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Liberi di camminare
Le proposte di Legambiente per la sicurezza stradale
e il disinquinamento delle scuole e della città
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> Percorsi sicuri casa-scuola
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Attività  e collaborazioni rivolte a cittadini, insegnanti, genitori e bambini



Cosa ti proponiamo
I bambini devono poter andare a scuola a piedi in sicurezza.
Ci dicono i pediatri che mezz’ora di moto quotidiano è la base per contrastare l'o-
besità, psicologi ed educatori insistono sull'importanza dell'acquisizione dell'auto-
nomia per un corretto sviluppo infantile. Inoltre togliere macchine e traffico è l'u-
nico modo per ridurre l'inquinamento atmosferico (pensate quante meno auto ci
sono in circolazione subito prima e dopo l'inizio e fine dell'anno scolastico).
E dalla medicina inglese scopriamo che percorrere un breve tragitto in automo-
bile ci espone di più all'inquinameto dell'aria che non andando a piedi.
Ma questa semplice indicazione si scontra con la pesante realtà di Padova: in
cinque anni gli incidenti sono aumentati. Data questa situazione i genitori hanno
motivo di dubitare e d'altronde ognuno di noi quotidianamente sperimenta la
pericolosità delle strade.
Per questo motivo Legambiente propone ad insegnanti, genitori, dirigenti, attività
molto concrete da compiere con e per i bambini per affrontare questi problemi.

Ai genitori
Si va dall'oorrggaanniizzzzaarree  uunn  ppiieeddiibbuuss che dà risposte immediate al problema e fa
divertire genitori e bambini alle aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ddii  ssttuuddiioo  ee  cceessiimmeennttoo dei peri-
coli e dei possibili percosi sicuri. A questo è collegata 110000  ssttrraaddee  ppeerr  ggiiooccaarree che
unisce il gioco all'educazione stradale e la costruzione di esempi di strade a misu-
ra di bambino. Senza dimenticare altre iniziative (mmoonniittoorraaggggii  ddeelllloo  ssmmoogg,,  iinnccoonn--
ttrrii,,  aasssseemmbblleeee) che servono ad approfondire conoscenze e confrotarsi.
TTuuttttii  aa  ppiieeddii  ppeerr  uunn  ggiioorrnnoo sono manifestazioni che dimostrano che è possibile un
modo diverso per andare a scuola e chiedono con forza all'amministazione di fare scel-
te prioritarie per la messa in sicurezza delle scuole e il disiquinamento della città.

Alla fine di questo opuscolo (a pag. 9) ttrroovveerraaii  iilllluussttrraattee in maniera più detta-
gliate le nnoossttrree pprrooppoossttee. Nelle pagine inizia-
li ci sono i dati sulla situazione Padova,
pareri ed approfodimeti su cause, effetti
sulla salute.

A tutti i cittadini
Ai cittadini nei quartieri chiediamo di indivi-
duare e denunciare insieme a noi strade e
incroci pericolosi per pedoni e ciclisti alle-
stendo mesilmente un presidio colorato e
creativo a fianco dei "buchi neri" del traffico
((vveeddii  ppaagg..99)).
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Inquinamento atmosferico: PM10, un nemico
pericoloso - la situazione
Ogni giorno in Italia dieci persone muoiono per colpa dell'inquinamento atmosfe-
rico. Il dato ha una fonte certa: l'Organizzazione mondiale della sanità (in sigla
Oms) che spiega in questo modo numeri e cause di questa strage: "Nelle grandi
città italiane il traffico è responsabile di circa 3.500 morti l'anno, dovuti alle con-
centrazioni di Pm10 nell'aria (polveri sottilissime che trasportano sostanze inqui-
nanti negli alveoli polmonari) superiori ai 30 microgrammi per metro cubo e all'e-
sposizione prolungata nel tempo a livelli medi di inquinamento elevati".

