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Oggetto: “Concorso di idee e progettazione- Percorso sicuro e abbattimento barriere 
architettoniche” per la scuola secondaria di primo grado 

 

Il Comune di Cassano D’Adda, promuove un concorso per chiedere ai ragazzi della scuola secondaria 
dell’Istituto comprensivo “Quintino Di Vona” in che modo segnalerebbero loro un percorso sicuro 
che porti dalle frazioni al centro città. L’idea nasce dall’esigenza di realizzare dei “percorsi Sicuri” che 
garantiscano la fruibilità del territorio ai portatori di disabilità, a persone anziane con difficoltà di 
deambulazione, a mamme con bambini in carrozzina, a bambini che si recano a scuola da soli. I 
ragazzi potranno diventare protagonisti, con fantasia e creatività e vedere realizzato il loro progetto 
attraverso l’individuazione di un TITOLO per il percorso e di un SIMBOLO SEMPLICE ed INTUITIVO 
(pittogramma) riportabile a terra e che possa identificare il percorso. 
Il primo percorso che si ha intenzione di garantire è l’asse Groppello – centro di Cassano d’Adda. Il 
secondo sarà Cascine San Pietro – centro di Cassano d’Adda. A questo primo percorso bisognerà dare 
un nome, identificandolo come un tragitto da percorrere in totale sicurezza ed usufruibile da 
chiunque. 

 
Art. 1 – TITOLO E PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado “Quintino Di 
Vona”. Gli elaborati potranno essere presentati da ogni singola classe. Il titolo del concorso è 
“CONCORSO DI IDEE E PROGETTAZIONE - Percorso sicuro e abbattimento barriere architettoniche”. 

 
Art. 2 – REALIZZAZIONE 

Ai ragazzi delle scuole si chiede di individuare un TITOLO da dare al percorso (che sarà poi riportato 
sui cartelli di segnaletica verticale) che faccia capire che seguendo quel tracciato pedonale ci si potrà 
muovere con maggiore sicurezza. Inoltre i ragazzi dovranno inventare un SIMBOLO SEMPLICE ed 
INTUITIVO (pittogramma) riportabile a terra che possa identificare il camminamento. 
Caratteristiche grafiche del simbolo: 
• MONOCROMATICO (colorato, tinta fluo…etc) 
• SEMPLICE 
• DI FACILE RIPRODUZIONE (pittogramma –stencil). 
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Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli elaborati saranno presentati in busta chiusa e anonima. Sulla busta deve essere indicata la 
dicitura: “CONCORSO DI IDEE E PROGETTAZIONE- Percorso sicuro e abbattimento barriere 
architettoniche”. 

 

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati dovranno essere consegnati in segreteria entro il 15/12/2022. 

 

Art. 5 –COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La giunta comunale (Sindaco e Assessori) si riunirà in data da definire e sceglierà il nome più 
significativo ed il simbolo maggiormente identificativo creati dalla classe, che sarà premiata 

 
Art. 6– PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

Un solo elaborato risulterà vincitore con motivazione espressa dalla commissione esaminatrice. 
La scelta vincente verrà utilizzata per tutti i percorsi in sicurezza che si intenderà eseguire. I vincitori 
riceveranno un premio per il loro impegno. 
La premiazione avverrà prima di Natale mentre il progetto verrà realizzato in primavera circa nel 
mese di Marzo, e si procederà all’inaugurazione del percorso alla presenza dei ragazzi della classe 
vincitrice del concorso. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Bonarrigo 
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CONCORSO DI IDEE E
PROGETTAZIONE

Percorso sicuro e abbattimento
barriere architettoniche

Individuate un TITOLO per il

percorso, che faccia capire

che, seguendo quel tracciato

pedonale, ci si potrà muovere

con maggiore sicurezza.

Inventate un SIMBOLO SEMPLICE

ed INTUITIVO (pittogramma)

riportabile a terra e che possa

identificare il camminamento.

Come?

Qui entrate in gioco
voi, ragazzi!
Chiediamo a voi, ragazzi (classi)

della scuola secondaria di primo

grado "Manzoni", di aiutarci.

Come deve
essere il simbolo?

MONOCROMATICO (colorato,

tinta fluo…etc)

SEMPLICE

DI FACILE RIPRODUZIONE

(pittogramma – stencil)

Numerosi sopralluoghi effettuati in

questi mesi hanno evidenziato la

presenza di diverse barriere

architettoniche che, in molti casi,

creano grosse difficoltà di

deambulazione a chi si trova ad

usufruire di marciapiedi, percorsi

pedonali, ecc.

L'origine

il titolo più significativo

il simbolo più identificativo

La Giunta Comunale (Sindaco e

Assessori) sceglierà:

e la classe che li avrà ideati sarà

premiata per il suo impegno.

E poi?

...verrà utilizzata per tutti i percorsi

in sicurezza che si intenderà

realizzare.

La scelta
vincente...

La premiazione avverrà prima di

Natale, mentre il progetto verrà

realizzato in primavera (intorno a

Marzo), e si procederà

all'inaugurazione del percorso alla

presenza della classe vincitrice del

concorso.

La
premiazione?

La scadenza del concorso è il 15

dicembre!

Quanto
tempo avete?

P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I ,  V I S I T A  . . .
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