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Nota bene.
In seguito alla ricezione di alcune richieste di partecipazione all'iniziativa proposta da parte di scuole con
sede fuori dal territorio delle province facenti parte della Riserva di Biosfera Po Grande, si è deciso di
offrire la possibilità di partecipare all'iniziativa a tutte le scuole secondarie superiori che ne
facciano richiesta.
Nel caso in cui le domande presentate portassero ad avere un numero di studenti che eccede il numero
massimo previsto (360 ragazzi), nella selezione verrà data precedenza alle scuole con sede nel territorio
delle province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rovigo. Questo
criterio di selezione prevale sull'ordine di presentazione delle domande.
Non si consideri quindi la limitazione territoriale indicata citata nel testo della Call.

Documento aggiornato in data: 21.05.2021
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1. PREMESSE E NATURA DELLA CALL
L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (di seguito AdBPo) insieme con il Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani (di seguito DAStU) del Politecnico di Milano, promuovono una Call rivolta alle scuole
secondarie superiori con sede nelle province interessate dalla Riserva di Biosfera Po Grande (Pavia, Lodi,
Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rovigo) per la partecipazione all’iniziativa “Po
Grande è - In bicicletta TRASPONDE del Po”, che costituisce una delle azioni dimostrative previste
nell’ambito della Programmazione delle Attività 2020-2021 per l’operatività della Riserva, in relazione al
progetto di ricerca “TRASPONDE - Sulla Pelle di Eridano”, sviluppato da DAStU in collaborazione con AdBPo.
Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, ideatore del
progetto della ciclovia VENTO (www.cicloviavento.it), su incarico dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po, ha dato avvio al progetto “TRASPONDE” per studiare ipotesi sostenibili di riattivazione di un servizio di
traghettamento fluviale a supporto delle reti di mobilità lenta turistica (a piedi e in bicicletta), stabilendo
criteri tecnici per individuare i punti strategici in cui attivare il servizio. Il progetto TRASPONDE viene testato
sulla ciclovia VENTO in un tratto compreso nella Riserva di Biosfera Po Grande, ma ha l’ambizione di offrirsi
quale progetto pilota esportabile in altre situazioni fluviali.
Il progetto TRASPONDE persegue una pluralità di obiettivi:
• dare continuità territoriale ai flussi turistici lenti, distribuendo vantaggi di indotto ad ambo le sponde,
• prevedere soluzioni di continuità delle reti a supporto della mobilità lenta, attraverso interventi a basso
costo (rispetto a soluzioni invasive e costose come i ponti) e alto impatto positivo in termini di
gradevolezza e immagine del fiume,
• garantire una connessione sicura tra tratti della ciclovia VENTO e tra VENTO e altre ciclovie locali in
sponda opposta,
• aumentare le opportunità di conoscenza del paesaggio fluviale, offrendo un’esperienza di fiume
diversa e complementare a quella che si può compiere spostandosi lungo le sponde.
Il traghettamento è ‘cosa antica’, passata impropriamente in disuso negli ultimi decenni. La riattivazione è
un’opzione interessante che oggi diviene più sostenibile se integrata con la ciclabilità turistica lungo i fiumi,
proprio come sta accadendo lungo il Po con la ciclovia VENTO che dal 2016 è parte del Sistema Nazionale
di Ciclovie Turistiche.
Con il progetto TRASPONDE non viene studiata solo la modalità di traghettamento, attraverso la ricerca di
buone pratiche internazionali, ma anche le diverse tipologie di approdi ovvero gli spazi a terra che possono
essere ben di più di un momento di intermodalità divenendo nuovi spazi pubblici a servizio di una idea di
lentezza, società e sostenibilità nuova.
La presente Call è bandita attraverso una procedura aperta rivolta alle scuole secondarie superiori che hanno
sede nelle province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rovigo 1.
La partecipazione all’iniziativa proposta è gratuita e non è previsto il versamento di alcuna quota di
iscrizione.
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Province in cui ricadono comuni facenti parte della Riserva di Biosfera Po Grande.
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2. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa “Po Grande è - In bicicletta TRASPONDE del Po” si offre quale azione dimostrativa di come
potrà essere implementato il servizio di traghettamento fluviale con finalità turistica a supporto della fruibilità
della ciclovia VENTO, unendo all’azione dimostrativa un’azione di carattere culturale.
L’esperienza del traghettamento fluviale, insieme con una pedalata dimostrativa lungo il tracciato di
progetto della ciclovia VENTO, vuole offrirsi quale occasione per le scuole per far prendere consapevolezza
ai ragazzi della bellezza di trascorrere il proprio tempo libero immersi nella natura, in territori prossimi alla
propria abitazione, ma spesso rinnegati perché apparentemente privi di elementi di interesse. Attraverso
questa iniziativa si intende sviluppare e stimolare nei ragazzi delle scuole superiori un sempre più forte
interesse per la conoscenza del proprio territorio, sensibilizzando le nuove generazioni a una cultura della
bicicletta e della sostenibilità come alternativa positiva che ancora ha bisogno di crescere nel contesto italiano.
Il cicloturismo e il cicloescursionismo, e quindi il progetto della lentezza, si propongono quale lente sul
paesaggio capace di mettere in luce quanto di bello hanno da offrire i territori ordinari, se esplorati con occhi
diversi. L’iniziativa è occasione per portare i giovani a esplorare e conoscere le risorse e le ricchezze che il
territorio offre, usando come mezzo di spostamento la bicicletta. Territorio che, lo ricordiamo, è parte della
Riserva di Biosfera Po Grande.
Non solo, il turismo lento e il progetto di infrastrutturazione ciclabile del territorio aprono nuovi orizzonti di
lavoro per chi si sta avvicinando alla professione, così come per chi sceglierà di intraprendere un percorso di
studi che in un orizzonte temporale più lungo lo avvicinerà a un mestiere in cui è richiesta una maggiore
specializzazione. Mestiere che potrà avere legami con questo territorio, l’infrastruttura che lo attraversa, i
servizi complementari rivolti al turismo lento. La ciclovia, e i servizi complementari all’infrastruttura, sono
espressione tangibile di un modo sano di progettare il futuro di un territorio.
Per ulteriori informazioni: www.cicloviavento.it e www.cicloviavento.it/ricerca/trasponde