Purtroppo a Padova nel 2001 e 2002 il PM10 ha registrato rispettivamente una
media di oltre 52 e 57 microgrammi per metrocubo, molto al di sopra del limi-
te di legge annuale stabilito in 40 microgrammi per metro cubo d'aria. Con que-
ste medie a Padova i decessi correlati all'esposizione al PM10 oscillano tra gli
80 e i 100 all'anno.
L'andamento del 2003 per i primi 9 mesi dell'anno è addirittura peggiore (vedi tabella).

Pm10: medie mensili. Raffronti 2003-2002-2001

mmeessii 22000033 22000022 22000011

ggeennnnaaiioo 8800 111155 NNoonn  rriilleevvaattoo
ffeebbbbrraaiioo 7788 7733 8800
mmaarrzzoo 9999 7733 5500
aapprriillee 4477 37 25
mmaaggggiioo 4499 34 37
ggiiuuggnnoo 5500 5500 36
lluugglliioo 38,1 4411,,22 29
aaggoossttoo 5500,,66 34,4 4433,,77
sseetttteemmbbrree 4488,,77 4422,,44 37,1

I dati sono espressi come CCoonncceennttrraazziioonnee  mmeeddiiaa  iinn  mmiiccrrooggrraammmmii  ppeerr  mmeettrroo  ccuubboo  dd''aarriiaa
LLiimmiittee  ddii  lleeggggee  aannnnuuaallee: 40 microgrammi per metro cubo d'aria con deroga per il
2003  + 3,2 di tolleranza
Dati Arpav. Elaborazione Legambiente
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Sicurezza stradale: pedoni e ciclisti 
a maggior rischio - la situazione
A Padova sono 7 i feriti al giorno sulle strade. Un trend in crescita visto che in
cinque anni gli incidenti sono passati da 1.937 a 2.724, il 3300%%  iinn  ppiiùù!
Un incidente ogni tre ore, sedici morti l'anno. Non stiamo parlando di un'auto-
strada ma di Padova: questi numeri esprimono la pericolosità stradale della
nostra città.

Per quanto riguarda ggllii  iinncciiddeennttii  mmoorrttaallii  iill  5500%%  ddeellllee  vviittttiimmee  ssoonnoo  ppeeddoonnii,,  iill
4400%%  cciicclliissttii.

Legambiente ha curato una ricerca della sicurezza stradale di fronte alla scuola
nella quale risulta che la situazione è molto problematica. SSuu  9922  ssccuuoollee tra
materne, elementari e medie, sono ssoolloo  1122  quelle su vie ccoonn  ddoossssii  rraalllleennttaattoorrii,,  ssoolloo
66 quelle con ppiissttee  cciiccllaabbiillii mentre 14 scuole si affacciano su strade fortemente
trafficate. Ben 1122 sono quelle sseennzzaa  llee  ssttrriissccee  ppeeddoonnaallii  in prossimità dell'uscita.

Alcuni mesi fa Legambiente ha monitorato l'inquinamento atmosferico di fron-
te a diverse scuole padovane trovando sempre valori molto al di sopra di quan-
to prescrive la legge (vedi tabella)
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SSccuuoollaa DDaattaa PPMM1100

elem. FFooggaazzzzaarroo, via Chiesanuova 07/11/02 9966 microgrammi
elem. TToommmmaasseeoo, piazza Barbato 12/11/02 110000 microgrammi
elem. MMaannzzoonnii - Limena 28/11/02 8888 microgrammi
elem. VVoollttaa via S. Osvaldo 19/12/02 8844 microgrammi
materna SS..OOssvvaallddoo, via S. Osvaldo 19/12/02 8844 microgrammi
elem. OOrriiaannii, via Guizza 28/01/03 9944 microgrammi
elem. RRaannddii, via Piave 06/02/03 5588 microgrammi
elem. LLaammbbrruusscchhiinnii, via Montà 19/02/03 110055 microgrammi
media ZZaanneellllaa, viale Arcella 27/02/03 9944 microgrammi
Istituto VVeennddrraammiinnii, viale Arcella 27/02/03 9944 microgrammi

