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Il programma Palermo Smart Mobility, prevede lo sviluppo  di 2 progetti tendenti a realizzare una sintesi fra esigenze di spostamento 

quotidiano dei cittadini, la sostenibilità, e la formazione delle nuove generazioni ad un uso sostenibile del tessuto urbano anche attraverso 

processi di socializzazione che prevedano l’uso di piattaforme telematiche a supporto.

Secondo le ultime indagini Isfor per gli italiani le priorità sono il trasporto collettivo e le biciclette.

L’84% dei cittadini è favorevole ad incoraggiare l’uso del mezzo pubblico e il 76,7% promuove la scelta di fare maggiori investimenti per la 

mobilità ciclabile.

Per quanto riguarda le politiche di condivisione, i favorevoli al bike sharing sono il 52,6%, inizia a farsi strada il car sharing con il sostegno 

del 42,2% e il car pooling, sebbene meno conosciuto, raggiunge il 36,6%. Infine poco successo per le politiche a sostegno dei taxi (25,3%).

Le macro azioni previste identificano 2 progetti distinti, ma che si integrano per il raggiungimento di un unico obbiettivo.

1. Progetto Go2School per gli spostamenti casa - scuola per studenti e lavoratori

2. Progetto Palermo Bike Economy per lo sviluppo della mobilità dolce nella Città di Palermo 

In entrambi i progetti è previsto un diretto coinvolgimento del mondo della scuola che sarà realizzato nell’ambito dell’attività di

“alternanza scuola-lavoro”, attraverso il diretto coinvolgimento degli studenti nelle attività espletate, per sostenere un ingresso

consapevole degli ragazzi nella realtà sociale e lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel nuovo mercato del lavoro

della cosidetta Green Economy.

E’ prevista, altresì, un’attività finalizzata alla Creazione del Mobility manager scolastico, prevista dalla nuova normativa in materia

ambiental , con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa  del  personale scolastico e degli alunni.

I partners del presente programma, realizzatori delle molteplici attività previste, sono:

• Comune di Palermo (capofila)

• AMAT Palermo spa

• Università degli Studi di Palermo

• Liceo Scientifico Albert Einstein

• Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà

• Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III

• Istituto Tecnico Commerciale Pio La Torre

Obiettivi del programma Palermo Smart Mobility 
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Il progetto Go2School afferisce al c.d. Collegato Ambientale ovvero alle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali pubblicata su GAZZETTA UFFICIALE - Serie

Generale n.13 del 18 gennaio 2016.

Go2School contempla una durata biennale (settembre 2016/settembre 2018), un budget complessivo pari a € 1.000.000 è

articolato in 4 differenti azioni e annovera Gli obiettivi preminenti del progetto consistono nell’individuazione, sperimentazione e 

definizione e gestione di un modello di governance della mobilità casa-lavoro e casa-scuola, incentrato su criteri di sostenibilità, 

perseguendo un approccio innovativo e integrato correlato all’impiego all’utilizzo del Car Sharing elettrico, del Bike Sharing e 

all’incentivazione degli utilizzatori agli spostamenti con bici pubbliche e private al fine di soddisfare la crescente domanda di servizi

supplementari/integrativi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per la mobilità degli studenti e degli operatori della scuola, riducendo, 

nel contempo, l’utilizzo di veicoli privati e le conseguenti refluenze nei centri abitati.

Ma perché Go2School? …perché sono 2 le modalità previste in progetto per andare da casa a scuola e viceversa, …perché sono 2 le 

persone per equipaggio (tandem e microcar elettriche 2 posti guidabile con patente A), … perché sono 2 i macro obbiettivi del 

progetto: la formazione alla mobilità sostenibile con l’alternanza scuola lavoro e la realizzazione di un sistema di trasporti integrato 

per studenti e lavoratori della scuola

Agli studenti ed operatori della scuola aderenti all’iniziativa saranno erogati servizi di parking e bike care attraverso sistemi che 

possano sfruttare le infrastrutture ed i servizi di BiciPa, il bike sharing della Città di Palermo, come ad esempio servizi di monitoring

h24 e custodia delle biciclette nelle strutture pubbliche di BiciPA. I servizi rientreranno nell’attività di alternanza scuola lavoro con 

l’impiego dei ragazzi in periodi di tirocinio formativo. 
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Il Progetto Go2School - finalità
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Il Progetto Go2School – azioni chiave

Il programma prevede l’utilizzo di un incentivo per gli studenti e gli operatori della scuola che aderiranno al progetto ed utilizzeranno i 

servizi di car e bike sharing per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola denominato “Go2School Coupon” con l’obiettivo di premiare 

chi decide di recarsi a scuola in tandem o in microcar elettrica car sharing, dimostrando, quindi di viaggiare secondo il concetto di 

condivisione di veicoli pubblici ecologici.

Il Coupon Go2School, con validità temporale e chilometrica, per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro/studio, avrà un valore di 

spesa in servizi di mobilità sostenibile e potrà può essere distribuito dall’Amministrazione Comunale/AMAT.

Verrà Realizzata la piattaforma Go2School per 

la costituzione di una smartcommunity fra gli 

alunni delle scuole aderenti al progetto al fine 

di 

mettere in rete 3 soggetti al programma:

1. La School Comunity

2. Servizio car sharing IO Guido

3. Servizio bike sharing BiciPA

al fine di pianificare tragitti e formare gli 

equipaggi per  gli spostamenti quotidiani casa-

scuola – casa con tandem e microcar

Go2School



Il progetto Palermo Bike Economy - quando la bicicletta muove economia
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PERCHE’ PUNTARE SULLA BICICLETTA?

A Palermo il potenziale di sviluppo della bicicletta può superare probabilmente i 

pronostici possibili in base alla situazione attuale. L'uso quotidiano della bicicletta 

forse non è ancora rientrato appieno nelle abitudini dei cittadini, ma resta un modo 

di trasporto che avrà un ruolo non trascurabile per la mobilità nel prossimo 

quinquennio. La bicicletta può svolgere un ruolo importante negli obiettivi di 

miglioramento della qualità della vita in città e dell'attrattiva dei trasporti pubblici

BICI, NUOVO STATUS  SYMBOL?

La bicicletta è il veicolo verde per eccellenza: non inquina, non disturba, non 

ingombra, non svuota regolarmente le tasche di chi la usa. Questi motivi la 

eleggono “amica dell’ambiente” e utilizzarla con costanza significa anche sposare 

una precisa filosofia di vita, che ha poco a che fare, però, con la moda e il prestigio 

sociale.

LA BICICLETTA FA BENE ALL’ECONOMIA

Ma la bicicletta non offre “solo” vantaggi per quanto riguarda la salute o per la 

riduzione dell’inquinamento, ma si dimostra essere un canale efficace in termini 

di contributo all’economia, specie l’economia locale. Questo per TRE ragioni 

principali: in primo luogo usare più la bici significa risparmiare e aumentare il 

reddito

disponibile per i consumi locali. In secondo luogo, muoversi in bici nel proprio 

quartiere / città e non usare la macchina per fare acquisti magari a decine di 

chilometri di distanza, ci costringe a scoprire meglio e privilegiare l’offerta più

vicino alla nostra residenza. Terzo, per le possibilità che possono derivare dalle 

attività connesse all’uso della bicicletta quali il bike care, il tourist bike o il co-

working incentrato sull’uso delle 2 ruote.

Azioni chiave


