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#UNODINOI – Project work C

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
ABSTRACT
Il diritto alla libertà di movimento declinato nell’accezione di diritto di circolazione (Trattato sull’Unione
Europea, art. 18; Costituzione Italiana, art. 16) è un diritto che va garantito e tutelato.
Questo significa che ciascuno deve poter essere libero di muoversi in autonomia all’interno di un territorio
ed è necessario rimuovere tutti i possibili ostacoli che lo impediscono: architettonici, culturali, sociali,
economici, ecc.
L’idea del project work è quella di cercare di conoscere, analizzare e capire i flussi di spostamento
all’interno del contesto territoriale dove l’Azienda presta servizio e i ragazzi abitano. La raccolta di questi
dati è interessante per cercare di indagare chi resta escluso dallo spostamento con i mezzi di trasporto
pubblico e perché.
FOCUS
Sensibilizzare gli studenti riguardo all’abbattimento degli ostacoli culturali, sociali e architettonici che non
permettono a ciascun cittadino di godere a pieno dei diritti costituzionalmente garantiti.
FASI DI LAVORO
FASE 1 – Chi si muove?
Incontro con le aziende di trasporto per focalizzare i flussi di spostamento.
FASE 2 – Il trasporto sociale
Cosa è? Come funziona? Incontro con le associazioni che si occupano di trasporto sociale per la raccolta di
dati sui destinatari dei servizi ad integrazione di quanto indicato dalle Aziende di trasporto.
FASE 3 – La mappa dei flussi di spostamento
Creazione della mappa dei flussi di spostamento nel territorio. Uno specifico affondo potrebbe riguardare il
tema delle barriere architettoniche.
FASE 4 – Elaborazione dello studio
Elaborazione di una riflessione sul diritto alla mobilità nel territorio di riferimento.
PRODOTTO FINALE
Gli studenti dovranno produrre uno studio attorno al tema del diritto alla mobilità nella declinazione sia di
diritto alla circolazione che di libertà di movimento e sviluppo della persona. Lo studio dovrà contenere una
mappa ragionata dei flussi di spostamento nel territorio di riferimento e gli approfondimenti culturali
elaborati dagli studenti.
SUPPORTO FORMATIVO
I supporti formativi messi a disposizione della classe potranno essere:
 incontri con Azienda Locatelli sui dati dei flussi di spostamento nel territorio;
 incontri con associazioni che si occupano di trasporto sociale;
 incontri di approfondimento con realtà sociali che si occupano di questioni specifiche individuate dagli
studenti durante il project work (es: barriere architettoniche, mobilità anziani, mobilità stranieri, ecc.)
POSSIBILI DISCIPLINE CONNESSE
Diritto
Statistica
Geografia
Sociologia
Tecnologia
Turismo
Economia aziendale
Lettere