LLiimmiittee  ddii  lleeggggee: 50 microgrammi per mc d'aria, tolleranza per il 2003 a 60 microgrammi



Le cause di inquinamento e pericolosità delle strade
LLaa  ccaauussaa  ddeellllee  mmoorrttii  ppeerr  PPMM1100  ee  ppeerr  iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii  èè  llaa  sstteessssaa: Padova sof-
fre di uunn  ttrraaffffiiccoo  aabbnnoorrmmee, che cresce del 22%%  aallll''aannnnoo,,  eecccceessssiivvoo per la capien-
za delle strade della città, iinnccoommppaattiibbiillee con le caratteristiche strutturali delle
vie del Centro Storico. Più di 880000  mmiillaa spostamenti al giorno, di cui con l'auto
privata oltre 550000  mmiillaa.

La fonte d'emissione principale del Pm10 urbano è il traffico: l'80%, lo dichiara
lo studio della Regione Veneto contenuto nel Piano Regionale Tutela Atmosfera.

Padova dispone di 779900  kkmm di strade, ma messi in fila i veicoli che quotidiana-
mente circolano in città formerebbero un serpentone di 11..000000  kkmm. Senza conta-
re che il 6633%% delle nostre strade ha una sezione inferiore a 55  mmeettrrii: il 2244%% ha
un'ampiezza ttrraa  ii  55  ee  ggllii  88  mmeettrrii, e solo il 1133%% èè  ppiiùù  llaarrggoo  ddii  88  mmeettrrii..

Rispetto ai 790 km di strade le ppiissttee  cciiccllaabbiillii  eessiisstteennttii  aassssoommmmaannoo  aa  ssoollii  4422  kkmm
(tra quelle in sede protetta e quelle riservate ai margini della carreggiata). In
realtà queste piste ciclabili non rappresentano una reale risorsa per i ciclisti per-
ché, ad eccezione di quella costruita nel 1997 che attraversa Padova lungo la
direttrice Nord - SudEst (da San Carlo a Voltabarozzo), non esistono altri trat-
ti completi e significativi in rete fra loro.

I danni
L'OMS ha individuato vari problemi a medio e lungo termine causati dall'esposi-
zione al PM10. Ci sono fenomeni degenerativi e neoplastici: bronchiti croniche,
asma, enfisema polmonare, malattie cardiocircolatorie e tumori maligni. A questi
si sommano danni più immediati come bronchiti acute e aggravamenti, anche con
esiti mortali, di broncopneumopatie. Sempre l'OMS afferma che gli effetti acuti si
manifestano entro le 48 ore successive a una giornata con picchi elevati di inqui-
namento e, per fare un esempio, nel gennaio 2002, considerando solo la popola-
zione delle cinque città di Milano,Torino,Roma,Bologna e Firenze, sono state regi-
strate ben 14 vittime al giorno in più della media giornaliera dei decessi.

Le recenti inchieste condotta dall'Usl 15 per l'alta padovana e dall' Usl 16 sui
bambini delle elementari di Padova confermano che l'obesità infantile è diven-
tato un fenomeno diffuso e preoccupante.
I medici invitano a controllare la dieta dei bambini ma più ancora puntano l'attenzio-
ne sul loro "stile di vita": troppe ore seduti e rinchiusi in casa. Concordemente i pedia-
tri consigliano attività motorie non solo sportive, ma anche di gioco e aggregazione.
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Cambiare  si  può
La moderazione del traffico è possibile

