche i referenti di
altri comuni della costa. Ai successivi incontri e focus group sulla MS è previsto il coinvolgimento dei comuni
di Santo Stefano, Riva Ligure, San Lorenzo, Camporosso, Dolceacqua, Imperia (interessati dalle lezioni ed
attività a scuola).

Associazioni coinvolte: 2 su 30 (requisito minimo)
Aziende coinvolte: 0
Il programma dell’evento rinviato a conclusione del progetto prevede la partecipazione degli stakeholder
locali  del  terzo  settore  e  le  associazioni  di  categoria  di  stabilimenti  balneari  ed  albergatori,  con  il
coinvolgimento  di  FIAB  Imperia  e  la  collaborazione  di  FIAB  con  relatori  di  rilevanza  nazionale  ed
internazionale.
Inoltre è prevista la partecipazione degli stakeholder locali del privato e le associazioni di categoria, con il
coinvolgimento  di  FIAB  Imperia  e  la  collaborazione  di  FIAB  con  relatori  di  rilevanza  nazionale  ed
internazionale.

Seminari e focus group organizzati: 
1 seminario a Novembre 2018 (vedi allegato _FoglioPresenzeSeminario) che ha coinvolto rappresentanti dei
comuni target (3) e di quelli interessati dalle lezioni (6), di dirigenti e mobility manager degli IC contattati (9,
oltre a rappresentanti dell’USP).
Il seminario ha coinvolto relatori che hanno collaborato al progetto LIFEPREPAIR in Regione Lombardia.
Il prossimo evento è previsto per 1 o 2 giorni nel mese di novembre 2019.

Nel mese di Settembre 2019 sono stati realizzati 2 focus group a scuola con la partecipazione di alunni e
genitori (scuola primaria di Santo Stefano e scuola secondaria di primo grado di Riva Ligure).

Manifestazioni BIKE TO SCHOOL realizzate:  4 su 2 (requisito minimo)
La prima manifestazione si è svolta nel maggio 2019, in collaborazione con FIAB, ed ha coinvolto oltre 100
studenti, insegnanti, genitori, volontari della scuola primaria di Santo Stefano al Mare.
Un ciclo di eventi (1 bicibus, 1 pedibus e un evento misto bici/pedibus) sono stati realizzati durante la
settimana della mobilità sostenibile nelle scuole di Riva Ligure (primaria e secondaria di primo grado) e
primaria di Santo Stefano al Mare.

 



Percorsi pedibus, bike to school e bike to work: 9 su 9 (requisito minimo)
Ciascuna delle 25 classi che hanno ospitato il  ciclo di lezioni ha prodotto come risultato di progetto un
percorso  che  è  stato  trasmesso  alle  amministrazioni  locali  durante  i  focus  group  al  fine  di  avviare
sperimentazioni temporanee e altri processi di validazione delle soluzioni di mobilità sostenibile scolastica

Materiali realizzati (al 21/11/2019)
Cronoprogramma attività 2018/2019
Template per la comunicazione
Quaderno per la mobilità sostenibile da distribuire ai bambini
Gadget per gli eventi Bike to School
Percorsi BtS elaborati in classe
Gioco gigante EDUMOB – sulla Mobilità Sostenibile
Video e sperimentazioni pedibus/bicibus durante la settimana europea della mobilità sostenibile (settembre
2019)
Portfolio  delle  Best  Practice  di  gestione  delle  ciclovie,  con  il  contributo  di  professionisti  e  analisi  di
esperienze di ciclovie realizzate sul territorio nazionale (tra cui L’anello dei colli Euganei, Sustrans, Legge
27/2012 di Regione Toscana e la Ciclovia dell’Arno, Parco Costiero del Ponente Ligure, la gestione delle
ciclovie del SNCT, La Via Silente, La Via Francigena) – incarichi distribuiti entro novembre 2019 – materiali
stampati entro fine febbraio 2020

 


