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O.R.A. - OPEN ROAD ALLIANCE 

La scuola italiana chiamata a scrivere il manifesto della mobilità del futuro  

 

I PROMOTORI DEL PROGETTO 

Cittadinanzattiva è impegnata nella promozione di nuovi modelli di mobilità, nel coinvolgimento e nella partecipazione dei cittadini (empowerment). In proposito, 

con questo progetto, si vuole dedicare particolare attenzione ai giovani delle scuole superiori, con l’intento di aumentare la consapevolezza sul tema della mobilità 

sostenibile, incentivare la partecipazione nella definizione e adozione di modelli e politiche più sostenibili e adeguate, promuovere l’educazione ad un consumo 

consapevole e ad un utilizzo sicuro e responsabile dei servizi di mobilità. 

Fondazione Unipolis, in particolare attraverso il progetto sicurstrada, da anni è impegnata su questi temi e declinando insieme sicurezza stradale e mobilità 

sostenibile vuole rendere sempre più forte questa relazione, ponendo il proprio focus sulle città: luoghi privilegiati di sperimentazione e applicazione delle 

pratiche di mobilità sostenibile, dove i cittadini vivono maggiormente il loro status di utenti della strada, spesso vulnerabili. Luoghi nei quali le scelte di mobilità 

sostenibile hanno relazioni forti e conseguenze decisive per le scelte urbanistiche e socio-economiche, intercettando al tempo stesso il tema dei diritti individuali 

e il profilo della comunità. Unipolis lavora a stretto contatto con i giovani, individuati come interlocutori privilegiati della propria attività, che hanno evidenziato 

una carenza di conoscenza sul tema da colmare. 

Il progetto, nelle varie fasi, prevede la collaborazione e/o la partnership di: 

• Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

• Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Research Unit on traffic psychology – Università Cattolica del Sacro Cuore  

• Laboratorio mobilità e trasporti – Politecnico di Milano 
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• CRU – Consigli Regionali Unipol 

• CUBO – Condividere Cultura 

• ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia  

Il progetto fa parte del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il MIUR “Promuovere percorsi di partecipazione e formazione dei giovani sulla cittadinanza e la tutela 

dei diritti nelle scuole”. 

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la promozione di una nuova cultura della mobilità rappresenti la strategia più adeguata, nel lungo periodo, per 

affrontare le questioni connesse alla congestione delle città e a quanto da essa deriva. Ruolo centrale è ricoperto dall’educazione ad un nuovo modello più 

sostenibile in senso ampio, basato cioè sull’attenzione ai temi ambientali, la condivisione dei mezzi, la sicurezza, un orientamento alla multimodalità e 

all’interoperabilità oltre che ad un approccio più sostenibile al mondo dei servizi pubblici locali. 

 

Le azioni progettuali si collocano nell’ambito di alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

 

I DESTINATARI  

I destinatari principali del progetto sono le classi delle Scuole Secondarie di II grado delle 14 città metropolitane, che frequentano il terzo anno (in riferimento 

all’anno scolastico 2019 - 2020). 

Le quattordici città metropolitane sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e 
Venezia. 

 

 

TEMA E OBIETTIVI 
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Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere una nuova cultura della mobilità attraverso nuovi modelli di sostenibilità e di incrementare il coinvolgimento 

e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani.  

Attraverso la presente iniziativa si vuole stimolare la partecipazione attiva e il protagonismo dei destinatari, considerando la scuola il luogo di sviluppo di una 

riflessione più ampia sulla mobilità sostenibile e avviando un percorso formativo volto a costruire il “Manifesto della mobilità sostenibile - la mobilità del futuro” 

sulla base della selezione degli elaborati realizzati dai partecipanti al contest.  

Gli obiettivi specifici sono: 

 

• Promuovere la partecipazione attiva dei giovani rispetto ai temi di mobilità, sicurezza stradale e sostenibilità. 

• Migliorare e ampliare le conoscenze sui temi affrontati. 

• Promuovere una cultura della mobilità che faccia attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

• Potenziare le capacità riflessive, creative, comunicative e di lavoro di gruppo tramite lo sviluppo di elaborati. 

• Offrire esperienze formative, di incontro e scambio a livello locale e nazionale. 

• Offrire specifiche metodologie formative ai docenti referenti. 

