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IL PROGETTO MOBITOUR ENTRA NELLE SCUOLE PER SENSIBILIZZARE I 

BAMBINI SUL TEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 

 
Più di 300 bambini tra gli 8 e i 10 anni sono stati coinvolti nelle attività di sensibilizzazione 

sull'importanza della mobilità sostenibile e dell'azione individuale, nelle aree dei Comuni di 

Caorle, Lignano Sabbiadoro, Pirano e  dalla rete internazionale di scuole coordinate dal Parco 

delle Grotte di San Canziano. 

L'attività è stata realizzata, tra dicembre 2018 e febbraio 2019, nell'ambito del progetto 

MobiTour - finanziato all’interno del Programma Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali – che intende promuovere la riduzione 

delle emissioni di carbonio attraverso il miglioramento della mobilita ̀ urbana e sostenibile 

nell’area transfrontaliera. 

Grazie al coinvolgimento attivo delle scuole elementari e degli insegnanti, con il coordinamento 

dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), i bambini sono stati coinvolti in attività 

interattive per scoprire gli effetti dell’inquinamento e delle emissioni da traffico sul clima e 

l’importanza dell’azione individuale nella protezione ambientale.  

I bambini hanno inoltre compilato un breve questionario, all’inizio e al termine dell’attività, che 

permetterà di definire le abitudini di trasporto degli abitanti più giovani dell’area 

transfrontaliera e la loro percezione sul tema del surriscaldamento globale.  

L’attività è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutti i giovani partecipanti, che 

hanno espresso la volontà di impegnarsi sempre più nel salvaguardare l’ambiente. 
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Per ulteritori informazioni / Za več informacij: https://www.ita-slo.eu/it/mobitour.  

MobiTour 

Mobilità sostenibile delle aree turistiche litorali e 

dell'entroterra transfrontaliero 

MobiTour 

Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v 

zaledju čezmejnega območja 

Durata: 30 mesi 
Inizio: 01.10.17 – Fine: 31.03.20 

Trajanje: 30 mesecev 

Začetek: 01.10.17 – Konec: 31.03.20 

Budget totale: 1.268.915,75€ Celotni znesek: 1.268.915,75€ 

Contributo FESR: 1.078.578,38€ Prispevek ESRR: 1.078.578,38€ 

Partner di progetto: 

LP: Javni zavod Park škocjanske jame, Slovenija 

PP2: Občina Piran, Slovenija 

PP3: Holding KOBILARNA LIPICA d.o.o., Slovenija 

PP4: Comune di Lignano Sabbiadoro, Italia 

PP5: Istituto Di Sociologia Internazionale Di Gorizia, 

Italia 

PP6: Comune di Caorle, Italia 

Projektni partnerji: 

LP: Javni zavod Park škocjanske jame, Slovenija 

PP2: Občina Piran, Slovenija 

PP3: Holding KOBILARNA LIPICA d.o.o., Slovenija 

PP4: Comune di Lignano Sabbiadoro, Italia 

PP5: Istituto Di Sociologia Internazionale Di Gorizia, 

Italia 

PP6: Comune di Caorle, Italia 

Sintesi del progetto: 

L'area di progetto comprende localita ̀ turistiche della 

costa e dell’entroterra carsico, che, in alta stagione, 

sono affette dalla congestione della mobilita ̀ a causa 

dell’aumento esponenziale di turisti. 

Il progetto mira a contrastare tale sfida, attraverso il 

raggiungimento dei seguenti risultati:   

3 PUMS – piani urbani di mobilita ̀ sostenibile (Lignano, 

Caorle, Pirano); 5 sistemi pilota ‘park&drive’: veicoli 

elettrici, colonnine elettriche; 2 piani di mobilita ̀ 

sostenibile (Park S ̌kocjanske jame e Kobilarna Lipica). 

Povzetek projekta: 

Projektno obmoc ̌je obsega turistic ̌ne destinacije na 

obali in v kras ̌kem zaledju, ki imajo veliko turistic ̌no 

privlac ̌nost predvsem poleti, ko stalno prihaja do 

zastojev in prometnih zamas ̌kov, zaradi izjemno 

povec ̌anih turistic ̌nih tokov. Projekt naslavlja ta izziv z 

izvedbo:  

3-eh SUMP-ov – Načrti trajnostne urbane mobilnosti 

(Piran, Lignano, Caorle); 5-ih pilotnih sistemov 

‘parkiraj&pelji se’: elektric ̌na vozila, električne 

polnilnice; 2-eh načrtov trajnostne mobilnosti (Park 

Škocjanske jame in Kobilarna Lipica).  

Stato di avanzamento: 47% Trenutno stanje projekta: 47% 
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