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La Cità di Torino ha scelto di candidarsi a diventare una Smart City: una Cità Intelligente, più
efciente, ecologica e tecnologica, capace entro il 2020 di ridurre signifcatvamente le proprie
emissioni di gas serra e il proprio impato sull’ambiente.
Una scelta in linea con una lunga tradizione di politche sviluppate in quest anni dal Sistema Educatvo
della Cità che vede il mondo della scuola impegnato nel percorso verso una cità sostenibile, nella
convinzione che per tut i citadini, e sopratuto per bambini e ragazzi, sia fondamentale vivere in
una cità atenta all’ambiente ma anche ricca di stmoli, di culture e di occasioni.
Il progeto Smart School Mobility s’inserisce in questo contesto e nasce dall’accordo tra la Cità di
Torino, ITER, l’Ufcio Scolastco Regionale per il Piemonte del M.I.U.R., la Provincia di Torino e L’A.S.L.
TO1 per ofrire alle comunità scolastche un progeto sulla mobilità sostenibile che intende favorire
nuovi modi di muoversi in prossimità dei complessi scolastci. L’obietvo è di coinvolgere, con forme e

modalità diferent, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, insegnant e famiglie, per accrescere una
cultura del muoversi in cità in modo intelligente e contribuire così a costruire una vera Torino Smart
City.
La prima edizione del progeto si è sviluppata nel corso di tuto l’anno scolastco con un percorso
partecipato pensato per proporre un vero e proprio Piano di Mobilità Sostenibile della Scuola.
L’obietvo è di ridurre, con il coinvolgimento di insegnant e famiglie, l’utlizzo di autoveicoli per
raggiungere la scuola, dove ciò sia possibile e necessario, di favorire forme alternatve di movimento a
basso impato ambientale e di incentvare nuovi modi di organizzare gli spostament.
Gli esit di questo lavoro, che coinvolge 22 scuole torinesi, tra primarie e secondarie di primo grado,
saranno pubblicat nell’autunno prossimo nella prima edizione del piano Torino Smart School Mobility,
che rappresenterà l’impegno concreto, fato di proposte e di azioni, del sistema educatvo torinese
per la costruzione di una cità più intelligente e sensibile all’ambiente.