 

METODOLOGIA e RISULTATI ATTESI 

La metodologia adottata durante tutto il progetto farà attenzione alle caratteristiche dei ragazzi coinvolti e gli incontri e gli interventi proposti saranno pianificati 

utilizzando un approccio basato su: 

 CONSAPEVOLEZZA e CONOSCENZA. Per migliorare le proprie capacità personali e relazionali è necessario partire dalla consapevolezza di sé e delle proprie 

competenze. Inoltre gli incontri promuoveranno l’acquisizione di conoscenze legate al tema della mobilità e l’apprendimento dei comportamenti ad essa 

connessi. 

 TEORICO-PRATICI. Gli incontri stimoleranno un apprendimento attivo da parte dei partecipanti, con momenti pratici, di gioco e di simulazione. 

 RIELABORAZIONE. I momenti di laboratorio forniranno spazi riflessivi per ognuno per consentire la rielaborazione dei concetti appresi. 

Durante il percorso formativo, rivolto alle classi, verranno alternati momenti informativi sugli aspetti legati al tema della mobilità a dibattiti, esperienze pratiche 

e confronti tra i partecipanti.  

Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti risultati: 



 
 

 
 

 

O.R.A. - Open Road Alliance è un progetto di Fondazione Unipolis / sicurstrada e Cittadinanzattiva. 
Info: sicurstrada.it, cittadinanzattiva.it, progetto-ora.it | Mail: info@progetto-ora.it 

 

 Migliorare la conoscenza in tema di mobilità. 

 Comprenderne la rilevanza. 

 Potenziare le competenze dei giovani studenti rispetto all’analisi e alla riflessione sui temi affrontati. 

 Promuovere dei cambiamenti rispetto ai comportamenti incentivando le attitudini positive.  
 

RISORSE UMANE E MATERIALI 

Il progetto sarà coordinato in ogni sua fase dai referenti nazionali e locali dei soggetti promotori. All’inizio del contest sarà comunicato ai docenti il nominativo di 

un tutor che svolgerà la funzione di assistenza durante tutto il percorso. 

La scuola si impegnerà a mettere a disposizione la propria struttura, i servizi e le attrezzature di cui la stessa è dotata per la realizzazione dei laboratori didattici 

previsti. 

Tutte le spese relative a materiali, eventuali trasferte e sale saranno a carico dei Soggetti promotori del progetto.  

La partecipazione al contest è gratuita. 

Per ogni classe dovranno essere individuati massimo 2 docenti referenti per la durata del contest. In considerazione del ruolo fondamentale svolto dai docenti 

referenti in tutte le fasi progettuali e relativamente alla partecipazione e alla formazione ad essi dedicata, grazie alla collaborazione con il MIUR tali attività 

saranno considerate utili ai fini della formazione obbligatoria che i docenti devono sostenere, come stabilito dalla Legge 107 del 2015 e ai sensi della Direttiva 

170 del 2016. Verrà prodotto un attestato di partecipazione che i docenti potranno autonomamente registrare sulla piattaforma S.O.F.I.A.. L’attestazione non 

avrà validità per l’avanzamento della graduatoria per i docenti non di ruolo ma fungerà esclusivamente come attività di formazione. 

 
PREMI 

Per le 9 classi finaliste sarà sostenuta dai soggetti promotori del progetto, la trasferta per una delegazione di 5 studenti più 1 accompagnatore che potranno 
partecipare e ritirare il premio. I 9 finalisti riceveranno come premio una visita a Bologna presso CUBO, il museo d’impresa del gruppo Unipol (www.cubounipol.it) 
e presso i laboratori Ducati di Fisica In Moto (www.ducati.com/it/it/fisica-in-moto). 
La classe prima classificata riceverà inoltre un premio in denaro di € 3.000, che sarà erogato all’Istituto Scolastico di appartenenza ma destinato esclusivamente 
alla classe vincitrice, che potrà utilizzarlo per attività a sua discrezione nel corso dell’a.s. 2021/2022. 
 

http://www.cubounipol.it/
http://www.ducati.com/it/it/fisica-in-moto
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MATERIALI PRODOTTI 

Tutti i materiali informativi cartacei e multimediali saranno prodotti e consegnati ai docenti dai soggetti promotori e saranno anche disponibili sul sito 

www.progetto-ora.it. 

 
MANIFESTO 

Sulla base degli elaborati pervenuti sarà redatto il Manifesto della mobilità sostenibile - la mobilità del futuro, sia in versione cartacea con il contributo dei lavori 

di tutte le classi partecipanti, sia in versione multimediale mediante i lavori delle 9 classi finaliste. Il Manifesto sarà ufficialmente presentato nel corso dell’evento 

nazionale di premiazione e nelle iniziative locali delle 14 città metropolitane.  

