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• Alla Cortese attenzione dell'Ufficio Scolastico Regionale e 

degli Uffici Scolastici Provinciali   

• Alla Cortese attenzione dei dirigenti scolastici delle Scuole 

secondarie di secondo grado 

 

LORO SEDI 

Oggetto: Richiesta istituzione di una “Carta dei trasporti locali” 

Egregi Dirigenti,  

i rappresentanti della IV Commissione del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (Ambiente, 

Trasporti, Edilizia) intendono presentare la proposta per l’istituzione di una "Carta dei trasporti locali", che 

preveda agevolazioni economiche per la mobilità all'interno della provincia, al fine di facilitare gli spostamenti 

dei giovani mediante l’utilizzo dei mezzi pubblici e di ridurre così l'impatto ambientale del trasporto locale 

privato. Tale ‘tessera’ avrebbe validità all'interno dei confini della provincia di residenza dello studente.  

In occasione di un recente colloquio con l'assessore regionale alle Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità 

e trasporti, Vincenzo Ceccarelli, abbiamo convenuto sulla necessità di avviare una raccolta di opinioni e una 

manifestazione di interesse su tale esigenza mediante l’elaborazione di un questionario da proporre agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Regione Toscana.  

Comprendiamo che l’attuale emergenza nazionale abbia comportato la sospensione delle attività scolastiche, 

tuttavia, auspicando un’imminente soluzione sanitaria della pandemia, riteniamo opportuno avviare fin da adesso 

ogni iniziativa finalizzata all’adozione di un provvedimento in tal senso per l’inizio del prossimo anno scolastico.  

Consapevoli, pertanto, della difficoltà e dell’impegno delle istituzioni nella gestione di questa complessa 

situazione, compatibilmente con le restrizioni di movimento in atto, confidiamo sulla possibilità di avere un 

riscontro alle nostre aspettative da parte delle istituzioni pubbliche competenti.  

Trasmettiamo, infine, il link per la compilazione del questionario, in forma anonima, con la richiesta, se sarà 

possibile, di diffonderlo fra gli alunni delle scuole del territorio attraverso i canali istituzionali a vostra 

disposizione.   

Vi Ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione. 

Link al Questionario: https://bit.ly/mobilitàpertutti 

 

Il Presidente della IV Commissione 

Filippo Nardini 
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