
siete tutti invitati ad aderire alla Gara a scuola senz'auto! 
Come fare? Arrivando  a scuola con modalità sostenibili: a

piedi, in bici, con il monopattino... io arriverò con una speciale
bicicletta con tantissimi pedali!

In questa edizione le classi che raggiungeranno il 100% e
produrranno un elaborato legato alla mobilità sostenibile
riceveranno un premio culturale offerto dalle realtà del

territorio.

CAMMINIAMO
VERSO LA CULTURA

Gara a scuola senza auto
Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023 compresi

Gara di mobilità sostenibile fra scuole della città

 

Durante i giorni della gara
bambine e bambini

parleranno a scuola della
mobilità sostenibile e come

classe produranno un
elaborato.

Ciao sono Poppy! Sono la
mascotte di Trentogiovani

e voglio invitarti ad una
gara speciale: 

Bambine e bambini, genitori e personale scolastico

Progetto "A Piedi Sicuri" www.trentogiovani.it



In questa edizione le classi che raggiungeranno il 100% di
mobilità sostenibile e realizzeranno un elaborato di classe

riceveranno un premio culturale
offerto dalle realtà del territorio.  

I passi sostenibili per raggiungere la scuola
permetteranno ai vincitori di andare alla scoperta della
cultura cittadina, del paesaggio e delle trasformazione

urbane 
nei mesi di aprile, maggio e inizio giugno. 

*le date precise saranno concordate con i singoli enti come da regolamento

 

CAMMINIAMO
VERSO LA CULTURA
Gara a scuola senza auto

Progetto "A Piedi Sicuri" www.trentogiovani.it

classi Prime
“Trento Sottosopra” guida ludico-didattica illustrata
per bambini dedicata alle bellezze di Trento, alla sua
storia e ai suoi monumenti.
premio offerto da Azienda per il Turismo – Trento
periodo

classi Seconde
Visita ai giardini del Magno Palazzo
Castello del Buonconsiglio
premio offerto da Castello del Buonconsiglio
periodo*: prime settimane di giugno

classi Quinte
visita guidata a Forte di Cadine. Un forte ottocentesco
a protezione della citta di Trento. Oggi non più un
luogo di confine ma uno spazio d’incontro europeo.
premio offerto da Fondazione Museo Storico
Trentino
periodo*: maggio

classi Terze
Visite guidate partecipate alla mostra
“ L’Immagine di Trento” attraverso l’utilizzo di una
"antica" mappa della città la classe andrà alla
scoperta, di alcuni luoghi emblematici e di
avvenimenti salienti della storia della città.
premio offerto da Museo Diocesano
periodo*: aprile- maggio pomeriggio inizio giugno 

classi Quarta
Visita guidata alla mostra "Wild city. Storie di natura
urbana." La mostra affronta quattro temi
fondamentali per comprendere il nuovo ecosistema
urbano: le minacce, gli ostacoli e, al contrario, le
opportunità che la città pone agli altri esseri viventi
non umani
premio offerto da MUSE
periodo*: dal 15 aprile 2023

classi Quarte
Laboratorio di sperimentazioni tra arte e graphic
design
premio offerto da Galleria Civica
periodo*: aprile - maggio

classi Seconde
Visita al teatro Sociale con il dietro le quinte di uno
spettacolo
premio offerto da Centro Servizi culturali Santa Chiara
periodo*: giorni 7-8-9 giugno 
turno 1 8:30-10:30 turno 2 11:00-13:00 turno 3 14:00
16:00

classi Quinte
Esperienza di realtà virtuale
Cappella Vantini alla scoperta della Trento del
passato
premio offerto da Servizio Cultura Turismo e Politiche
Giovanili
periodo*: preferibilmente entro fine aprile


