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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON LA 

FONDAZIONE BRUNO KESSLER NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA 

CHILDREN’S INDEPENDENT MOBILITY (CLIMB) 

La Fondazione svolge attività di ricerca sia in ambito scientifico che umanistico ed in particolare 

nei settori delle tecnologie dell’informazione, dei materiali e microsistemi, degli studi teorici in 

fisica nucleare e in matematica, delle reti informatiche, delle telecomunicazioni e lavoro 

sperimentale sul campo innovativo, degli studi storici italo-germanici e delle scienze religiose, 

nonché per la valutazione delle politiche pubbliche. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite su https://www.fbk.eu/it.  

Nello specifico, la linea “Smart Cities and Communities” del centro ICT ha in atto un progetto di 

ricerca e innovazione, “Children’s Independent Mobility” (CLIMB) che, rivolto alle scuole primarie, 

intende promuovere una mobilità casa-scuola più attiva e sostenibile.  

Il progetto, sperimentato in varie scuole del territorio Trentino e della Regione Emilia Romagna 

negli ultimi tre anni (più di 1800 bambini in 18 scuole), ha dimostrato un impatto significativo, sia 

dal punto di vista degli effetti in termini di cambiamento di comportamento che di apprezzamento 

da parte di dirigenti, docenti, e famiglie.  

Il progetto consiste di due azioni: 

 Pedibus Smart, volto all’agevolazione della gestione del servizio di Pedibus grazie a 

dispositivi intelligenti (IoT) e ad una app di supporto ai volontari; 

 Kids Go Green, proposta ludico-didattica per le scuole mirante a promuovere un 

cambiamento collettivo di abitudini di mobilità, partendo dal percorso casa-scuola. 

Per maggiori informazioni si vedano: https://www.smartcommunitylab.it/climb/ e 

https://kidsgogreen.eu/. 

Considerata l’importanza del progetto e il successo registrato, la Fondazione intende estenderlo 

in maniera sistematica sull’intero territorio provinciale trentino, nelle scuole della regione Emilia 

Romagna, e in prospettiva in altre regioni italiane.  

Ciò può realizzarsi anche grazie al supporto economico di sponsor privati e alla 

compartecipazione operativa e finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Scuole, 

Comuni o Comunità di Valle).  

La realizzazione del progetto prevede inoltre la collaborazione di organizzazioni specializzate 

che, nell’ambito delle scuole primarie del Trentino e dell’Emilia Romagna, si occupano di 

formazione e supporto a scolari e docenti.  

*** ***** *** 

Ciò premesso e nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di efficacia e di imparzialità 

di cui all’art. 1 della L. 241/1990, la Fondazione Bruno Kessler con il presente Avviso rende noto 

il proprio interesse a coinvolgere nella realizzazione del progetto “CLIMB” soggetti che operano 

nel settore dell’educazione a supporto delle attività degli Istituti della scuola primaria.  

Per manifestare il proprio interesse alla realizzazione di partnership nell’ambito indicato nel 

presente Avviso i soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 

giorno 15 ottobre 2019 esclusivamente via PEC all’indirizzo finanziamenti@pec.fbk.eu, 
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indicando nell’oggetto della comunicazione “Partnership per Progetto CLIMB” e allegando i 

seguenti documenti: 

  

 Presentazione dell’attività aziendale con particolare riguardo allo svolgimento di attività nel 

settore oggetto del presente Avviso; 

 Definizione dell’ambito territoriale di interesse per la collaborazione (Trentino, Emilia 

Romagna, altre regioni); 

 Dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale per collaborare con la 

pubblica amministrazione secondo il Modello allegato. 

 

La scelta del candidato verrà effettuata nel termine di 15 giorni dalla data ultima di presentazione 

delle manifestazioni di interesse e della stessa sarà data comunicazione via PEC agli interessati. 

Si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 

(GDPR). 

Responsabile del procedimento: Paola Angeli 

 

Trento, lì 30 settembre 2019 

 

 

Paola Angeli 

       Responsabile Servizio Appalti e Contratti 

                                  (f.to in originale) 
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