BANDO PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL
"PROGETTO PEDIBUS" - a.s. 2018/2019 - DA PARTE DI
ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO.
In attuazione dell'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale in merito alla
prosecuzione del progetto Pedibus per l'a.s. 2018/2019 ( "Piano Comunale per il
Diritto alla Studio a.s. 2018/2019. Approvazione." deliberazione di Consiglio
Comunale n. 45 del 13/11/2018) e sulla base del Regolamento di organizzazione del
Pedibus approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 26/10/2017,

si rende noto che:
è aperta la raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni del
territorio per la gestione del progetto pedibus per l'anno scolastico 2018/2019, a
partire dal mese di marzo 2019 e sino al termine dell'anno scolastico,
eventualmente ripetibile nell'anno scolastico successivo.
Art. 1 Requisiti di ammissione
Sono ammesse al partecipare al bando tutte le associazioni che hanno sede e/o
operano sul territorio di Muggiò e che svolgono attività senza scopo di lucro, iscritte
al Registro delle Associazioni del Comune di Muggiò.
Art 2 Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse
Le associazioni interessate a gestire il progetto ed in possesso dei requisiti richiesti,
potranno presentare domanda in carta semplice, compilando esclusivamente
l'apposito modulo predisposto dall'Ente, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà. I moduli sono scaricabili dal sito comunale: www.comune.muggio.mb.it
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
Presidente/Legale rappresentante dell'associazione.
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di
Muggiò entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito
comunale, sezione "Notizie"( orari di apertura dell'ufficio protocollo consultabili sul
sito comunale) .
Art 3 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Un'apposita commissione, composta dalla Responsabile dell'Area Servizi Educativi,
dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e dal Responsabile dell'Area Promozione,
Sviluppo Economico, Identità e Culture, procederà all'istruttoria delle domande
verificando la completezza e regolarità delle stesse. Verrà formulata la graduatoria,
che consentirà l'assegnazione fino ad un massimo di 12 punti, tenendo conto dei
seguenti criteri:

1) compatibilità dell'oggetto sociale dell'associazione a svolgere l'attività di pedibus,
valutazione: da 1 a 3 punti;
2)
numero di volontari che l'associazione dichiara di poter impiegare
settimanalmente per il progetto Pedibus,
valutazione: sino a 10 volontari
1 punto
da 10 a 15 volontari
2 punti
oltre 15 volontari
3 punti
3) disponibilità dell'associazione alla prosecuzione del progetto anche per l'anno
scolastico 2019/2020, indicativamente nel medesimo periodo previsto per l'anno
scolastico in corso ( la durata del prosiego verrà concordata tra le parti),
valutazione: disponibilità alla prosecuzione
3 punti
non disponibilità alla prosecuzione 0 punti
4) proposte di progetti territoriali aggiuntivi,
valutazione: da 1 a 3 punti
Una volta redatta la graduatoria delle associazioni idonee, verrà contattata la prima
in graduatoria per concordare la gestione del Pedibus tramite apposito Protocollo
d'intesa da stipularsi, con il coinvolgimento eventuale di altri partners ( Istituto
Scolastico, ATS..);
Art. 4 Descrizione attività
Il Pedibus è una proposta finalizzata all’adozione di stili di vita favorevoli alla
salute, mediante la promozione dell’attività motoria dei bambini e dei ragazzi che
frequentano la scuola, riducendo per quanto possibile il traffico ed il relativo
inquinamento. Il progetto educa al rispetto dell’ambiente ed alla conoscenza delle
norme della sicurezza e del codice stradale. Il Pedibus rappresenta un’alternativa
sicura, socializzante ed ecologica all’accompagnamento in auto dei bambini e dei
ragazzi che frequentano la scuola. Il progetto dovrà essere realizzato da soggetti
idonei per tale tipo di attività, predisposti ad interagire con i bambini.
L’Associazione dovrà individuare un coordinatore che si interfacci con il Comune.
Per l’ attività non sono previsti contributi economici, salvo la copertura delle spese
sostenute per l’assicurazione, in base a quanto previsto dall’art.18, comma 3 del
Codice del Terzo Settore e piccole spese per materiali e simili ( max €100,00).
Di seguito vengono indicati i ruoli di massima previsti per lo svolgimento del
progetto, che saranno successivamente recepiti nel Protocollo d’intesa che verrà
stipulato successivamente.
Attraverso il Protocollo d’Intesa si intende dare vita ad una collaborazione attiva tra i
soggetti aderenti per la riuscita del progetto, sulla base dei compiti e dei ruoli di
ciascuno.
Finalità

