Progetto O.R.A. – Open Road Alliance
Il progetto, realizzato da Cittadinanzattiva e Fondazione Unipolis consiste in un percorso formativo e in
un concorso di idee, finalizzato all’elaborazione del “Manifesto della mobilità Sostenibile – La mobilità
del futuro”, realizzato a partire da elaborati creativi (audio, foto, fumetto, illustrazione grafica o video)
che rappresentano l’idea di mobilità sostenibile delle classi partecipanti.
Il progetto gratuito, è rivolto, per l’a.s. 2019/20, agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di
II grado delle 14 città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia). Saranno ammesse a partecipare un
numero minimo di 2 e massimo di 6 classi per ogni Città Metropolitana, con il limite di massimo 2 classi
appartenenti allo stesso Istituto Scolastico. Saranno ammesse classi provenienti da un massimo di 4
Istituti Scolastici diversi per ogni Città Metropolitana.
Il progetto intende realizzare il Manifesto della Mobilità sostenibile – La Mobilità del futuro che verrà
presentato a livello nazionale e alle amministrazioni locali. L’obiettivo è di promuovere una nuova cultura
della mobilità attraverso l’educazione a un nuovo modello più sostenibile. I docenti, che saranno i
responsabili della fase di formazione delle classi, riceveranno una formazione frontale con alcuni esperti e
il kit di strumenti con tutte le informazioni e i materiali necessari per condurre le lezioni in aula e per
guidare i ragazzi nella realizzazione degli elaborati da presentare per il Manifesto. Per ogni classe
potranno partecipare al massimo due docenti individuati nella fase di invio della candidatura. A seguito
del percorso formativo in aula di 12 ore, le classi dovranno produrre un elaborato (a scelta in uno dei
formati su indicati) con la loro idea di mobilità sostenibile del futuro, utile per la costruzione del
Manifesto. Gli elaborati verranno poi valutati. Saranno premiati i 9 finalisti e il primo classificato. Il
progetto si svilupperà seguendo le scadenze di seguito dettagliate
ANNO SCOLASTICO 2019/2020


ISCRIZIONE. Gli istituti interessati possono iscriversi, attraverso il form dedicato, sulla
piattaforma www.progetto-ora.it entro le ore 13.00 del 20 dicembre 2019. Per eventuali
ulteriori informazioni, si rende disponibile il contatto della referente dell’Associazione
Cittadinanzattiva dott.ssa Martina Lalli , email:

m.lalli@cittadinanzattiva.it , cell:

348/0328350.


REALIZZAZIONE LABORATORI LOCALI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO. Tra
marzo e maggio 2020 in ogni città metropolitana verrà organizzato un incontro rivolto alle
classi partecipanti.
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE. Al progetto è associato un concorso di idee
che prevede la premiazione dei 9 finalisti con una visita a Bologna da effettuarsi nel corso
dell’anno scolastico 2021/2022, presso CUBO, il museo d’impresa del gruppo Unipol dove
potranno sperimentare i simulatori di guida e presso i laboratori Ducati di Fisica In Moto per
un’esperienza didattica interattiva. La classe prima classificata riceverà, inoltre un premio in
denaro di € 3.000, che sarà erogato all’Istituto Scolastico e destinato esclusivamente alla classe
vincitrice, che potrà utilizzarlo per attività a sua discrezione nel corso dell’a.s. 2021/2022.
Gli alunni che partecipano all’intero percorso potranno ricevere dei crediti formativi previo
accordo tra l’Istituto scolastico e gli organizzatori del progetto, già enti accreditati. La
partecipazione, da parte dei docenti, alla formazione e all’intero progetto potrà essere
considerata attività formativa utile ai fini della formazione obbligatoria che i docenti devono
sostenere.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021



REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA FORMATIVA PER I DOCENTI REFERENTI.
Verrà organizzata tra settembre e ottobre 2020 in ogni città metropolitana;



PERCORSO

FORMATIVO

PER

LE

CLASSI,

INVIO

ELABORATI

E

PERFEZIONAMENTO DEGLI ELABORATI FINALISTI. Entro il 19 febbraio 2021 le classi
invieranno gli elaborati prodotti a seguito del percorso formativo in aula. I 9 elaborati finalisti
potranno essere migliorati grazie all’ausilio di un tutor e rinviati entro le ore 13.00 del 14
maggio 2021


VOTAZIONE DEGLI ELABORATI FINALISTI. Dal 17 maggio al 10 giugno 2021 I 9
elaborati perfezionati verranno votati da tutte le classi partecipanti al contest sul sito
www.progetto-ora.it

ANNO SCOLASTICO 2021/2022


EVENTO DI PREMIAZIONE DEI 9 FINALISTI, DELLA CLASSE VINCITRICE E
PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO. Tra il 16 e il 22 settembre 2021 a Roma;



INCONTRI LOCALI DI PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO. Tra ottobre e dicembre
2021 in ogni città metropolitana verranno presentati i risultati del progetto e il Manifesto della
mobilità sostenibile – la mobilità del futuro.
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