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Editoriale 
 

Caro lettore,  
 
il progetto SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) 
è nato dalla necessità comune di regioni, città e organizzazioni private di tutta 
Europa di lavorare sulla mobilità scolastica e di sviluppare una strategia di 
successo per renderla maggiormente sostenibile. Rappresentiamo città e regioni di 
7 paesi europei: Spagna, Italia, Paesi Bassi, Romania, Polonia, Svezia e Austria. 
Il programma INTERREG EUROPE ci ha offerto la cornice adeguata per 
collaborare e condividere le nostre buone pratiche per risolvere questa sfida 
comune. 
SCOPRI DI PIÙ sul progetto School Chance: in questo primo numero conoscerai 
uno dei nostri partner, la città di Brasov (Romania), ed i membri del Project 
Management Team, FGM-AMOR (Austria), Reggio Emilia (Italia) e Girona 
(Spagna). 

 
SEGUICI e condivideremo 
con te tutte le informazioni e 
l'esperienza che ricaveremo 
dallo scambio di conoscenze 
tra i partner in tema di mobilità 
scolastica in termini di  
infrastrutture, educazione e 

sensibilizzazione, 
organizzazione ed 
informazione, comunicazione 
e partecipazione 
SCOPRI come le lezioni 
apprese saranno attuate a 
livello locale e regionale con 
un Piano d'Azione Regionale. 
 

Ogni sei mesi verrà pubblicata una newsletter. Siamo sicuri che School Chance sia 
la nostra migliore CHANCE per motivare e consolidare una mobilità scolastica 
sostenibile oggi e, nel prossimo futuro, una globale. 
Speriamo che le nostre notizie si riveleranno utili e stimolanti per le tue sfide in tema 
di mobilità! 
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Il progetto School Chance 

 

 

School Chance è un progetto europeo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale attraverso il programma Interreg Europe, sotto l'asse prioritario Low 
Carbon Economy. Il progetto è stato avviato nel gennaio 2017 e vedrà i partner 
lavorare insieme per 5 anni, fino a dicembre 2021. 
    
L'obiettivo generale di questo progetto è la riduzione delle emissioni di carbonio 
generate dalla mobilità scolastica. Le ricerche in diversi paesi dell'UE dimostrano 
che i ragazzi accompagnati a scuola in auto variano dal 30 al 60% a seconda del 
paese e del livello del ciclo di studio. Oggi, il traffico scolastico rappresenta circa il 
15% del traffico totale a livello urbano, contribuendo ad aumentare i problemi legati 
alla mobilità, all'inquinamento ed alla salute. 
 
School Chance si concentrerà sulle politiche che sostengono modalità di trasporto 
meno inquinanti e promuovono comportamenti alternativi nella mobilità dei bambini 
da e verso scuola, lavorando per sviluppare un insieme integrato di strumenti per 
incorporare esplicitamente le strategie di mobilità scolastica negli strumenti di 
pianificazione locale e regionale. I partner lavoreranno insieme e impareranno l'uno 
dall'altro come incoraggiare spostamenti sicuri, sani, autonomi e sostenibili nel 
percorso da e verso la scuola.  
 
School Chance riunisce 8 partner provenienti da 7 paesi europei il cui obiettivo 
comune è influenzare e migliorare le politiche sulla mobilità di bambini e ragazzi. 
 
Il progetto sarà sviluppato in due fasi: nella prima fase, i partner scambieranno 
buone pratiche attraverso la realizzazione di visite studio, formazione tematica, 
workshop di trasferimento ed il coinvolgimento a livello locale di un gruppo di 
stakeholder che parteciperanno alla realizzazione delle attività del progetto e allo 
scambio di esperienze. Questa fase durerà 3 anni ed è volta alla realizzazione di 
un Piano d'Azione Regionale sulla mobilità scolastica. La seconda fase, che 
durerà 2 anni, sarà dedicata all'attuazione, al monitoraggio ed alla valutazione del 
Piano. 
 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontra il nostro project management team 
I Comuni di Girona e Reggio Emilia, insieme al partner tecnico FGM Amor - Austrian 

Mobility Research, costituiscono il leadership team del progetto e si occuperanno 

rispettivamente di guidare il partenariato nella gestione del progetto, nelle attività di 

comunicazione e nello scambio interregionale di School Chance. Ognuno ha risposto 

ad alcune domande per spiegare meglio come lavoreranno nei prossimi 3 anni per 

rendere il progetto efficace. Conosciamoli meglio!! 

 

Comune di Girona 
 
 
 
 
 

 

 Che cos’è School Chance? 

 Come è coinvolto il Comune di Girona 
nel progetto? 

 Qual è il ruolo del Partner Capofila in 
un progetto Europeo? 
 

Scopri le risposte sul nostro sito! 
 
 

Comune di Reggio Emilia   

 Perché è interessante per la vostra città 
fare parte di School Chance e come 
contribuirete al progetto? 

 Come saranno sviluppate le attività di 
comunicazione del progetto? 

 
Scopri le risposte sul nostro sito!  
 
 
 

Austrian Mobility Research  

 Qual è il vostro ruolo nel progetto? 

 Quali sono gli step principali nel processo 
di scambio di esperienze fra partner? 
 

Scopri le risposte sul nostro sito! 
 

 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1161/our-project-management-team-girona/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1162/our-project-management-team-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1163/our-project-management-team-fgm-amor/
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I partner di School Chance  
 

 

Brasov è la principale destinazione turistica 
invernale in Romania. Situata nel centro del 
paese, a 160 km a nord della capitale 
Bucarest, Brasov è considerata da molti la 
città più bella della Romania. 
 
Clicca qui per conoscere la città di Brasov 
ed il suo lavoro all'interno del progetto 
School Chance! 

 

Novità dai partner 
 
School Chance sta muovendo i primi 
passi a Reggio Emilia 
Nel primo semestre sono stati organizzati 
tre incontri rivolti a diversi target: i 
principali decisori politici, i diversi servizi 
comunali coinvolti nelle attività del 
progetto e gli stakeholder esterni che 
formano il Gruppo degli Stakeholder 
Locali. 
Scopri di più 

 

 

Prossimi eventi di progetto ed europei 
 

 Secondo incontro del Project Management Group e Formazione Tematica sulla 
Comunicazione, Danzica (Polonia) 17-19 ottobre 2017  

 Velo-City, Arnhem Nijmegen (Paesi Bassi), 13-16 giugno 2017 
 Settimana dell’Energia Sostenibile, 19-25 giugno 2017 
 Conferenza del Forum CIVITAS, Torre Vedras (Portogallo) 27-29 settembre 2017 
 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1164/focus-on-school-chance-partners-brasov/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1165/local-stakeholders-group-in-reggio-emilia/
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PARTNER & CONTATTI 
 
 

Partner del progetto 
 

 Comune di Girona (Spagna) – Partner Capofila 

 Comune di Reggio Emilia (Italia) 

 Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (Austria) 

 Governo Regionale della Cataluña (Spagna) 

 Città di Utrecht (Olanda) 

 Comune di Gävle (Svezia) 

 Città di Gdansk (Polonia) 

 Agenzia Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile di Brasov (Romania) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni, si prega di contattare il coordinatore del progetto presso il 
Comune di Girona 
Sig.ra Maria Mercedes Teixidor 
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat  
 
 
www.interregeurope.eu/schoolchance  

 
            facebook.com/schoolchance 
 
            twitter.com/schoolchance 

mailto:mteixidor@ajgirona.cat
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
https://www.facebook.com/schoolchance
https://twitter.com/SchoolChance