Mettere in sicurezza il pedone, soprattutto il bambino quando è impegnato ad
attraversare la strada, non è impossibile. Basta realizzare, come nei paesi del
NordEuropa, interventi strutturali che obbligano le auto a ridurre considerevol-
mente la velocità, a dare per forza la precedenza, creando una situazione psico-
logica di supremazia del pedone rispetto all'auto.
Sono gli elementi essenziali per determinare un percorso sicuro casa-scuola:
moderatori di velocità, rialzi ed isole spartitraffico, restringimenti della carreg-
giata con effetto chicane, portali per evidenziare l'ingresso ad una zona 30,
attraversamenti pedonali rialzati e protetti, pavimentazione colorata, ecc.
Ma non basta mettere in sicurezza quei pochi metri davanti alla scuola se poi i
ppeerrccoorrssii per accedervi sono impraticabili per i bambini e pericolosi per tutti .
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Siamo mamme-taxi costrette a bruciare ore nel traffico accompagnando
qua e là figli che altrimenti restano soli a casa davanti alla televisione, in
quartieri che non hanno più spazio per loro; rigorosamente chiuse in una
macchina e sole perché il servizio pubblico non c'è, non arriva mai dove dob-
biamo andare. Più grandi mandiamo i figli a scuola in autobus e paghiamo
per un servizio vergognoso che non sa rispondere a un bisogno elementare
come quello di trasportare decentemente dei ragazzi alle loro scuole. Se
vanno a piedi, in bicicletta o in motorino,
abbiamo paura perché niente li difende dal
traffico. Siamo ancora noi, come pedoni o
come cicliste, che rischiamo più incidenti
in una città che è pensata solo per la cir-
colazione automobilistica. Se poi avviene
un incidente le conseguenze ricadono
ancora una volta soprattutto sulle donne.

Lo sfogo di una mamma antismog



Cambiare  si  deve
L'autonomia nei bambini, perché è importante
Aspetti psicologici
L'ambiente di vita quotidiano, in particolare quello extra domestico, ha un ruolo
fondamentale nello sviluppo del bambino, essendo principale fonte d'esperienze.
Deve essere ricco di stimoli e favorire la conquista dell'autonomia e dell'indi-
pendenza del bambino, attraverso un passaggio graduale tra spazio privato e
spazio pubblico. L'esigenza di ampliare, attraverso l'attività esplorativa, l'am-
biente di vita quotidiano si presenta dunque come bisogno primario nell'età
infantile.

Nella città contemporanea
Ma nelle città contemporanee i bambini, soli in un deserto di cemento e di asfal-
to, tenuti nella solitudine della casa di fronte alla TV per proteggerli da strade
sempre più pericolose, o rinchiusi in aree specializzate, crescono senza venire in
contatto con questo spazio di esperienze, fondamentale per lo sviluppo della loro
psiche e sensibilità.

Svolgere attività fisica all'aria aperta è una necessità fisiologica per qual-
siasi bambino. Anche solo mezzora di cammino al giorno è sufficiente ad
assicurare il mantenimento di una buona forma fisica in un ragazzo di età
scolare, e può avere un ruolo importante nella prevenzione e controllo di
molte malattie croniche.
Mezzora è grossomodo il tempo impiegato per compiere quotidianamente il tra-
gitto casa-scuola e ritorno. Sarebbe quindi sufficiente effettuare questo percor-
so a piedi per assicurare l'attività fisica
minima indispensabile ad un ragazzo.

Da "Un Pediatra per amico" n.5/2002, 
bimestrale dei pediatri italiani

A piedi è sano

7



Attività di supporto per le scuole
Ecco alcune attività realizzabili con Legambiente. Insegnati, genitori, ragazzi-
ni interessati possono contattare Andrea Nicolello o Raffaella Poli per quelle
dell’extra-scuola, Paola Fontana per i materiali didattici, tel.049-856.12.12

SOSARIA contro Smog e PM10
Anche nell'inverno 03/04 sarà possibile per le scuole che lo richiedono effettua-
re le misuazioni del PM10. Accompagnano le misurazioni l'allestimeto di stand
infomativi all'uscita della scuola. Disponibilità per incontri con insegnati e geni-
tori di approfondimento con volontari specialisti in materia.