 

MONITORAGGIO  

Al Research Unit on traffic psychology dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata commissionata la misurazione di impatto dell’intero progetto, 

il cui esito sarà una pubblicazione che analizzerà l’impatto in termini di aumento della conoscenza, cambiamento di attitudini e comportamenti che 

il progetto ha generato su tutti gli studenti partecipanti. Gli eventuali strumenti di analisi utilizzati per rilevare i dati saranno realizzati in forma 

anonima 
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LE FASI DEL PROGETTO  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 FASE DESCRIZIONE TEMPISTICHE DOVE MATERIALI 

1 Invio candidatura  La classe che intende partecipare al 

contest procede con l’iscrizione 

compilando il form presente sul sito web 

dedicato al progetto. Nel sito sono 

presenti tutte le istruzioni per l’iscrizione. 

Per ogni classe devono essere individuati 

massimo 2 docenti referenti ai quali 

saranno inviate tutte le comunicazioni 

relative al concorso. 

Dalle ore 13 del 19 

settembre entro le ore 

13 del 20 dicembre 

2019 

www.progetto-ora.it Form di iscrizione 

2 Comunicazione classi 

ammesse 

I Soggetti promotori comunicheranno sul 

sito web del progetto e ai docenti 

referenti l’avvenuta ammissione della 

classe al contest. 

Entro il 24 gennaio 

2020 

www.progetto-ora.it 

Ai contatti dei docenti 

referenti 

Comunicazione avvenuta 

ammissione al contest 

http://www.progetto-ora.it/
http://www.progetto-ora.it/
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3 Adesione da parte delle 

classi  

Le classi tramite i docenti referenti 

dovranno inviare un’email di conferma di 

partecipazione. Se tale comunicazione 

non avverrà entro i termini stabiliti si 

procederà con la selezione di ulteriori 

classi. 

Entro le ore 13 del 31 

gennaio 2020 

 info@progetto-ora.it Comunicazione conferma 

adesione delle classi  

4 Laboratori locali di 

presentazione del 

progetto 

In ogni città metropolitana è previsto un 

incontro laboratoriale (una mattinata), 

rivolto alle classi ammesse, per illustrare 

gli obiettivi del progetto, confrontarsi 

con esperti del settore e partecipare ad 

attività interattive.  

 

 

 

 

 

 

 

Tra marzo a maggio 

2020 

In ognuna delle città 

metropolitane.  

Luogo extrascolastico o 

scolastico da definire.  

 

Programma dell’evento, 

materiale informativo, 

attività interattive 

mailto:info@progetto-ora.it
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 FASE DESCRIZIONE TEMPISTICHE DOVE MATERIALI 

5 Formazione dei docenti In ogni città metropolitana i docenti 

referenti parteciperanno ad una giornata 

formativa per acquisire le informazioni e 

le competenze specifiche in vista del 

percorso formativo rivolto alla classe. 

Tra settembre e 

ottobre 2020 

In ognuna delle città 

metropolitane.  

Luogo extrascolastico o 

scolastico da definire 

Kit multimediale per 

condurre la formazione in 

aula delle classi.  

Il kit è composto da una 

parte cartacea e da una 

multimediale (video, audio, 

articoli di giornale, studi di 

approfondimento) 

6 Percorso formativo per le 

classi 

 

I docenti referenti formati condurranno 

in aula il percorso formativo di 12 ore che 

prevede momenti di trasmissione di 

informazioni, momenti interattivi di 

confronto con e tra gli studenti e 

momenti laboratoriali per l’ideazione e la 

produzione dell’elaborato finale.  In 

questa fase verrà anche scelta la 

Dal 1 ottobre 2020 al 

19 febbraio 2021 

In autonomia in aula 

seguendo le indicazioni 

temporali contenute 

nel kit e a seguito della 

formazione dei docenti 

Contenuti del kit 

multimediale consegnato 

ai docenti. Scheda  

elaborato e Scheda 

elaborato versione 

multimediale 
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tipologia di formato con cui verrà 

realizzato l’elaborato.  

