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Alla c.a. Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di II grado 

Statali e paritari 

 

OGGETTO:  

 

MOB - movimento in rivoluzione - progetto biennale gratuito di Fondazione 

Unipolis 

Gentile Dirigente, 

confidando nella Sua consueta attenzione, con la presente Le segnalo il progetto biennale gratuito 

di Fondazione Unipolis per avvicinare i giovani alla mobilità sostenibile promuovendo il loro 

coinvolgimento diretto attraverso opportunità formative e di sviluppo di competenze trasversali. A 

partire da sfide interattive, un torneo a squadre e numerose occasioni formative online certificabili 

come ore di PCTO - ragazzi e ragazze possono approfondire la loro conoscenza delle tematiche 

connesse alla mobilità sostenibile, sviluppare le competenze per discutere le loro idee innovative. A 

questo link il video di presentazione di MOB. 

 

Nella prima fase del progetto sarà possibile partecipare ad un torneo a squadre sulla APP di MUV 

Game e vincere i premi in palio. Nella seconda fase, MOB diventerà anche un camp-festival di tre 

giorni dedicato a 50 giovani desiderosi di sviluppare idee, politiche o proposte innovative e di 

mettersi alla prova confrontandosi con personalità di spicco nell’ambito della società civile, 

acquisendo nuove competenze (public speaking, storytelling, stakeholder engagement) e 

immaginando insieme ai loro coetanei la mobilità del futuro. L’esperienza del camp certifica 40 ore 

PCTO. 

Nella terza fase del progetto, una commissione selezionerà 10 idee visionarie e 3 progetti tra quelli 

presentati dai ragazzi a conclusione del camp: ogni idea sarà presentata nell’ambito di un grande 

evento promosso da Fondazione Unipolis e ognuna delle proposte sarà sviluppata nell’ambito di una 

residenza territoriale e vedrà la co-progettazione di cittadini e policy makers. 

   

Per conoscere le modalità di partecipazione e avere maggiori informazioni è possibile visitare il 

sito fondazioneunipolis.org/mob in cui sono disponibili dettagli e materiali sul progetto. Lascio 

dunque alla Sua autonoma valutazione l’orientamento in merito all’adesione. Con i migliori auguri 

per le prossime Festività, 

 

 La Dirigente Ufficio III 

 Dott.ssa Nadia Dalmasso 
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