A scuola con il Piedibus: bambini e genitori insieme
PPiieeddiibbuuss è una realtà in Inghilterra, Austria e inizia a diffondersi anche in Italia.
E' il modo più sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare e tornare da scuola.
Il PPiieeddiibbuuss ha un adulto autista sul davati e un adulto controllore dietro, un car-
rello a spinta per le cartelle, un logo colorato e un nome scelto dai bambini.
Si va a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito, con orari definiti e rac-
cogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino.
Si tratta quindi di un vero è proprio bus a piedi, lungo il cui percorso i bambini
fanno moto, diventano amici, chiacchierano, imparano i segnali stradali.
E' un modo semplice che pemette di acquisire maggiore autonomia ed identifi-
cazione con l'ambiente, contribuendo alla riduzione del traffico cittadino.
Legambiente contribuisce a far nascere PPiieeddiibbuuss in ogni scuola compatibilmen-
te alla dispobilità di volontari adulti. Curerà il coinvolgimento dei Dirigenti
Scolastici, rappresentanti dei genitori, Consiglio di Quartiere, vigili, ecc.

Materiali didattici su percorsi sicuri casa-scuola
Per gli insegnanti interessati sono a disposizione materiali didattici per avviare
in classe progetti su mobilità e traffico. In particolare suggerimenti per attività
che abbiano l'obiettivo di far individuare agli stessi bambini, partendo dai loro
bisogni, fantasie e paure, quali sono gli interventi necessari per mettere in sicu-
rezza il percorso casa-scuola. Le attività riguardano uscite sul campo, schede e
tabelle per misurazioni, proposte trasversali, ecc.

8



100 strade per giocare
Manifestazione nazionale giunta alla sua 8° edizione, è la riscoperta dei giochi
tradizionali di strada insieme alla riappropriazione da parte dei bambini di una
via come luogo delle relazioni e incontro.
Come nelle ultime edizioni proponiamo che 100 strade sia l'occasione nella quale
ssppeerriimmeennttaarree  ssoolluuzziioonnii  ddii  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddaall  ttrraaffffiiccoo di fronte alle scuole.
Legambiente propone di realizzare giochi e laboratori con materiali poveri per dimo-
strare una nuova viabilità a misura di bambino:costruiamo insieme nuovi cartelli stra-
dali per bimbi, piste ciclabili, sagome, l'allargamento dei marciapiedi per restringere
la strada, ecc., tutti espedienti tecnici per aumentare la sicurezza dei più piccoli.
Rappresenta la naturale conclusione di attività didattiche sui percorsi sicuri
casa-scuola.

Tutti a scuola a piedi
"Oggi a scuola si va tutti a piedi!" Con le mascherine antismog, tenendosi per
mano, seguiti dai genitori ci si incontra a qualche isolato dalla scuola che si rag-
giunge a piedi. E' un modo per sottolineare i fattori di rischio e chiedere inter-
venti di messa in sicurezza.
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E' attivo un gruppo di adulti che censisce e denuncia i "buchi neri"del traffi-
co, quelli pericolosi per pedoni e ciclisti.
Mensilmente si oganizzano presidi e sit-in là
dove maggiore è il traffico e i pedoni sono a
rischio di essere investiti, manca la segnale-
tica orizzontale o le piste ciclabili.
Facciamo allora "le giornate delle zebre" per
richiamare l'attenzione dell'opinione pubbli-
ca e per esercitare adeguate forme di pres-
sione sulle Amministrazioni (attuali e futu-
re). Avendo sempre presente che di fondo
bisogna puntare alla riduzione del traffico
privato, e al rilancio di trasporto pubblico,
nuove piste ciclabili, percorsi pedonali sicuri.
Le riunioni operative di A Piedi Liberi si
svolgono il secondo giovedì  di ogni mese alle
ore18,00 in sede di Legambiente.

Per tutti i cittadini
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Lotta al traffico, all'inquinamento e messa in sicurezza delle strade devono
essere il pprroobblleemmaa  pprriioorriittaarriioo  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa, con un piano pre-
ciso e fortemente finanziato. Ecco le lineee essenziali.