Il PEDIBUS è un servizio di accompagnamento a scuola dei bambini e dei ragazzi di
scuola Primaria (appartenenti alle famiglie aderenti all’iniziativa), affidati ad adulti
volontari dell'Associazione, secondo il percorso predefinito e concordato.
Le finalità del Progetto:
- muoversi nel contesto cittadino “a piedi”, favorendo un’ attività motoria da
svolgere in compagnia ed in sicurezza e che incoraggi l’autonomia ;
- osservare l’ambiente e gli spazi della propria città;
- favorire atteggiamenti collaborativi e responsabili verso gli altri e verso
l’ambiente;
- sviluppare la sensibilità ecologica;
- ridurre per quanto possibile le automobili circolanti.
Destinatari
Il progetto PEDIBUS è rivolto ai bambini di almeno una scuola primaria del
territorio, individuata dall'Amministrazione Comunale, e coinvolge prioritariamente i
i bambini delle classi terze, quarte e quinte.
Durata
L’attività verrà intrapresa nel corso dell’a.s. 2018 / 2019, indicativamente nel periodo
da marzo 2019 alla fine dell'anno scolastico, secondo il calendario scolastico
dell’Istituto; non verrà svolta nei giorni in cui sono previsti scioperi e le lezioni non
sono garantite e nel caso di eventi di straordinaria emergenza. Potrà essere prorogata
l'attività anche per l'anno scolastico 2019/2020, indicativamente nel medesimo
periodo previsto per l'anno scolastico in corso (la durata del prosiego verrà
concordata tra le parti) ;
Impegni dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna alla supervisione generale per l’attuazione
dell’attività di PEDIBUS, intervenendo trasversalmente attraverso l’apporto di più
Aree comunali:
Area Servizi Educativi – Area Polizia Locale - ognuna delle quali con un proprio
referente partecipa al presente Protocollo d’Intesa. Nello specifico vengono assunti i
seguenti impegni:
1. gestione organizzativa iniziale ( predisposizione modulistica e comunicazioni,
2.
3.
4.
5.
6.

predisposizione elenchi);
convocazione e coordinamento incontri periodici di programmazione e verifica
attività;
promozione e diffusione delle informazioni delle attività inerenti al Pedibus;
individuazione, controllo e messa in sicurezza del percorso casa-scuola;
predisposizione di apposita segnaletica per contraddistinguere ritrovo e
percorso del Pedibus;
formazione dei volontari dell'Associazione in materia di sicurezza stradale ed
accompagnamento sicuro;

7. presentazione del progetto alle famiglie in collaborazione con gli altri soggetti;
8. verifica dei risultati e ricognizione della soddisfazione degli utenti;
9. rispetto del Regolamento di funzionamento del Pedibus.