7 Invio degli elaborati 

 

Caricamento dell’elaborato sul sito web. Entro le ore 13 del 19 

febbraio 2021 

www.progetto-ora.it 

 

Istruzioni per il 

caricamento degli elaborati 

8 Prima fase di selezione dei 

9 finalisti 

La Commissione di valutazione 

comunicherà sul sito web dedicato al 

progetto e ai docenti referenti la 

selezione degli elaborati delle 9 classi 

finaliste. Con i 9 elaborati finalisti verrà 

realizzata la versione multimediale del 

Manifesto della mobilità sostenibile, la 

mobilità del futuro. Sarà anche realizzata 

una versione scritta del Manifesto che 

sarà composta dal contributo di tutti gli 

elaborati presentati dalle classi 

partecipanti.   

Entro il 12 marzo 2021 www.progetto-ora.it 

Ai contatti dei docenti 

referenti 

Comunicazione di 

ammissione alla fase 

successiva  

9 Perfezionamento degli 

elaborati 

Le 9 classi finaliste potranno migliorare il 

proprio elaborato grazie alla formazione 

a all’ausilio di un professionista esperto 

del formato utilizzato. La formazione 

avverrà in orario scolastico e in aula (da 

definire). 

Tra il 15 marzo e il 14 

maggio 2021 

In aula Esperto esterno  

http://www.progetto-ora.it/
http://www.progetto-ora.it/
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10 Invio degli elaborati 

perfezionati 

Caricamento tramite il sito web 

dell’elaborato definitivo e perfezionato. 

Entro le ore 13 del 14 

maggio 2021 

www.progetto-ora.it 

 

Istruzioni per il 

caricamento degli elaborati 

11 Seconda fase di selezione 

e individuazione 

dell’elaborato vincitore 

I 9 elaborati finalisti e perfezionati 

saranno visibili sul sito web e verranno 

votati da tutte le classi partecipanti al 

contest. Ogni classe dovrà esprimere un 

solo voto. Il voto avverrà attraverso il sito 

web dedicato al progetto. Sarà cura dei 

docenti referenti effettuare la votazione 

sulla base della preferenza espressa dalla 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 17 maggio al 10 

giugno 2021 

www.progetto-ora.it 

 

Istruzioni per la votazione  

http://www.progetto-ora.it/
http://www.progetto-ora.it/


 
 

 
 

 

O.R.A. - Open Road Alliance è un progetto di Fondazione Unipolis / sicurstrada e Cittadinanzattiva. 
Info: sicurstrada.it, cittadinanzattiva.it, progetto-ora.it | Mail: info@progetto-ora.it 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 FASE DESCRIZIONE TEMPISTICHE DOVE MATERIALI 

12 Evento di premiazione 

dell’elaborato vincitore e 

presentazione del 

Manifesto della mobilità 

sostenibile – la mobilità 

del futuro 

Saranno invitati a partecipare una 

delegazione di 5 ragazzi accompagnata 

da un docente referente per classe 

finalista. Nel corso dell’evento verranno 

premiate le 9 finaliste e la classe prima 

classificata.  

I 9 finalisti riceveranno come premio una 

visita a Bologna presso CUBO, il museo 

d’impresa del gruppo Unipol 

(www.cubounipol.it) e presso i laboratori 

Ducati di Fisica In Moto 

(www.ducati.com/it/it/fisica-in-moto). 

La classe prima classificata riceverà 

inoltre un premio in denaro di € 3.000, 

che sarà erogato all’Istituto Scolastico di 

appartenenza ma destinato 

esclusivamente alla classe vincitrice, che 

Tra il 16 e il 22 

settembre 2021 

Luogo extrascolastico 

da definire nella città 

di Roma 

Programma dell’evento, 

materiale informativo, 

Manifesto, premi 

http://www.cubounipol.it/
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potrà utilizzarlo per attività a sua 

discrezione nel corso dell’a.s. 2021/2022. 

13 Incontri locali di 

restituzione dei risultati 

del progetto e 

presentazione del 

Manifesto della mobilità 

sostenibile – la mobilità 

del futuro 

Tutte le classi partecipanti al contest 

saranno coinvolte negli incontri di 

restituzione del lavoro svolto nella 

propria città nel corso del quale verranno 

presentati i risultati del progetto e il 

Manifesto della mobilità sostenibile – la 

mobilità del futuro. Nel corso di questi 

eventi pubblici tutte le classi partecipanti 

al contest potranno presentare i propri 

elaborati alla cittadinanza, ai 

rappresentanti delle istituzioni e delle 

realtà locali, nonché agli studenti di altri 

istituti. 

Tra ottobre e 

dicembre 2021 

Luogo extrascolastico 

da definire nella 

propria città 

Programma dell’evento, 

materiale informativo, 

Manifesto 

 


