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GLI STUDENTI DELL’OPEN ROAD ALLIANCE SICILIANI PRESENTANO IL 

MANIFESTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA SCUOLA ITALIANA ALLE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
Come esito di un progetto formativo nazionale hanno scritto il primo 
Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana assieme a 2.000 
loro coetanei di tutte le Regioni. 
 
Obiettivo: raccogliere le idee dei giovani per la mobilità futura nella città 
di Messina.  
 
Messina, 30 marzo 2022 

 

Dopo il confronto con il Ministro Enrico Giovannini, avvenuto durante la Settimana Europea della 

Mobilità a settembre, le alunne e gli alunni del Progetto O.R.A. - Open Road Alliance hanno 

incontrato oggi i rappresentanti della Città metropolitana di Messina e dell’Associazione 

Professionale della Polizia Locale d’Italia – ANVU. Sono 297 gli studenti siciliani coinvolti nel progetto 

di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva che dopo un percorso formativo hanno scritto il primo 

Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana, assieme ad altri 2.000 coetanei di tutto il 

Paese. 

 

Presentato a Roma, Il Manifesto ha preso ora la via delle città metropolitane per la fase decisiva 

del progetto, quella in cui gli studenti incontrano le istituzioni locali per proporre le loro idee sui 

temi della mobilità; un momento di confronto con le amministrazioni in cui i giovani 

diventano ambasciatori della mobilità sostenibile nelle comunità in cui vivono. 

 

All’incontro, svoltosi presso il Liceo "F. Bisazza", a cui appartengono le classi partecipanti, hanno 

partecipato Salvo Puccio, Dirigente III Direzione viabilità metropolitana della Città Metropolitana di 

Messina e Giovanni D'Amico, Vicepresidente nazionale ANVU – Associazione Professionale Polizia 

Locale d’Italia.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.manifestomobilitasostenibile.it%2F&data=04%7C01%7Cs.galdo%40barabino.it%7Cf53b6af4234a429fff8e08d9ae7fc0ee%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C637732686003485463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5mIPzhzg0915QebUoDkG%2FAyV59F8lA6iBYXmSZAgPKE%3D&reserved=0
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Tra le idee presentate durante l’iniziativa; la proposta di installare un vaporetto (metropolitana del 

mare) e una funicolare, alimentati entrambi da energia pulita con vantaggi in termini di traffico e di 

raggiungibilità delle zone più alte delle città sfruttando la ricchezza naturale della “Città dello stretto” 

da cui è possibile ricavare energia eolica, delle correnti marine e solare, tramite l’installazione di pale 

eoliche, turbine e pannelli solari. Gli studenti hanno fatto un esplicito richiamo alla responsabilità 

individuale e collettiva nell’adottare corretti e sostenibili stili di vita per tutelare il futuro di tutti 

facendo riferimento a limitare l’utilizzo delle automobili in favore dei mezzi pubblici contribuendo 

alla riduzione delle emissioni di Co2, del traffico e dell’inquinamento acustico, l’utilizzo dei servizi di 

sharing mobility (bike sharing, car sharing, car pooling) e alla riscoperta del muoversi a piedi che, 

oltre ad essere salutare, riduce notevolmente sia l’inquinamento acustico che quello ambientale.   
 

“Questo incontro ha dimostrato ancora una volta l’importanza dei ragazzi e delle loro idee. I giovani 

ci invitano e ci stimolano alla ricerca di soluzioni relative alla mobilità sostenibile. Gli eventi che 

viviamo oggigiorno ci dimostrano l’importanza delle risorse che abbiamo a disposizione, 

specialmente quelle energetiche ma sono solo i giovani che riescono a pensare a delle soluzioni per il 

futuro e a un’alternativa green. L’ANVU darà sempre spazio a iniziative che riguardano, impegnano e 

sollecitano le problematiche della mobilità e ringrazia molto gli studenti, la Fondazione Unipolis e 

Cittadinanzattiva per il loro coinvolgimento” ha commentato Giovanni D'Amico, Vicepresidente 

nazionale ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia. 

 

xx 

 

I giovani diventano quindi ambasciatori della mobilità sostenibile nelle comunità in cui vivono, le 14 

aree metropolitane del nostro Paese, che ospiteranno ciascuna uno o più incontri con sindaci, 

assessori di riferimento e delegati delle città metropolitane. 

 

Studenti e docenti saranno i protagonisti degli incontri nei quali racconteranno il percorso formativo 

e laboratoriale, svolto tra il 2020 e il 2021 nonostante le difficoltà della pandemia, in cui hanno 

analizzato la mobilità nella sua dimensione sociale, economica, ambientale e della sicurezza. 

 

Sono 93 le classi partecipanti al progetto, per un totale di circa 2.000 studenti all'ultimo anno delle 

Scuole Secondarie di 2° grado, accompagnati da 140 docenti referenti. Le classi, 44 delle quali hanno 

indirizzo liceale, 35 indirizzo tecnico e 14 indirizzo professionale, provengono da 57 scuole delle aree 

metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, 

Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. 

 

Fondazione Unipolis 
Fondazione Unipolis è la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, del quale costituisce uno degli strumenti più rilevanti per la realizzazione 
di iniziative di responsabilità sociale, nel quadro della più complessiva strategia di sostenibilità. In linea con questa scelta di lungo periodo, 

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 
 www.unipol.it   
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la Fondazione persegue - senza scopo di lucro - obiettivi di crescita culturale, sociale e civile delle persone e della comunità, privilegiando 
l’attenzione e l’impegno nei confronti dello sviluppo della conoscenza e della formazione.  
fondazioneunipolis.org 

Cittadinanzattiva 
Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni 
comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La sua missione fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma, della 
Costituzione, proposto proprio da Cittadinanzattiva e recepito nella riforma costituzionale del 2001. L’articolo 118 riconosce l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, 
prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi. "Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo” è lo slogan dell'associazione: 
l’azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità è un modo per far crescere la nostra democrazia, tutelare i 
diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni. 


