
 
 

Concorso 
“Il trasporto pubblico collettivo, una scelta per il futuro”  - 

Secondaria di Secondo Grado a.s.2016/2017 
 
L’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Belluno e le Scuole in Rete per un 

Mondo di Solidarietà e Pace, in partnership con la Dolomiti Bus, hanno organizzato un 

concorso rivolto alle classi della Secondaria di II Grado per la produzione di elaborati che 

evidenzino un percorso di ricerca e riflessione relativamente al valore della mobilità 

sostenibile, chiedendo alle classi di riflettere sul valore della condivisione e della sicurezza 

nel trasporto collettivo. Il progetto si inserisce all’interno del percorso pluriennale di 

educazione allo sviluppo sostenibile, promosso dalle Scuole in Rete in collaborazione con 

Dolomiti Bus S.p.A. Le classi sono state impegnate ad elaborare un prodotto creativo finale 

sul valore della mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale 

secondo una delle seguenti tematiche: 

1. Viaggio ergo sumus: la bellezza della condivisione. Nei mezzi pubblici passiamo 

molto tempo della nostra vita insieme a compagni di scuola, ad amici e a tante 

persone, ciascuna con le proprie esperienze e la propria storia. La classe produca un 

racconto, una presentazione, un video, un fumetto o uno spot che esprimano la 

ricchezza del viaggiare in un mezzo di trasporto collettivo e le opportunità che si 

aprono nello scoprire, durante il viaggio, un mondo di storie e relazioni. 

2.  Sicuro perché valgo. La classe, dopo aver discusso sull’importanza di sentirsi 

sicuri durante i numerosi trasferimenti in pullman casa-scuola o altrove, sulle 

caratteristiche che garantiscono la sicurezza nei mezzi di trasporto collettivo, sugli 

attori responsabili della sicurezza, su situazioni e circostanze in cui non ci si è 

sentiti tranquilli durante il trasporto in pullman,  realizzi un testo o una 

presentazione, un prodotto multimediale, un video o uno spot di (max 30’). che, 

raccontando e prendendo spunto da quanto emerso, promuovano la sicurezza. 

 

Il 21 febbraio 2017 alle 11,00 presso il Teatro del Centro Giovanni XXIII in P.zza 

Piloni a Belluno sono stati comunicati gli esiti del concorso e premiate le classi 

vincitrici, sono intervenuti alla premiazione Dott.ssa Silvia Tormen, l’Assessore alla 

Cultura della Provincia di Belluno, la Prof.ssa Michela Possamai, Dirigente Ufficio 

Scolastico Territoriale di Belluno, Giuseppe Pat Presidente Dolomiti Bus S.p.A., 

l’arch.Natalia Ranza Amministratore Delegato Dolomiti Bus S.p.A., il Prof. Franco 

Chemello dell’Ufficio Scolastico di Belluno, referente agli Interventi Educativi e 

coordinatore delle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, la dott.ssa 

Giorgia Stefani Responsabile dell’Associazione 46° parallelo editrice dell’Atlante delle 



Guerre e dei Conflitti nel Mondo, la Prof.ssa Giovanna Ceiner e la Dirigente Concetta 

Spadaro componenti della Commissione Giudicatrice. 

Il concorso ha visto vincitori del premio, consistente nella gratuità di un viaggio di 

istruzione di un giorno, 

 per le classi del Biennio: 

-  la classe 1A Istituto Statale d’Istruzione Superiore Polo di Feltre sez. I.T.C. 

“Colotti” : Viaggio ergo sumus: la bellezza della condivisione, con il video “IL 

BUS CI PORTA A SCUOLA” propone frammenti di dialoghi ben concatenati 

grazie alle competenze tecniche di chi ha realizzato le riprese ed il montaggio. 

Particolarmente apprezzata la capacità recitativa dei ragazzi e considerata 

meritevole di nota la regia. la classe ha partecipato anche alla sezione "Sicuro 

perché valgo" con il video: "PER ME SICUREZZA E’" (Frutto di un lavoro 

collettivo, lo spot è apprezzabile in quanto attraverso il coinvolgimento di tutti 

gli alunni si evidenziano gli elementi salienti della sicurezza nei mezzi 

pubblici).  

- la classe 2 B “Istituto istruzione superiore Liceo “Galilei-Tiziano” di Belluno:  

Sicurezza, Il video “IL MONDO...NELLE NOSTRE MANI” presenta 

caratteristiche quasi professionali; ha il merito di sviluppare aspetti riguardanti 

la sicurezza attraverso spot vari e veloci opportunamente concatenati e ben 

armonizzati.  

e, per il Triennio, delle classi: 

- la classe 4D Istituto professionale per i servizi dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera “D. Dolomieu” di Longarone: Viaggio ergo sumus: la 

bellezza della condivisione, “LA BELLEZZA DEL VIAGGIARE” La classe, 

propone un racconto di “palpiti adolescenziali” di cui il mezzo di trasporto 

diventa la cornice. Il lavoro, sviluppato collettivamente, si presenta ben 

strutturato, avvincente e molto verosimile rispetto alle esperienze che vivono i 

giovani.  

- la classe 3 Aafm - Istituto Tecnico Economico - “ P.F. Calvi” di Belluno : 

Viaggio ergo sumus: la bellezza della condivisione, Il cortometraggio “COGLI 

L'AUTOBUS” evidenzia le competenze tecniche (Windows Movie Maker), 

suggerendo spunti di storie che possono originarsi durante il quotidiano 

trasporto scolastico.  

una Segnalazione speciale è stata rivolta alla classe 2A Istituto Tecnico 

Economico“P.F. Calvi” di Belluno: Viaggio ergo sumus: la bellezza della 

condivisione. I racconti di “VIAGGIO ERGO SUM”, risultato di un condiviso 

lavoro di classe, restituiscono dei quadri realistici e vivaci di alcune situazioni 

vissute nella quotidianità dei giovani studenti. Apprezzabile l’attenzione posta 

all’accoglienza, al superamento degli stereotipi e al rispetto delle regole del vivere 

civile.  

 


