WEBINAR IO LAVORO DIGITAL NOVEMBRE 2021

UNA RETE NAZIONALE DI SCUOLE
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA DIDATTICA

24 novembre 2021 ore 15
La recente emergenza sanitaria ha reso evidente l’aspetto cruciale e strategico della
mobilità delle persone; è importante e fondamentale avviare un dialogo strutturato con tutti
gli attori pubblici e privati, coinvolgere le scuole del territorio e i cittadini piemontesi per
divulgare una coscienza di mobilità virtuosa e sostenibile.
Con il progetto “e-mobility Fossano” l'IIS Vallauri propone l'adozione di un modello di
sviluppo più sostenibile, con l'obiettivo di aumentare la sensibilizzazione alla lotta agli
sprechi e all’inquinamento ambientale, puntando ad una mobilità sorretta dal ricorso a fonti
energetiche rinnovabili.
L'Istituto è inoltre promotore e capofila della "Rete di scuole per la mobilità sostenibile nella
didattica" che si propone di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e di
promuovere la transizione verso la mobilità elettrica attraverso azioni concrete, in primo
luogo, attraverso la formazione di alto livello in un rapporto sinergico con stakeholder ed
operatori di settore.
Un'iniziativa che da forma e sostanza ad alcuni degli obiettivi fondamentali dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, esempio di una politica scolastica che
guarda all’imprenditorialità, all’innovazione e allo scambio di buone pratiche, nella
convinzione che confronto e condivisione siano le chiavi di volta di un processo di crescita
vincente.
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