
ALLEGATO B – PROPOSTA PROGETTUALE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 

PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTUAZIONE DI 
PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO IN BICICLETTA NEI TRAGITTI CASA-SCUOLA- Azione “Bike 
to school” - Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” – Programma nazionale 
sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro.  
       

A)TIPOLOGIA DI PROPOSTA (barrare opzione scelta): 

□ PROPONENTE UNICO  

□ RETE DI PARTNER, di cui il Soggetto Capofila è 
____________________________________________________________________________________ 

Il partner sono: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________ 

n)  _______________________________________________________________________________ 

B)DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’   

1) Inquadramento territoriale e beneficiari che saranno coinvolti (con descrizione dei percorsi 
ciclopedonali nell’intorno della/e scuola/e, il livello di sicurezza degli stessi, target di beneficiari, 
numerosità). 

[ massimo 10 righe] 

______________________________________________________________________________ 

2) Precedenti esperienze di bicibus, pedibus e di mobilità alternativa concluse con successo nelle/con 
le  scuole site nel territorio metropolitano (con indicazione delle scuole, delle attività proposte, del 
partner che le ha condotte e dei risultati raggiunti).  

[ massimo 15 righe] 

______________________________________________________________________________ 

3) Descrizione delle attività che si intendono realizzare (con attenzione allo sviluppo delle fasi e focus 
sulla fase di realizzazione, i tempi e ogni altro elemento qualitativo/innovativo della proposta)  

[ massimo 15 righe] 

Protocollo      Zona Ovest di Torino srl  
Società dei Comuni di Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, Druento, 
Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta,      San 
Gillio, Venaria Reale, Villarbasse  
Via Torino 9, presso Villa 7, Parco della 
Certosa – 10093 Collegno (TO)



______________________________________________________________________________ 

4) Strumenti di comunicazione, informazione, organizzazione e modello di coordinamento che si 
intende proporre. 

[ massimo 10 righe] 

____________________________________________________________________________ 

5) Attività che si intendono mettere in campo per il monitoraggio delle azioni (con focus su 
contabilizzazione dello shift modale auto- bici, l’uso di eventuali tecnologie per la contabilizzazione 
dei km percorsi, il minor impatto ambientale).  

[ massimo 10 righe] 
__________________________________________________________________________ 

6) Descrizione delle eventuali attività complementari (Officine, laboratori, didattica complementari, 
ecc.)  

[ massimo 10 righe] 
______________________________________________________________________________ 

Data __________________ 

Timbro e Firma (nel caso di rete di partner è necessaria la firma di ogni partner)  
_______________________


