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AMICO BUS

Sottotitolo
Piccoli scatti d'autore. Progetto didattico di carattere didattico-educativo e ludico finalizzato ad
incentivare l'uso dei mezzi pubblici.

Ambito del progetto
Mobilità sostenibile

Descrizione del progetto
“Amico bus” è un percorso di carattere didattico-educativo e ludico finalizzato ad incentivare l'uso
dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, come mezzi alternativi all'auto per muoversi
quotidianamente nella propria città nel rispetto dell'ambiente. Anche per questo anno scolastico
sono state molte le scuole che hanno chiesto di aderire; sono state complessivamente 10 classi tra
primarie e secondarie che da dicembre a marzo hanno seguito gli incontri e le attività previste.
Come ogni anno si sono svolti sia interventi in aula che uscite sul territorio, con la guida ed il
coordinamento di presenza di operatori didattici specializzati della coop.Itinera. Obiettivi generali λ
fornire gli strumenti di base ai bambini per muoversi in autonomia e con consapevolezza con i mezzi
pubblici nella loro città λ sviluppare il senso civico dei bambini, futuri adulti cittadini λ stabilire una
sorta di regole insieme ai bambini per usufruire dei mezzi pubblici nel pieno rispetto dell'altro λ
sottolineare l'importanza dell'uso del mezzo pubblico in relazione alla tutela dell'ambiente λ favorire
l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e
socializzazione λ Promuovere l'idea del viaggio in bus come un viaggio in sicurezza λ sottolineare il
concetto di “bene pubblico” utile alla collettività contro l'idea sempre più diffusa che i beni privati (ad
es. la macchina) solo di nostra proprietà ci permettano di autoaffermarci meglio e ci diano più
sicurezza. Contenuto e articolazione interventi 1 incontro in classe Il mezzo pubblico: tipologie,
caratteristiche, vantaggi. Servizi sul territorio offerti da CTT NORD. Proiezione filmato
sull’educazione all’uso del mezzo pubblico. Collaborazione dei responsabili del CTT NORD per
scoprire curiosità e informazioni sull’organizzazione del servizio bus locale. 2 incontro uscita
simulazione tour in bus uscita in autobus con la classe per mettere in pratica i consigli e le regole
apprese durante la fase di aula. Durante l’uscita i bambini hanno fotografato i viaggiatori del mezzo
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pubblico per cogliere particolari ed informazioni sulla tipologia di utenza che usufruisce dei mezzi. 3
incontro in classe Per l’ultimo incontro i bambini hanno portato le foto realizzate in classe.
Un’esperta fotografa ha analizzato i lavori presentati ed ha mostrato le tecniche digitali per
modificare le immagini per ottenere dei migliori effetti. CONCORSO FINALE Le foto realizzate dai
ragazzi sono anche quest’anno oggetto di un concorso. Saranno premiate le migliori foto con un
vincitore a classe e saranno selezionati i tre migliori lavori per poter decorare il retro del bus.
Accanto al concorso fotografico si svolgerà anche un concorso letterario: le classi hanno
commentato attraverso brevi racconti o riflessioni le loro foto, saranno selezionati i più suggestivi.
Premiazione: abbonamento alla migliore foto 1 vincitore per ogni classe Abbonamento al migliore
racconto di viaggio. Attestato a tutti i partecipanti

Stato
Realizzato
Anno di riferimento
2019

Principali benefici
Incentivare l'uso del mezzo pubblico tra le nuove generazioni

Link
https://www.cttnord.it/News/il-progetto-amico-bus-/34/8189/2
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