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DSGA e personale ATA, Sito web        
 

Oggetto: Progetto “Diventa mobility manager per un giorno”. 
 Il Ministero dell’istruzione sostiene l’iniziativa didattica in tema di educazione stradale e 
mobilità sostenibile, finalizzata ad incoraggiare e diffondere, tra gli studenti, la cultura della 
sicurezza stradale e i corretti comportamenti da utente della strada. Al riguardo la Consulta 
nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile del CNEL, in collaborazione con la 
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, sostiene la 
partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado di Roma Capitale al progetto “Diventa 
mobility manager per un giorno”. 
L’iniziativa didattica prevede le seguenti fasi: 

1. Progettazione di un intervento di mobilità sostenibile per la scuola degli studenti 

partecipanti; 

2. Ridefinizione degli spostamenti individuali e dei compagni, da casa a scuola e viceversa, in 

una nuova forma sostenibile; 

3. Ottimizzazione degli spazi urbani vicini alla scuola; 

4. Racconto del progetto in max. 10 slide complete di descrizioni e immagini delle attività 

realizzate a scuola e accompagnate da un video illustrativo della durata massima di 3 

minuti, in formato MP4 con peso non superiore ai 250 MB.  

Ciascuna Istituzione scolastica potrà presentare un solo prodotto, consistente in una 
presentazione in Power Point e un video. 
I progetti, selezionati dal CNEL, verranno presentati in un evento pubblico dedicato alla mobilità 
sostenibile, alla presenza delle istituzioni componenti la Consulta nazionale per la sicurezza 
stradale e la mobilità sostenibile, nella sede del CNEL, sito a Roma in Villa Lubin. 
Al fine di agevolare approfondimenti e riflessioni da parte degli studenti sulle tematiche trattate, il 
Ministero dell’Istruzione, sulla piattaforma Edustrada, rende disponibili le slide didattiche sui nuovi 
mestieri della mobilità sostenibile reperibili al link  
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/i-nuovi-mestieri-della-mobilita-
sostenibile/ 
Gli interessati a far partecipare i nostri alunni possono rivolgersi alla prof.ssa Salierno per la 
compilazione del modulo di partecipazione. Saranno accettate, in stretto ordine cronologico di 
arrivo, le prime venti candidature pervenute entro 18 Gennaio 2023. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la segreteria del CNEL, dott.ssa Raffaella Sori: 06/3692356. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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