"Radiali interrotte" e parcheggi scambiatori:bloccare il traffico d'attraversamento
Subito l'Amministrazione deve eliminare il traffico d'attraversamento. Gli
spostamenti giornalieri in auto che attraversano il centro per raggiungere
altri punti sono 112255..000000. Questi possono essere eliminati interrompendo o
limitando, all'altezza delle tangenziali, il transito in molte delle rraaddiiaallii che
da fuori immettono fino in circonvallazione o in centro. Là andrebbero atte-
stati i parcheggi scambiatori con autobus.

Non costruire nuovi attrattori di traffico come gli autsilos in centro
L'intenzione di costruire 7 nuovi autosilos lungo le mura per una capienza
complessiva di oltre 2.500 posti auto è in totale contraddizione con un serio
piano di lotta all'inquinamento. Per altro l'offerta di posti auto attuali in
centro storico supera la domanda (dati settore Mobilità).

Rilancio trasporto pubblico
A Padova in un giorno si registrano 880000..000000 spostamenti, di cui circa
550000..000000 auto. Solo 110000..000000 avvengono in bus. Il Comune stima che il
metrobus - realizzate tutte e tre le linee - porterà i passeggeri del trasporto
pubblico dagli attuali 110000..000000 giorno a 114400..000000. Nello stesso tempo gli spo-
stamenti saranno arrivati al milione giorno, aumentando ancor di più la for-
bice tra chi usa l'auto e chi il mezzo pubblico.

Piste ciclabili a rete
Le piste ciclabili a Padova sono poche ma soprattutto non costituiscono una rete.
Vanno quindi costruiti i tratti monchi di quelle che si interrompono, messi in sicu-
rezza gli incroci pericolosi, costruiti nuove piste nei molti quartieri dove mancano.

In emergenza
In attesa che i provvedimenti strutturali vengano realizzati resta il problema
di come fronteggiare l'emergenza. Nei mesi in cui le contrazioni di Pm10 sono
più alte, ppeerr  ttuuttttoo  ll''aauuttuunnnnoo  ee  ll''iinnvveerrnnoo, bisognerebbe attuare lliimmiittaazziioonnii  pprroo--
ggrraammmmaattee  ee  ccoonnssiisstteennttii  ddeell  ttrraaffffiiccoo  aa  ggiioorrnnii  ffiissssii. I "fermi" sporadici dei mezzi
non catalizzati, che lo scorso inverno hanno tolto dalle strade solo il 5% dei
mezzi, non hanno sortito, come è evidente dai dati, nessun effetto positivo sulla
qualità dell'aria.

Che fare contro il "pericolo traffico"



I percorsi educativi per le scuole
Le attività di Legambiente non si esauriscono con le azioni per migliorare la
sicurezza stradale, contro lo smog e per la mobilità sostenibile.
Gli iinnsseeggnnaannttii interessati possono infatti rivolgersi a LLeeggaammbbiieennttee  ddii  PPaaddoovvaa e
trovare consulenza e per attivare percorsi educativi e culturali, o per aderire,
ricevendo materiali, ai ppeerrccoorrssii didattici elaborati da Legambiente.

> RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee, dedicato alla riqualificazione degli spazi urbani, propone
attività, percorsi, studi per migliorare e modificare l'ambiente in cui si vive. Si
può scegliere di adottare la strada davanti alla scuola, ma anche un'area in disu-
so per restituirla ai cittadini o adottare un monumento.

> VVoogglliiaa  ddii  vveerrddee spiega il ruolo degli spazi verdi, come progettarli, realizzarli e
gestirli, quali criteri utilizzare, quale materiale vegetale scegliere, come mante-
nere in buono stato un parco urbano, ma anche il proprio cortile scolastico.

> NNoonnttiissccoorrddaarrddiimméé - adottiamo la scuola affronta la vivibilità e la salubrità
degli spazi scolastici. Lo scopo è quello di realizzare un progetto che individui la
scuola come un'unità complessa e non come un semplice edificio statico ed iso-
lato dal territorio in cui è inserito.