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO E PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
L’iniziativa si svolgerà nel corso della prima settimana di ottobre, indicativamente nelle giornate di
mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8, lungo tratti della ciclovia VENTO compresi tra Piacenza e Cremona.
Il programma tipo di una giornata, con ritrovo ore 9.30 e rientro ore 18.30 circa, prevede:
●

Presentazione del progetto presso il punto di partenza (in Cremona e in Piacenza)
(1 ora circa)

●

Pedalata didattica lungo il tracciato della ciclovia VENTO
(2 ore / 2 ore e 30’ circa)

●

Traghettamento fluviale lungo il Po
(1 ora)

●

Prosecuzione della pedalata didattica lungo il tracciato della ciclovia VENTO
(2 ore / 2 ore e 30’ circa)

●

Discussione attorno alle emozioni e riflessioni suscitate dalla giornata
(1 ora circa)
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L’immagine che segue mostra il tracciato che verrà percorso, a partire dai due diversi punti di partenza:
Piacenza e Cremona, a seconda della preferenza indicata dalle scuole in sede di presentazione della domanda
di partecipazione all’iniziativa.

Anello che gravita su Piacenza

Anello che gravita su Cremona

In bici da Piacenza a Caorso 30 km

In bici da Cremona a Castelnuovo Bocca d’Adda 25 km

Caorso - Castelnuovo Bocca d’Adda

Castelnuovo Bocca d’Adda - Caorso

In bici da Castelnuovo Bocca d’Adda a Piacenza 25 km

In bici Da Caorso a Cremona 15 km

TOT: 55 km

TOT: 40 km

Il traghettamento avverrà in corrispondenza degli approdi di Castelnuovo Bocca d’Adda (in sinistra orografica)
e Caorso (in destra orografica), nei pressi del ponte sulla SP27 che non consente l’attraversamento fluviale in
sicurezza per ciclisti, non essendo dotato di pista ciclabile.
Nei pressi del luogo in cui avverrà il traghettamento si svolgerà il momento del pranzo (1 ora). La modalità di
svolgimento del pranzo verrà comunicata in un secondo momento, in funzione delle restrizioni Covid che
saranno vigenti in ottobre.
La giornata potrà arricchirsi di momenti di racconto del territorio e visita di luoghi notevoli prossimi al
tracciato della ciclovia.
Il programma dettagliato della giornata verrà definito in un secondo momento, e sarà funzione del tipo di scuole
che manifesteranno il proprio interesse a prender parte all’iniziativa e dell’età dei partecipanti.
Contestualmente alla comunicazione del programma dettagliato della giornata verranno indicati i punti di
ritrovo e arrivo.
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4. REQUISITI PER POTER ADERIRE ALL’INIZIATIVA
La Call si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado (Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali) con
sede nelle province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Rovigo 2.
Ciascuna classe potrà partecipare in forma singola, così come potranno partecipare aggregazioni di più classi.
Ciascuna classe dovrà essere accompagnata da un docente, che sarà il referente per tutte le comunicazioni
di carattere organizzativo.
Le classi dovranno raggiungere in autonomia il punto di partenza dell’iniziativa, così come saranno
autonome nel rientro dal punto di arrivo, che presumibilmente coinciderà con il punto di partenza.
Ciascuno studente e ciascun docente partecipante dovrà essere munito di una bicicletta. Qualunque
tipo di bicicletta va bene, a condizione che la meccanica sia funzionante, i copertoni non presentino forature
