
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. Istituti Scolastici di 
Scuola Secondaria di 
primo e secondo grado di 
Pinerolo 

 
 
 
 
OGGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020 
- progetto M.U.S.I.C. mobilita’ urbana, sicura, intelligente e consapevole (n. 1705) - cup f12f15000100009. 
Realizzazione di laboratori teorici e pratici dedicati ai giovani sul tema della mobilità sostenibile (w.p.4. – 
azione 4.2. formazione e sensibilizzazione del progetto M.U.S.I.C. – laboratori dedicati ai giovani) 
LABORATORI SCOLASTICI RIVOLTI ALLE SCUOLE. 
 
Il Comune di Pinerolo, in tarda primavera, ha concluso gli affidamenti alle cooperative che realizzeranno i 
laboratori teorici e pratici sui temi della mobilità sostenibile nell’ambito del progetto M.U.S.I.C. Alcune scuole 
hanno già aderito all’iniziativa e presso alcune classi le attività sono iniziate alla fine dello scorso anno 
scolastico. Tuttavia rimane ancora la possibilità di estendere l’iniziativa ad altre classi. 
 
A tal fine, di seguito, si elencano i laboratori che potranno essere replicati nel corso dell’a.s. 2019/20.  
 
La manifestazione dell’interesse deve essere inviata entro il 30 settembre 2019 al seguente indirizzo mail: 
milena.fossat@comune.pinerolo.to.it fornendo i seguenti dati: 
 

Scuola   

Classe e numero di alunni  

Nominativo e numero di telefono dell’insegnante 

referente 

 

N° ore di attività richieste  

 

LABORATORI TEORICI 

 

Scuola N. ragazzi coinvolti Ore previste 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Laboratorio mobilità e settore turistico. Legame tra la mobilità urbana 
e il settore turistico – alberghiero. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti in un’ottica di mobilità 
sostenibile. (Analisi del PUMS e del BICIPLAN della Città di Pinerolo – raffronto dello stesso con le 
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principali risorse turistico – alberghiere della Città - Analisi dei percorsi ciclabili di promozione dei prodotti 
del territorio (es: strada delle mele, ecc.) - Simulazione di connessione tra la mobilità sostenibile di Pinerolo e 
la valorizzazione dei suoi prodotti e risorse. 

 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Presentazione del P.U.M.S. e BICIPLAN della Città di Pinerolo  
Psicologia della sicurezza - Proposte concrete di accesso all’istituto scolastico nell’ottica della mobilità 
sostenibile. 

 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Indirizzo scienze umane: educazione legata all’uso dei mezzi – 
economico sociale 
Indirizzo economico – sociale ricadute economiche dei piani di mobilità 
- Fisiologia dell’apparato cardiovascolare e apparato respiratorio e patologie di questi apparati legati 
all’inquinamento - costo sanitario delle patologie ambientali 
- Fisiologia della locomozione, movimento e salute e correlazione tra movimento e salute, anche nelle persone 
anziane 
- Sociologia e urbanistica esperimenti di riprogettazione di spazi inclusivi  
- Strategia per invitare la cittadinanza ad una mobilità sostenibile e nuove figure di gestione della mobilità e 
sviluppo delle tecnologie ambientali sulla mobilità.  
- Economia legata alla mobilità sostenibile – sviluppo delle tecnologie ambientali sulla mobilità (mezzi 
elettrici)  

 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Laboratorio sulla mobilità sostenibile connessa al Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile della Città di Pinerolo 

 

LABORATORI PRATICI 

 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Laboratorio di ciclofficina 

 

TIPOLOGIA DI LABORATORIO: Laboratorio di rilevamento della qualità dell’aria 

 
Nei primi giorni di ottobre, sarà comunicato l’esito delle richieste per l’attivazione dei laboratori richiesti.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale  
Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Annamaria Lorenzino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