Impegni dell'Associazione
L'Associazione si avvarrà di volontari soci che saranno parte attiva nella promozione
e realizzazione dell’iniziativa, svolgendo i compiti connessi al servizio Pedibus con
impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. In particolare vengono
assunti i seguenti impegni:
1. partecipazione con le altre parti aderenti alle fasi di progettazione, sviluppo e
adesione al PEDIBUS;
2. partecipazione ai momenti formativi promossi dall’Amministrazione
Comunale ed eventualmente da ATS;
3. partecipazione attiva alle riunioni organizzative e di verifica promosse
dall’Amministrazione Comunale;
4. verifica della presenza dei bambini nel punto di ritrovo sulla base degli elenchi
forniti dall’Amministrazione Comunale;
5. accompagnamento e sorveglianza dei partecipanti durante il tragitto dal luogo
di partenza e sino all’ingresso a scuola per garantire lo svolgimento del
percorso in piena sicurezza;
6. garanzia del rispetto dei rapporti adulti/bambini, previsti nel Regolamento di
organizzazione del Pedibus”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale, esecutiva, n.47 del 26/10/2017, ovvero:” Il Pedibus potrà
avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due adulti addetti alla
sorveglianza e dovrà garantire il rapporto di almeno 1 adulto ogni 10
bambini. Comunque, oltre i 20 bambini, dovranno essere presenti almeno
3 volontari”;
7. far rispettare ai bambini regole di comportamento e sicurezza ed ai genitori la
puntualità ai punti di ritrovo;
8. stimolare la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;
9. tenuta un diario di bordo per la registrazione dei percorsi effettuati e delle
presenze ad ogni percorso;
10.gestione organizzativa/operativa del servizio - ivi compreso l’organizzazione
delle turnazioni dei volontari accompagnatori e sostituzioni, individuazione
accompagnatore di riserva in caso di assenza dell’accompagnatore titolare,
elenchi alunni iscritti ed accompagnatori,
tempestiva comunicazione
telefonica alle famiglie almeno mezz’ora prima della partenza, nei casi estremi
di problematiche sopraggiunte, quali ad esempio l’ impossibilità di partenza
del Pedibus nella mattinata stessa;
11.vigilanza sullo svolgimento del servizio;
12. copertura assicurativa per accompagnatori - Responsabilità Civile
e danni
verso terzi;
13.presentazione del progetto alle famiglie, in collaborazione con gli altri soggetti;
14.rispetto del Regolamento di funzionamento del Pedibus.

Impegni dell’ Istituto Scolastico
L’Istituto Scolastico si impegna a promuovere l’iniziativa tra gli alunni e le loro
famiglie, i docenti, il personale A.T.A., anche mediante il coinvolgimento degli
Organi Collegiali della Scuola; facilita la realizzazione del progetto, adottando le
necessarie disposizioni che interessino il personale. In particolare, vengono assunti i
seguenti impegni:
1. partecipazione con le altre parti aderenti all’iniziativa alle fasi di progettazione,
sviluppo e adesione al Pedibus;
2. inserimento nel P.T.O.F. della realizzazione del Pedibus, all’interno del tema
della salute e sicurezza;
3. individuazione di un insegnante della scuola quale referente generale
dell’esperienza;
4. distribuzione della modulistica nelle classi coinvolte e le varie comunicazioni
utili;
5. promozione del Progetto e raccolta delle adesioni, attraverso la collaborazione
degli insegnanti di classe e dell’insegnante referente;
6. raccolta delle iscrizioni in ordine cronologico di presentazione ( farà fede n. di
protocollo) e consegna al servizio Pubblica Istruzione al fine della stesura degli
elenchi dei partecipanti e di eventuale lista di attesa, in ottemperanza ai criteri
previsti nel “Regolamento di organizzazione del Pedibus”;
7. attivazione di azioni formative rivolte ai bambini, docenti e famiglie su
tematiche connesse all’esperienza;
8. sensibilizzazione degli alunni in merito ad un corretto utilizzo degli
zaini/cartelle, con particolare riguardo al carico di materiale didattico
trasportato dall’alunno;
9. garantire il rispetto del Regolamento di funzionamento del Pedibus;
10.garantire la copertura assicurativa dei bambini e ragazzi partecipanti;
11.presentazione del progetto alle famiglie, in collaborazione con gli altri soggetti.
L'eventuale coinvolgimento di ATS Brianza prevede la collaborazione nella
promozione del progetto; la promozione di incontri aperti ai genitori ed ai docenti per
l’educazione alla salute ed al movimento e la realizzazione di azione volte a
promuovere l’attività fisica con l’obiettivi di incidere positivamente sulle abitudini
delle famiglie e dei loro figli.
Impegni comuni a tutti i firmatari del Protocollo
Tutti i partecipanti si impegnano alla realizzazione del progetto, ognuno per la
propria parte di competenza, favorendo il confronto costruttivo anche qualora
dovessero presentarsi problematiche durante il suo svolgimento. I soggetti si
impegnano ad effettuare periodiche verifiche del progetto, rispettando e garantendone
l’applicazione del “Regolamento di organizzazione del Pedibus”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva, n. 47 del 26/10/2017.
I partecipanti si impegnano, altresì, per favorire la promozione di percorsi di
educazione alla salute, al rispetto dell’ambiente, alla promozione della mobilità
sostenibile, favorendo il dialogo tra ragazzi, adulti, istituzioni e associazionismo.

