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Corbetta, febbraio 2018

Oggetto: Progetto Studenti Resilienti -II Edizione- “La mobilità sostenibile” - per il coinvolgimento delle scuole impegnate in percorsi di alternanza scuola-lavoro in Agenda 2030 Est
Ticino

1! Premessa
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, è prevista dalla legge 107 del 2015 in linea con il principio della scuola aperta.
Consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere
nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli pregressi Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals), la così detta Agenda 21, e riguardano questioni importanti
quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
Grande importanza è stata data alla necessità di creare una visione nuova della mobilità, intesa
come più sostenibile per l’ambiente ma anche per gli utenti, integrata, ovvero che tenga conto del
contesto, ma anche inclusiva, ovvero accessibile a tutti e competitiva, affinché i benefici della riduzione delle emissioni e lo spazio urbano liberato siano da sostegno l’economia e creino ricchezza, oltre che salvaguardare l’ambiente.
Il presente progetto ha l’obiettivo di sviluppare una positiva sinergia tra la collaborazione già in essere tra i Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino (ora Agenda 2030) e il mondo della scuola, attraverso
lo sviluppo di percorsi innovativi che portino i giovani ad una maggiore consapevolezza ed impegno
attivo sul tema della mobilità sostenibile, integrata con le necessità del mercato e del territorio e accessibile a tutti.
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2! Obiettivi
Obiettivo principale del progetto è quello di coinvolgere gli alunni della classe 4°C del Liceo Scientifico G. Bramante nel percorso da Agenda 21 ad Agenda 2030, approfondendo il tema della mobilità
sostenibile, attraverso lezioni in classe, interviste, raccolta dati, realizzazione di un elaborato grafico
con il programma CAD, ideazione di spot (con foto, video e disegni) e di attività per la valorizzazione della mobilità. Visto il successo della passata edizione, anche quest’anno è previsto un Forum
conclusivo organizzato dagli stessi studenti per presentare i risultati finali del progetto di alternanza.

3! Proposta progettuale
Il progetto prevede:
1) incontri con esperti su temi inerenti il progetto;
2) un sondaggio per analizzare conoscenza e sensibilità di studenti, professori e genitori sul tema
della mobilità sostenibile nel territorio dell’Est Ticino;
3) un progetto grafico per la realizzazione e/o valorizzazione di percorsi ciclabili;
4) altre attività a supporto della valorizza della mobilità sostenibile (come da esempio raccolta di
esempi e buone pratiche compiute in altri luoghi o l’ideazione di uno spot, realizzato con foto, video
e didascalie);
5) la partecipazione al Forum che verrà organizzato da Laboratorio 21 sul tema della mobilità sostenibile, con la presentazione dei risultati di progetto.

4! Tappe e programma del progetto
4.1! Incontri!in!classe!
1° incontro “Passa il testimone”
Presentazione da parte degli alluni della 4°C dei risultati ottenuti nel progetto di alternanza scuola
lavoro 2017, passaggio di consegne agli studenti della 4°C e presentazione del nuovo progetto
2018 -a cura di Monica Previati (IRS- Agenda 21) responsabile organizzativa.
2° incontro “Le modalità di raccolta dati”
Stesura di un questionario da somministrare agli alunni dell’intero istituto per raccogliere i dati sullo
stato dell’arte della mobilità nel territorio di Magenta - a cura di Erica Melloni (IRS-Agenda 21) responsabile del progetto.
3° incontro “La mobilità sostenibile”
Esempi di mobilità sostenibile dal globale al locale e di attività di valorizzazione - a cura di Marco
Bianconi (MIC) urbanista.
4° incontro “Analisi dei dati e organizzazione delle attività”
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Riepilogo dello stato di avanzamento del progetto, analisi dei dati raccolti con il questionario e organizzazione delle attività pratiche- a cura di Monica Previati (IRS- Agenda 21) responsabile organizzativa del progetto
5° incontro “Incontro riepilogativo del progetto”
Riepilogo dello stato di avanzamento del progetto e presentazione parziale dei elaborati- a cura di
Monica Previati (IRS- Agenda 21) responsabile organizzativa del progetto
6° incontro “Incontro riepilogativo del progetto”
Presentazione definitiva degli elaborati in vista del Forum- a cura di Monica Previati (IRS- Agenda
21) responsabile organizzativa del progetto

4.2! Attività!pratiche!
1° attività “Raccolta dati”
Somministrazione dei questionari a alunni/docenti/genitori-a cura degli studenti della classe coordinati dalla professoressa di riferimento;
2° attività “Intervista al sindaco e ai tecnici del comune di Magenta”
Intervista al Sindaco di Magenta e ai tecnici (da concordare) dell’ufficio urbanistica per confrontarsi
sull’ipotesi progettuale e ricevere suggerimenti, consigli e dati sulle piste ciclabili presenti nel comune di Magenta;
3° attività “Realizzazione di un elaborato grafico”
Realizzazione di un’ipotesi di pista ciclabile con l’uso del programma CAD- a cura degli studenti della classe coordinati dalla professoressa di riferimento;
4° attività “Creazione di spot per la valorizzazione del prodotto”
Ideazione di uno spot (video, foto e didascalie) per la valorizzazione del prodotto attraverso l’uso di
“moderne” tecnologie di comunicazione e diffusione dell’informazione (facebook, twitter, instagram)a cura degli studenti della classe coordinati da Monica Previati (IRS- Agenda 21) responsabile organizzativa del progetto

5! Forum “Agenda 2030”
Tutti i lavori preventivamente presentati al comitato dei sindaci, verranno esposti al Forum di Agenda 21 “Progetto Studenti Resilienti –II Edizione- “La mobilità sostenibile” che si terrà il 26 maggio, in
un luogo da definire.

6! Brevi curricula dei partecipanti al progetto
Erica Melloni (Agenda 21-IRS): dottore di ricerca in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali, si occupa di analisi e valutazione di politiche pubbliche, comunitarie, nazionali e locali; capacità
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amministrativa, qualità e trasparenza dalla PA; valutazione di politiche di sviluppo locale e innovazione e riorganizzazione del settore giustizia.
Monica Previati (Agenda 21-IRS): dottore di ricerca in biologia ed ecologia marina, come libera
professionista si occupa da anni di didattica ambientale con attività nelle scuole di ogni ordine e
grado e formazione professionale per tecnici del settore.
Marco Bianconi MIC: Urbanista, ricercatore presso Politecnico di Milano e dipendente di MobilityinChain Srl, con più di 10 anni di esperienza nella ricerca accademica e nella consulenza del settore privato, è esperto in pianificazione territoriale e delle infrastrutture, integrazione della politica di
utilizzo del territorio e pianificazione dei trasporti.
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