> OOppeerraazziioonnee  RRaaggaazzzzii  iinn  cciittttàà  - prende in considerazione il territorio come luogo
di comunicazione di cui occorre capire i segnali, dove i bambini possono essere
osservatori attenti, investigatori precisi. Potranno esplorare il luogo dove vivono,
schede alla mano, piazzare multe agli automobilisti indisciplinati e scrivere al
Sindaco, formulando in tal modo delle proposte di cambiamento.

> SSppaazzii  vviivviibbiillii suggerisce un percorso di lavoro per entrare nelle dinamiche dei
centri abitati, per capire la complessità della città, per adeguare la città o il
paese alla comunità che la abita e modificarne in parte il modo di funzionare.

> SSaallvvaallaarrttee ci aiuta a capire come tutelare e valorizzare il nostro grande patri-
monio culturale, ci accompagna in un percorso attraverso i centri storici e le
piazze del nostro paese, la loro bellezza e il loro degrado.

> TTeessoorrii  dd''IIttaalliiaa  Il progetto tratta la realizzazione, con il supporto di materiale
didattico ed informativo, di percorsi educativi sulla scoperta e sulla valorizza-
zione dei "tesori" ambientali, culturali, paesaggistici del proprio territorio, in par-
ticolare nelle Aree Naturali Protette e nelle nostre piccole e grandi città.

> LLaa  SSccuuoollaa  aaddoottttaa  uunn  CCoommuunnee è il progetto, in collaborazione con il Miur e con
il patrocinio dell'UNCEM, di Federparchi, dell'ANCI e dell'UPI, che nell'ambito di
Tesori d'Italia prevede l'organizzazione di: gemellaggi con soggiorni educativi nei
piccoli comuni e gemellaggi a distanza tra classi di piccoli comuni e classi di città.
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> CClliimmaa  ee  ppoovveerrttàà CChhiiaavvii  ddii  lleettttuurraa  ddeellllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee. Il progetto affronta
l'intreccio tra mutamenti climatici e sottosviluppo fornendo, attraverso materia-
le audiovisivo e cartaceo, chiavi di lettura sui principali processi della globaliz-
zazione e gli effetti ambientali (energia, produzione agricola, acqua) nel mondo
ricco e nelle aree colpite dalla povertà. Con particolare attenzione si trattano i
problemi della cooperazione e dello sviluppo equo, solidale, si affronta l'intrec-
cio tra mutamenti climatici e sottosviluppo, si    propongono gemellaggi tra scuo-
le, nell'ambito di alcuni progetti di cooperazione internazionale. Vengono propo-
sti gemellaggi con Ecuador, Cuba, Swaziland, Bielorussia.

> RRiiffiiuuttii affronta la tematica della produzione, della riduzione e della gestione
delle risorse a partire dall'ottica della responsabilità e della partecipazione.
Propone di lavorare sulla raccolta differenziata, sull'accertamento delle discari-
che, sui diversi tipi di materiali e il loro uso oculato. Potranno essere svolte atti-
vità di visita e ricerca.

Come partecipare
Per saperne di più contatta Legambiente di Padova: 004499..885566..1122..1122, chiedendo
di Paola Fontana

Per aderire
PPeerr  rriicceevveerree  ii  mmaatteerriiaallii  rreellaattiivvii  aadd  uunnoo  ddeeii  vvaarrii  ppeerrccoorrssii è prevista una quota
d'adesione di 35 euro per classe (27 si fa parte di una delle scuole aderente alla
Rete Scuole Capaci di Futuro)

L'adesione alla RReettee  SSccuuoollee  CCaappaaccii  ddii  FFuuttuurroo ha un costo di 80 euro (la scuola che
rinnova l'iscrizione 65 euro) L'adesione oltre ai materiali didattici, comprende l'ab-
bonamento alla rivista quindicinale "Legambiente Notizie", al mensile di
Legambiente "La Nuova Ecologia" e alla rivista trimestrale "Formazione Ambiente".
Legambiente è soggetto accreditato dal MIUR
per la formazione dei docenti.
Per iscriversi è possibile effettuare i versa-
menti sul c/c postale n. 36037091 di
Legambiente Padova ONLUS.
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