alla partenza e ciascun partecipante sia equipaggiato di 2 camere d’aria di scorta. In alternativa sono disponibili
biciclette a noleggio in numero limitato, massimo 30, al costo per singola bici di 18,50 € e comunicando tale
necessità in fase di presentazione della domanda di partecipazione.
Non occorrono particolari abilità sportive per sostenere il tragitto proposto.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA
Per aderire alla Call le scuole interessate dovranno manifestare il proprio interesse a prendere parte
all’iniziativa entro le ore 24:00 di venerdì 28 maggio, inviando all’indirizzo mail trasponde@polimi.it la
Domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata in tutte le sue parti dal docente responsabile della classe
che si propone partecipi all’iniziativa. Un docente potrà essere responsabile di una sola classe. Se all’interno
della stessa scuola si propone la partecipazione di più classi, ciascuna classe dovrà avere un proprio docente
responsabile.
Il file in formato pdf della scheda di partecipazione dovrà essere nominato come segue:
[Nome istituto]_[Classe]_[Comune]_[Sigla provincia]_[Cognome del Docente]_partecipazione
L’oggetto della mail dovrà essere nominato come segue:
Domanda di partecipazione [Nome istituto], [Classe], [Comune], [Sigla provincia]
Es: Domanda di partecipazione Istituto Superiore Leonardo da Vinci, III B, Boretto, RE
Verrà data conferma tramite e-mail dell’avvenuta ricezione della Domanda di partecipazione non appena
terminate le relative procedure di verifica.
All’atto della ricezione, nel rispetto del termine ultimo di consegna indicato, faranno fede la data e l’orario di
invio dell’e-mail di trasmissione. Non saranno ammesse le Domande di partecipazione pervenute
successivamente alle ore 24:00 del 28 maggio 2021.
Non sono ammesse Domande di partecipazione formulate con mezzi e modalità diversi da quelli richiesti dalla
presente Call. Il funzionamento informatico e l’invio della Domanda di partecipazione rimangono a esclusivo
rischio del mittente.
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Province in cui ricadono comuni facenti parte della Riserva di Biosfera Po Grande.
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6. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E CRITERI DI SELEZIONE
L’iniziativa si svolgerà se viene raggiunto il numero minimo di studenti partecipanti, pari a 60 (equivalente
a 2/3 classi). In caso di mancato raggiungimento del suddetto minimo, l’iniziativa si intende annullata.
Il numero massimo di studenti partecipanti ammissibili all’iniziativa è pari a 360, distribuiti in un massimo di
tre giornate diverse, secondo aggregazioni da stabilire in funzione della scuola di appartenenza da cui proviene
la domanda di partecipazione all’iniziativa. In una stessa giornata potranno partire in contemporanea da
Piacenza e da Cremona due gruppi, ciascuno composto da un massimo di 60 studenti.
Nel caso in cui attraverso le Domande di partecipazione presentate venisse superato il numero massimo di
studenti partecipanti ammissibili, la selezione delle classi che potranno prendere parte all’iniziativa avverrà
sulla base dell’ordine di ricezione delle Domande.
La comunicazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti, insieme con l’eventuale esito della
selezione tra le Domande di partecipazione presentate, saranno dati attraverso la pagina web
www.cicloviavento.it/ricerca/trasponde, sezione dedicata al concorso, entro venerdì 4 giugno 2021.

