AGENZIA per il
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE del
BACINO di BERGAMO

#UNODINOI
Proposta di alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2017-18
DA DOVE SIAMO PARTITI
Lo scorso anno Autoservizi Locatelli e CSV Bergamo hanno lavorato per aprire spazi di confronto e dialogo
con alcune classi di Istituti Superiori della provincia al fine di trattare in modo nuovo il tema
dell’inadeguatezza dei codici comportamentali durante l’esperienza di viaggio.
#METTICILAFACCIA, nelle vesti di un concorso creativo, è stata l’occasione per Locatelli di incontrare i
ragazzi e approfondire il loro modo di vedere il mondo e, in particolare, di rappresentarsi i temi della
legalità e del servizio pubblico; per gli studenti è stata un’occasione di misurarsi con alcuni aspetti di vita
quotidiana mettendo in campo le proprie competenze disciplinari e creative. Elemento di qualità nello
sviluppo dei percorsi con le classi è stata la presenza di volontari che hanno messo a disposizione le proprie
esperienze, aiutando gli studenti a focalizzare, approfondire e in alcuni casi sperimentare, questioni legate
alla relazione con l’Altro (coetaneo, anziano, straniero, disabile, …), all’accessibilità, alla responsabilità
individuale, ecc.
COME CONTINUARE IL VIAGGIO
“Anche se siamo circondati da tante persone sul pullman ci sentiamo un po’soli. Non immaginiamo quel
tempo e quello spazio come una occasione di incontro.”
“Le difficoltà degli altri nell’accedere al trasporto, sono fatiche che mi possono riguardare.”
“È mia responsabilità dover dire ai compagni, che non lo fanno, di pagare il biglietto?”
Gli studenti hanno fornito numerosi spunti che esprimono la ricchezza di significati che possono essere
elaborati a partire da un’attenta analisi dell’esperienza di viaggio. Riflessioni e temi che muovono
l’interesse delle Aziende che si occupano di trasporto pubblico.
Da qui l’idea di individuare tre macro-tematiche fra quelle emerse, particolarmente significative per lo
sviluppo delle strategie aziendali, e di proporre alle classi interessate di costruire attorno ad esse dei
project work in collaborazione con i partner del progetto.
A. Il pullman come occasione di incontro.
B. La legalità.
C. Il diritto alla mobilità.
Come per lo scorso anno la presenza del volontariato rappresenterà una caratteristica peculiare nello
sviluppo dei diversi project work. Esso avrà il compito di sostenere, attraverso la messa a disposizione delle
proprie competenze ed esperienze in materia, la ricerca e la produzione degli studenti attorno alla tematica
scelta per lo sviluppo del project work.
I PROJECT WORK
I project work hanno lo scopo di avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro facendo sperimentare
ai ragazzi compiti di realtà attorno ai temi:
A. Il pullman come occasione di incontro.
Il viaggio in autobus è un’esperienza in equilibrio tra uno spaccato di tempo individuale e un luogo
collettivo. A bordo accadono incontri tra persone con storie diverse accomunate dalla condivisione di un
tratto di strada insieme: studenti che vanno a scuola, anziani, famiglie, stranieri o persone con disabilità.
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Storie diverse che raccontano ciascuno di noi. Rete, giornali e telegiornali ne parlano quasi unicamente in
relazione a fatti di cronaca negativi, per la poca efficienza, per i costi troppo alti. All’interno di queste
narrazioni, le piccole storie di cittadinanza sono quelle che possono fare la differenza. Il pullman come
spazio pubblico diviene dunque, metaforicamente, un’agorà, una piazza in cui i cittadini esprimono loro
stessi. L’idea del project work è che gli studenti diventino protagonisti e autori di un percorso volto ad
esplorare la quotidianità dei viaggi in pullman per dare voce a piccole grandi storie di cittadinanza.
B. La legalità.
Durante l’intera esperienza di viaggio in pullman si possono riscontrare diversi comportamenti illegali, dalla
permanenza in fermata al vero e proprio trasferimento in autobus. L’idea è quella di andare ad indagare
quali sono questi comportamenti e se coincidono con quanto registrato dall’azienda; quali modalità e
strumenti di prevenzione e promozione vengono messi in campo dall’azienda e quanto questi funzionano.
Qual è il punto di vista dei ragazzi sulla questione e quali le loro idee per promuovere la legalità?
C. Il diritto alla mobilità.
Il diritto alla libertà di movimento declinato nell’accezione di diritto di circolazione (Trattato sull’Unione
Europea, art. 18; Costituzione Italiana, art. 16) è un diritto che va garantito e tutelato. Questo significa che
ciascuno deve essere libero di muoversi in autonomia all’interno di un territorio ed è necessario rimuovere
tutti i possibili ostacoli che lo impediscono: ostacoli architettonici, culturali, sociali, economici, ecc. L’idea
del project work è quella di cercare di conoscere e mappare il territorio all’interno del quale l’azienda opera
(zone servite, fermate accessibili, ecc.), capire chi resta escluso dai flussi di spostamento (e perché) e
ipotizzare interventi migliorativi/di sensibilizzazione possibili.
Per ciascuna tematica verranno accolte massimo 5 candidature di project work in ordine di presentazione
(farà fede la data e l’orario della mail inviata per la candidatura).
Ciascuna classe interessata dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando una mail
all’indirizzo promozione@csvbg.org entro il 15 dicembre 2017 alle ore 18.00.
La mail dovrà avere come oggetto “CANDIDATURA PROJECT WORK – PROGETTO #UNODINOI”
Il testo della mail dovrà contenere:
 Nome della scuola
 Classe
 N° alunni
 Tematica scelta (A, B o C)
 Breve presentazione dell’ipotesi di lavoro della classe
 Cognome e Nome del docente referente
 Mail del docente referente
 Cellulare del docente referente
Il docente verrà ricontattato da un referente dei partner del progetto per la definizione del project work e
degli aspetti amministrativi.
I PARTNER DEL PROGETTO
Autoservizi Locatelli
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bergamo – CSV Bergamo
Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito di Bergamo

