
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2016

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto “La città che cammina”

Ente proponente Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

Referente del
progetto

nome:  Leonardo                       cognome: Boldrini
Indirizzo Viale della Vittoria 39
telefono 0712225009
e-mail…leonardo.boldrini@comune.ancona.it

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

Ancona

Durata del progetto: Iniziato nel 2015 e tutt'ora in corso

Descrizione di sintesi
del progetto:

Il progetto “LA CITTA’ CHE CAMMINA: un percorso realizzato 
per il Piedibus della scuola primaria Don Milani di Torrette” 
intende creare le condizioni per lo svolgimento del servizio di 
Piedibus nel quartiere di Torrette di Ancona (Istituto 
Comprensivo Ancona Nord), relativamente al bacino di utenza 
afferente la scuola primaria Don Milani, realizzando un 
percorso pedonale che garantirà un tragitto in sicurezza sino 
alla scuola, assumendo anche la funzione di luogo di 
aggregazione.
Il progetto punta ad essere uno strumento per sensibilizzare le 
famiglie e i bambini ad essere responsabili di ciò che li 
circonda. 
Per questo motivo si punta ad un percorso attrezzato attestato 
sul parco pubblico come via privilegiata (e più breve) per 
l’accesso a piedi dalla vicina zona residenziale alla scuola: si 
avrebbe in questo modo un itinerario protetto in grado anche 
di ridurre i tempi di percorrenza rispetto al più lungo tragitto su
strada. La realizzazione del percorso intitolata “La strada dei 
bambini” ha contribuito al decongestionamento del traffico e a 
migliorare la qualità dell'aria dell'intera zona ed a promuovere 
una mobilità alternativa riducendo le pressioni ambientali.
Il percorso è stato costruito in piena campagna e ha dotato al 
plesso scolastico una potenziale via di sicurezza. L'idea di 
realizzare questo progetto era partita da più fattori: dare 
importanza ad un quartiere della periferia di Ancona con 
diverse problematiche sia dal punto di vista sociale che della 
congestione del traffico e fare un regalo ai bambini di quella 
scuola di quel quartiere creando un percorso in mezzo alla 
natura,  attrezzato e protetto.

Obiettivi del progetto Strumento di educazione ai valori e ai comportamenti personali
e sociali, incluso in un programma di Educazione alla Salute e 
al benessere psico-fisico, coinvolge al tempo stesso le famiglie 
degli alunni e l'intero quartiere può essere utilizzato come 
“percorso vita”con un evidente beneficio per la cittadinanza.



                                                                                                                                  

Azioni realizzate Incontri informativi con la Dirigente scolastica, la fiduciaria, i 
rappresentanti di classe e i genitori.
Creazione di un percorso pedonale attrezzato di circa 320 metri
che ha preso il nome: “La strada dei bambini”
Acquisto di materiale vario, giubbotti identificativi e materiale 
informativo
fornitura e messa a dimora di 22 alberi alti 3 metri lungo il 
percorso
fornitura di 2 targhe segnaletiche in alluminio
fornitura di 2 cestoni gettarifiuti
lavori di allaccio e posa in opera fontana(con circa 100 metri di
tubo)

Beneficiari finali del
progetto e numero

Gli alunni delle scuole primaria Don. Milani e secondaria 
E. Fermi ed i residenti del quartiere.

Risultati attesi Eliminare il traffico e l'inquinamento di quella zona, migliorare 
la qualità dell'aria vicino al plesso scolastico, creare un 
percorso in sicurezza in mezzo alla natura. Avviare i bambini ad
un programma di educazione all'ambiente, alla salute e al 
benessere psico-fisico.

Risultati raggiunti Gli obbiettivi sono stati tutti raggiunti con la partecipazione 
emotiva della scuola e di tutto il quartiere.

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

Risultati ottenuti con miglioramenti aggiuntivi.

Costo totale del
progetto (euro)

All'incirca € 15.000,00

Finanziamenti
ottenuti

Contributo del Rotary
Arredi donati da Multiservizi S.P.A

Sostenibilità del
progetto

Può auto sostenersi con piccole manutenzioni

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Incontri specifici nelle scuole, comunicati stampa  nei 
quotidiani locali

Punti di forza del
progetto

• Collaborazione interne con i colleghi di altri servizi
• Collaborazioni esterne che non hanno gravato sul 

progetto
Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Nessuna

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

Originale ed unico per la sua realizzazione

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Foto dell'area prima e dopo l'intervento



                                                                                                                                  

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile
all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con gli eventuali
allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 25 marzo 2016 esclusivamente
al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it 


