Progetto Stars Europe, motivazioni del percorso.
Il percorso, al quale ha aderito la nostra scuola, è destinato a supportare un gruppo di studenti
(Ambasciatori della Bicicletta) nella realizzazione di campagne/iniziative di promozione dell’uso della
bicicletta rivolte ai propri compagni di scuola (educazione peer to peer) e alle loro famiglie.
Lo svolgimento del percorso nella scuola è affidato a tre figure fondamentali:
gli Ambasciatori della Bicicletta: gruppo interclasse 1° E e 1° G;
la prof.ssa Maria Grazia Toscano, docente referente del progetto (Star Champion) con l’aiuto della prof.ssa
Marina Ciavarella, che avrà il compito di supportare il lavoro degli Ambasciatori e di collaborare con
l’Advisor nella stesura della documentazione richiesta;
Monica Vercesi, Advisor del progetto, che si occuperà di gestire gli incontri con gli Ambasciatori e di fare
da tramite tra la scuola e l’amministrazione comunale
Oltre al percorso con gli Ambasciatori il progetto STARS prevede per quest’anno scolastico:
1. un laboratorio di manutenzione della bicicletta suddiviso in 2 incontri di 2 ore ciascuno gestito da esperti
della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) finalizzato a dare i primi rudimenti su come tenere in
buono stato la propria bicicletta e riparare i piccoli guasti, dando maggiore sicurezza ai ragazzi e alle loro
famiglie sull’uso di questo mezzo.
Le date concordate sono: 1° incontro: 24 marzo - 2° incontro: 14 aprile
2. Un incontro di 2 ore con la polizia locale finalizzato a dare ai ragazzi le informazioni di base su come
muoversi in sicurezza in bicicletta. L’incontro è destinato a una o due classi (1° E e/o 1° G)
Coinvolgimento dei genitori
Data l’importanza del tema nel corso del progetto saranno coinvolti il più possibile i genitori. In particolare :
 un momento di presentazione del progetto avvenuto durante il primo consiglio di classe ai
rappresentanti di classe
 un’informativa cartacea da consegnare ad agni famiglia tramite avviso a diario
 un workshop con genitori e insegnanti ed eventualmente altri soggetti interessati nel quale, oltre alla
presentazione del percorso che i ragazzi stanno svolgendo, si raccoglierà il punto di vista dei
partecipanti (suggerimenti, problematiche, risorse, disponibilità, ecc.) sul tema.

