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La proposta per l’organizzazione futura della scuola,
della mobilità e degli orari delle città

Apertura  di Giulio Guerrini

Perché federMobilità organizza questo convegno?

Scuola e formazione sono elementi cardine per la qualità del nostro futuro.

Scuola e mobilità sono attività strettamente interconnesse.

Scuola e TP sono fra i servizi finanziati in maniera significativa dalle nostre risorse 
pubbliche.

La loro organizzazione, immagine, status e funzionamento, impattano sulle nostre scelte e 
quindi contribuiscono a determinare il livello di qualità della vita dei territori che abitiamo. 
Ciò anche in termini di consumi energetici ed immissioni nocive.

Il livello di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni, insieme alla necessità di 
soddisfare bisogni materiali ed immateriali è un filo conduttore che guida i nostri 
comportamenti, le nostre scelte.

Oggi dobbiamo chiederci, quale scuola e quale mobilità ci serviranno nel 2030 – 2050?

Il convegno vuole offrire un’occasione di dibattito per riflettere, sulle soluzioni utili a 
soddisfare le future esigenze.

Parlare di futuro, della scuola che serve e fra l’altro, delle sue strutture, 
dell’organizzazione, auspichiamo sia inoltre utile a comprendere le esigenze ed i vincoli 
del presente.

Mobilità sostenibile, velocità commerciale dei servizi di TPL, orari delle città sono temi che 
riguardano tutti. Temi influenzati dalle scelte di tutti. La scuola necessita di un efficace TP. 
La mobilità per divenire più sostenibile necessita di una buona organizzazione delle varie 
attività e di scelte coraggiose degli EE.LL.
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La scuola per i flussi di mobilità che genera è elemento cardine nel definire gli orari delle 
città.

1

Le scelte organizzative quindi contribuiscono in maniera pregnante a definire il livello di 
sostenibilità della mobilità.

La pianificazione dei territori e delle reti di TP, come le strutture delle scuole, la loro 
organizzazione ed i loro orari sono fenomeni tutti interconnessi.   

La consapevolezza, la conoscenza e la collaborazione ci permetteranno di effettuare 
scelte migliori e più idonee anche in termini di riduzione di consumi energetici e quindi di 
emissioni nocive all’ambiente.

In sostanza dobbiamo imparare a spendere efficacia mente le scarse risorse disponibili 
per soddisfare al meglio le esigenze di tutti.    
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