
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c.a. Gent.ma Antonietta Di Martino 
Assessora all'istruzione e edilizia scolastica 

Comune di Torino 
 

Gent.ma Ass. Di Martino,  

 

nell’ambito delle iniziative di comunicazione ed educazione ambientale della nostra Fondazione, la            

contattiamo per presentarle il progetto educativo di un nostro associato, Formula E, il campionato              

mondiale di corse automobilistiche esclusivamente ad alimentazione elettrica. Il progetto è           

promosso dal General Manager Italia di Formula E, Renato Bisignani, il quale, nell’ambito delle loro               

azioni di responsabilità sociale messe in campo nelle città italiane, ha avuto l’idea di offrire alle                

scuole della città di Torino un modulo formativo gratuito, con l’intento di sensibilizzare i giovani               

studenti ai temi legati alla mobilità elettrica e agli stili di vita e trasporti sostenibili in linea con i                   

valori di cui si fa promotore il campionato. 

 

Il progetto si rivolge alle alunne e agli alunni con target tra i 7 e 11 anni, con l’obiettivo di stimolare                     

una riflessione nelle nuove generazioni sugli impatti, sia sanitari che ambientali, delle scelte di              

mobilità dei cittadini e delle famiglie. Le attività proposte nel modulo intendono, infatti,             

incoraggiare una riflessione sugli effetti ambientali dei mezzi di trasporto, supportando la mobilità             

elettrica come sistema alternativo ai mezzi che consumano combustibili fossili e che            

contribuiscono all’inquinamento delle nostre città. 

 

Il modulo formativo, in base alle esigenze di ciascun istituto che vorrà aderire al progetto, è                

integralmente fruibile sia tramite supporto elettronico (computer, smart-phone, etc.),         

integrandosi quindi anche con lo svolgimento di eventuale Didattica a distanza, che cartaceo             

(scaricabile sulla piattaforma dedicata). Il modulo è realizzato sia in lingua italiana che in lingua               

inglese - qualora gli insegnanti di lingua volessero inserirlo nella didattica di lingua straniera - e si                 

avvale di un video tutorial e di un’insegnante virtuale che conducono le alunne e gli alunni nello                 

svolgimento del lavoro, per una durata complessiva di 1 ora, suddiviso in 4 attività. Alla fine del                 

lavoro gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione al Workshop di Formula E sulla              

mobilità sostenibile. 
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Pensiamo che sia importante coinvolgere le nuove generazioni su questi temi, e siamo certi che la                

proposta possa interessarvi, anche per la totale gratuità della proposta e per l’assenza di qualsiasi               

scopo lucrativo. 

 

Il progetto è stato presentato anche in altre città italiane ed è in fase di avvio in diversi Comuni. 

Se, come speriamo, il progetto fosse di vostro interesse, le chiediamo gentilmente di poter              

coinvolgere le scuole primarie e secondarie del Comune di Torino. 

Il nostro staff rimane a disposizione come supporto agli istituti e agli insegnanti che decideranno di                

avviare il modulo, per fornire tutte le informazioni di dettaglio. 

 

Grazie e a presto 

 
 
 
 

Il Direttore 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
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