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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  PEDIBUS – ANDIAMO A SCUOLA INSIEME 

 

AMBITO DI PROGETTO 
(barrare l’opzione di interesse) 

 sociale 

N.B. Le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare altre attività di interesse generale, come 
identificate dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli ambiti di progetto sopra indicati, si 
indicano: 
j) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 
k) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 

l) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 
m) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 
n) agricoltura sociale (ambito sociale) 
o) tutela dei diritti (ambito sociale) 
p) protezione civile (ambito ambientale) 
q) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 
r) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

 

ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (tipologia di Ente, denominazione e contatti) 

Il SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOC., VITTORIO VALORI  cellulare 348 010 5510 

 
FINALITA’ (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere 

evidenziate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire). Il progetto ha 

finalità sociale. mira a promuovere una mobilità sostenibile a partire dai più piccoli, sostiene inoltre una 

migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. l’azione implementa il servizio pedibus realizzato dalla 

nostra organizzazione. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte): il 

beneficiario si inserirà nello staff di operatori impegnati nel servizio di pedibus andando ad integrarlo. la 

presenza dei beneficiari migliorerà il rapporto adulto/bambino.  

 

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ (indirizzo/i completo/i) 
l’attività si svolge lungo i percorsi del pedibus individuati in sinergia con il comune di 
chiavari. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (TUTOR): 
 

Nome Cognome  Vittorio Valori 
 

tel. 348 010 5510 mail. vittorio.valori@gruppotassano.it  

 

L’inizio delle attività deve avvenire entro tre mesi dall’approvazione del progetto, 
fatta eccezione per le attività stagionali. In quest’ultimo caso, individuare il periodo di 
svolgimento delle attività:    

 

Durata progetto (il periodo minimo è fissato in un anno): 
 un anno 

 

 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI  PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’:  il progetto prevede la possibilità di coinvolgere in un periodo di 12 mesi 
fino ad un massimo di 7 beneficiari con max 2 attivazione per volta.  
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ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze) 

 

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI E CAPACITÀ DI RELAZIONE CON LE PERSONE 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
(indicare come saranno coinvolti i beneficiari di RdC nelle attività di progetto, prevedendo anche la 
distribuzione oraria dell’impegno, a seconda dei profili) 

 
 

Il progetto prevede piena integrazione con attività del Pedibus. Gli orari sono quindi 
relati ad esso.  

 

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL’ORARIO 

Lunedì 7.30 - 9.00  

Martedì 7.30 - 9.00 

Mercoledì 7.30 - 9.00 

Giovedì 7.30 - 9.00 

Venerdì 7.30 - 9.00 

 

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE: 
 
  
Pettorina 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: 
 
paletta fermatraffico, cartello segnafermate 

 

 

 


