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Istituti Comprensivi di 
Almese,  Avigliana,  Bussoleno
Caselette,  Condove, Sant’Ambrogio
Sant’Antonino, Susa

I.T. Galileo Galilei di Avigliana
Liceo Norberto Rosa di Bussoleno-
Susa
I.I.S. M. Curie- C. Levi di Collegno
I.I.S. Giovanni Dalmasso di Pianezza
Liceo Charles Darwin di Rivoli
I.I.S. Giulio Natta di Rivoli
I.I.S. Oscar Romero di Rivoli
I.I.S. Enzo Ferrari di Susa

E p.c. Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte

                               
OGGETTO:   Invito al webinar sulla Mobilità sostenibile casa-scuola-lavoro (mobility 
manager e azioni di mobility management, Progetto “Co&Go”) giovedì 17 giugno 2021, 
ore 17,00-18.30 

Gentili Dirigenti, Gentile Direttore 

La recente nota modifica delle denominazioni del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in  Ministero della transizione ecologica e del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità
sostenibili sottolinea la visione di sviluppo incentrato sulla sostenibilità ambientale, cosa
che richiede un cambiamento culturale e di mentalità e delle abitudini e comportamenti
quotidiani  per  renderli  più  rispettosi  dell’ambiente  e  della  salute  e  benessere  delle
persone.

Cambiamento che coinvolge nello stesso tempo istituzioni, imprese e individui, così
che il  perseguimento di  obiettivi  di sostenibilità ambientale è responsabilità condivisa,
collettiva e  individuale,  e  non può che cominciare  dalla  Scuola,  considerata  nella  sua
dimensione comunitaria ed educativa. 
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La Città metropolitana di Torino, nell’ambito delle proprie specifiche competenze
di  Mobility  management  e  delle  iniziative  di  promozione  della  mobilità  sostenibile  e
azioni  di  mobility  management  anche  connesse  a  Progetti  europei  e  nazionali  cui
partecipa, ha organizzato un webinar dedicato ai Vostri Istituti sul tema della “Mobilità
sostenibile casa- scuola- lavoro” che si svolgerà giovedì 17 giugno 2021 (ore 17,00-18.30). 

Vi  invitiamo,  pertanto,  a  partecipare al  webinar unitamente ad alcune unità del
Vostro personale docente, amministrativo e/o tecnico  (indicativamente fino a 5-6 persone
per ogni Istituto, se interessate in numero maggiore è gradita la comunicazione).
Potrete  accedere alla video conferenza semplicemente:

• collegandoVi al link  https://meet.google.com/onv-tyqg-swj 
• oppure digitando  (IT) +39 02 3046 1344 PIN: 336 402 057# 

Nel  seminario  si  parlerà  della  figura  e  della  funzione  del  Mobility  manager
scolastico  (responsabile  della  mobilità),  dello  strumento  di  gestione  della  mobilità
costituito  dal  piano  spostamenti  casa-scuola  e  delle  possibili  azioni  di  mobility
management. 
Un approfondimento specifico sarà dedicato alla pratica del carpooling, quale azione di
mobility  management,  promossa  nell’ambito  del  Progetto  “Co&Go  - Condivisione  e
Governance“,  finanziato  con  i  fondi  del  Programma  Operativo  di  cooperazione
transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2014-2020.

L’ultima parte  del  webinar  (di  circa  mezz’ora)  sarà  riservata  alle  domande  dei
partecipanti e alla condivisione di osservazioni/richieste e a far conoscere le iniziative di
mobilità sostenibile eventualmente già avviate nei Vostri Istituti. 

Ringraziamo e in attesa di poterVi incontrare, seppur a distanza, porgiamo  i saluti
più cordiali.

La Responsabile dell’Unità di Progetto
Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile 

Dott.ssa Elena Pedon
Doc. firmato digitalmente 
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