7. TEMPISTICHE PREVISTE
Di seguito si riassume il calendario previsto per lo svolgimento degli adempimenti organizzativi.
5 maggio 2021

Pubblicazione della Call: www.cicloviavento.it/ricerca/trasponde e
www.pogrande.it / www.adbpo.gov.it + e comunicazione via mail alle
scuole con sede nelle province interessate dalla Riserva di Biosfera
Po Grande

28 maggio 2021 – ore 24:00

Termine per l’invio delle Domande di partecipazione all’iniziativa.

4 giugno 2021

Comunicazione da parte dell’organizzazione del raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, ed eventuale esito della selezione
delle classi che potranno prendere parte all’iniziativa.

9 luglio 2021

Comunicazione da parte dell’organizzazione del calendario di
svolgimento dell’iniziativa (data) e invio di bozza del programma
dettagliato della giornata.

17 settembre 2021

Comunicazione da parte dell’organizzazione del programma
definitivo della giornata.

6-7-8 ottobre 2021

Svolgimento dell’iniziativa

Le
comunicazioni
da
parte dell’organizzazione verranno
date sia
attraverso
il
sito
www.cicloviavento.it/ricerca/trasponde, sia tramite mail all’indirizzo di riferimento comunicato in sede di
presentazione della Domanda di partecipazione.
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8. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E TECNICA
La Segreteria organizzativa è costituita e gestita da persone che fanno parte del gruppo di ricerca che, presso
DAStU, lavora sul progetto TRASPONDE e risponde ai seguenti recapiti:
•

Tel. (+39) 320.4610590 (ore 9.30 – 12.30)

•

Mail: trasponde@polimi.it

9. DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse alla procedura
concorsuale ovvero ad obblighi previsti dalla legge stessa.
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ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione all’iniziativa “Po Grande è - In bicicletta TRASPONDE del Po” di
cui alla Call promossa da AdBPo e DAStU
Riferimenti della Scuola
Nome dell’Istituto:
Indirizzo:
Cap:
Città:
Provincia:
Tel.:
E-mail:
Il Docente referente
Nome:
Cognome:
E-mail:
Tel:
DICHIARA
di voler partecipare all’iniziativa “Po Grande è - In bicicletta TRASPONDE del Po”
con la classe

n. studenti

di avvalersi del servizio di noleggio bici:
Sì

No

Se sì specificare il numero di bici indicativamente richiesto:

Partenza da:
Cremona

Piacenza

Va bene eventualmente anche l’altra opzione

Luogo e data

Firma del Docente Referente

Firma del Dirigente scolastico e timbro della scuola
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27 APRILE 2016
Presa visione dell’Informativa (qui il testo completo) redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 del 27 aprile 2016, l’interessato:

presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei propri dati, per la Finalità 1 espressa nell’Informativa, relativamente alla iscrizione
e successiva partecipazione agli eventi previsti nell’ambito del progetto TWIN.

presta il consenso

nega il consenso

all’invio di comunicazioni, materiale informativo e newsletter relativi agli eventi previsti come
previsto Finalità 2.
La dichiarazione di consenso vale solo per la persona che sta effettuando l’iscrizione. Se nell’ambito della
stessa procedura viene effettuata l’iscrizione anche per altri adulti o minori, a queste persone verrà richiesto
di compilare la dichiarazione di consenso in un secondo momento.
Luogo e data

Firma del Docente Referente

AVVERTENZE
1.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte.

2.

Si prega di inviare il modulo compilato a: trasponde@polimi.it entro le ore 24:00 del 28 maggio 2021.

3.

Il modulo deve essere salvato e inviato in formato .pdf (File> Salva con nome> Salva come: PDF) e
nominato come:
Domanda di partecipazione [Istituto], [Classe], [Comune], [Sigla provincia]
Es: Domanda di partecipazione Istituto Superiore Leonardo da Vinci, III B, Boretto, RE

4.

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche
attinenti alla partecipazione delle classi all’iniziativa in oggetto e saranno trattati conformemente a
quanto previsto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
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