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SCUOLA <> LAVORO

2039: immagina il tuo viaggio.
Lo scorso anno scolastico la Consulta
Studentesca della Provincia in collaborazione
con il Coor.co.ge, ha elaborato un’indagine
sui mezzi di trasporto pubblico attraverso
dei questionari indirizzati agli studenti
degli istituti scolastici presenti a Bergamo.
Le domande contenute nei questionari
e le risposte da parte dei ragazzi hanno
sollevato delle questioni importanti.
Le stesse questioni e i problemi rilevati sono
oggetto dell’analisi e del lavoro delle aziende
per il trasporto pubblico da diverso tempo.

Gruppo Locatelli

Per questo abbiamo pensato di partire proprio
dalle sollecitazioni degli studenti e dai dati
raccolti per lavorare attorno a tre questioni
cardine del trasporto pubblico e per costruire
una corresponsabilità tra diversi soggetti
attorno a temi di rilevanza sociale.

L’ipotesi di lavoro è quella di partire
dalla situazione attuale del trasporto pubblico
che i giovani vivono, per farli riflettere
e immaginare il viaggio del futuro.

www.autoservizilocatelli.it
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2039: immagina il tuo viaggio.

PROPOSTA DI ALTERNANZA

SCUOLA <> LAVORO

TEMI: (1) Mobilità sostenibile | (2) Accessibilità | (3) Legalità |
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

ELABORATI

Il percorso si articola in diverse fasi (elencate all’interno della
scheda di project work).
Il tema trasversale è l’idea di viaggio del futuro.

Le classi dovranno scegliere di sviluppare uno dei seguenti
elaborati che valorizzi le riflessioni emerse dal percorso
formativo e dagli incontri avvenuti in classe sui temi prescelti:

Ogni classe è chiamata a scegliere una focalizzazione tra le tre
proposte
1. MOBILITÀ SOSTENIBILE
2. ACCESSIBILITÀ
3. LEGALITÀ

2039: immagina il tuo viaggio:
SE FOSSE UNA STORIA, COME LA RACCONTERESTI?
Presenta un testo scritto (racconto, poesia…) che dovrà avere
una lunghezza minima di 3000 battute.
I formati consentiti sono Word e PDF.

e una tipologia di elaborato finale da presentare
> TESTO
> VIDEO
> IMMAGINE

2039: immagina il tuo viaggio:
SE FOSSE UN FILM, COME LO VEDRESTI?
Presenta un video che dovrà avere una durata minima di 30
secondi e massima 2 minuti.
I formati consentiti sono mp4 e wmv.

Tali prodotti verranno esaminati dai partner del progetto al
termine del percorso (entro la fine dell’anno scolastico 2018 2019) e presentati in occasione della giornata finale di
chiusura (data da stabilire).
Gli elaborati potranno essere utilizzati dall’azienda di
trasporto su tutti i canali di comunicazione attivi per le
campagne pubblicitarie presenti e future: sito internet, social
network, brochure e materiale cartaceo informativo ecc…

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il progetto si rivolge alle classi degli Istituti Secondari di
secondo grado.

2039: immagina il tuo viaggio:
SE FOSSE UN’IMMAGINE, COSA DISEGNERESTI?
Presenta un’immagine con una dimensione minima di un A4
(= cm 21 x 29,7) e una dimensione massima di un A3 (= cm
29,7 x 42); le dimensioni sopra citate dovranno essere
sviluppate solo in orizzontale e il peso del file non dovrà
superare i 10 Mb.
I formati consentiti sono PDF e /o JPG.
La risoluzione minima dell’immagine dovrà essere di 200 dpi.
Gli elaborati dovranno essere inediti: non è consentito l’uso
totale o parziale di opere di altri autori (esposte, pubblicate,
presentate in occasione di concorsi, conservate in collezioni
pubbliche e private).
Le opere dovranno essere completamente originali.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 18 ottobre 2018, dalle
ore 9.00, fino a venerdì 9 novembre 2018 alle ore 18.00.
Per ciascuna tematica verranno accolte massimo 5
candidature di project work in ordine di presentazione
(faranno fede data e orario di invio della mail).
Ciascuna classe interessata dovrà far pervenire la propria
manifestazione di interesse inviando una mail all’indirizzo
cittadini.bergamo@csvlombardia.it entro e non oltre venerdì
9 novembre 2018 alle ore 18:00.
La mail dovrà contenere come oggetto:
“CANDIDATURA PROJECT WORK – PROGETTO
#TPLOVE, 2039: IMMAGINA IL TUO VIAGGIO”

Il testo della mail dovrà contenere:
> Nome della scuola
> Classe
> N^ alunni
> Tematica scelta (1, 2 o 3)
> Breve presentazione dell’ipotesi di lavoro
> Nome e cognome del docente referente
> Mail del docente referente
> Numero di cellulare del docente referente

Il docente verrà ricontattato da un referente dei partner del
progetto per la definizione del project work e degli aspetti
amministrativi.

INFORMAZIONI Il presente regolamento e la scheda di iscrizione, oltre che sui siti
www.csvbg.org e www.autoservizilocatelli.it può essere richiesto presso le sedi di:

Autoservizi Locatelli srl
via Furietti 17, 24126 Bergamo
Tel. 035.319366
e-mail: direzione@autoservizilocatelli.it

Gruppo Locatelli

CSV Bergamo
via Longuelo 83, 24129 Bergamo
Tel. 035.234723 - fax 035/234324
e-mail: promozione@csvbg.org

www.autoservizilocatelli.it

