
 
 

 

ECOMONDO 5-8 novembre 2019 

 

LEGAMBIENTE PER FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  

 

_______________ 

 

 

Proposta di animazione culturale 

 

HUB - Laboratorio di intermodalità 

 

Da anni il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è impegnato in un 

profondo sforzo di riorganizzazione e rigenerazione dei “luoghi di mobilità”, 

non più concepiti come meri luoghi di transito, di arrivo e partenza dei 

viaggiatori ma come poli che esprimono valore culturale, sociale ed 

economico, trasformati in luoghi di incontro, di scambio e di relazione per 

tutti i cittadini. Centri della sostenibilità dove le buone intenzioni incontrano 

le buone pratiche e si trasformano in buone pratiche di Economia civile.  Il 

Gruppo è inoltre impegnato nel favorire sempre più una mobilità sostenibile 

in Italia, costruendo hub di intermodalità utili alla riduzione delle emissioni 

di CO2.  

 

È in quest’ottica che nasce la collaborazione con Legambiente, nata per il 

recupero delle stazioni impresenziate in diversi territori in Italia ed evoluta 

nell’ottica della promozione del turismo educativo, naturalistico, storico e 

culturale, per la riscoperta culturale e per far crescere l’importanza di alcuni 

valori che i nostri territori conservano.  

 

Il progetto di educazione ambientale nello spazio Ferrovie dello Stato 

Italiane all’interno di Ecomondo 2019 intende costruire insieme alle classi 

partecipanti un percorso che racconti gli “hub” che ruotano intorno 

all’attività del Gruppo FS (hub intesi sia come “fulcro” da cui partono le reti 

di collegamento, sia come simbolo di propulsione: hub è infatti traducibile 



come “mozzo”, elemento centrale che garantisce l’avanzamento delle 

biciclette).  

 

Questo avverrà raccogliendo suggestioni, idee e sogni degli studenti delle 

scuole coinvolte attraverso un workshop incentrato sulle connessioni 

possibili tra stazioni, luoghi di mobilità e comunità e sul lavoro di Ferrovie 

dello Stato incentrato sulle sinergie negli spostamenti e tra persone e, più 

in generale, sui temi relativi alla creazione di valore condiviso, allo 

stakeholder engagement, all’attivazione comunitaria, all’utilizzo efficiente 

delle risorse, alla corporate responsibility, alla sicurezza per chi viaggia e 

lavora, al rispetto dei diritti umani e alla customer satisfaction.  

 

Il ruolo di Legambiente nella co-conduzione dei laboratori didattici, in 

collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, avrà l’obiettivo di 

progettare una rete (attraverso un gioco di ruolo non-formale organizzato 

secondo modalità co-talk) che si prefigge di creare, anche 

scenograficamente, una “rete” (riprendendo l’immagine di quella 

ferroviaria) fatta di fili che si intersecano, come accade oggi nelle stazioni, 

luoghi simbolici e concreti al tempo stesso, nei quali si praticano politiche 

di sharing e proprie dello stare insieme, oltre che rappresentare esempi di 

rigenerazione urbana contrapposta allo spreco di suolo.  

 

Proposta di attività:  

 

Durata: 45 minuti a classe  

 

I laboratori “HUB” sono costruiti per classi superiori;  

 

Struttura base del laboratorio:  

- Visita guidata stand Ferrovie dello Stato Italiane evidenziando gli 

aspetti legati alla mobilità sostenibile, allo sharing, all’innovazione 

tecnologica e all’efficienza energetica sia riguardante la stazione sia 

i nuovi treni.  Si racconteranno gli obiettivi del Piano Industriale del 

Gruppo FS e gli obiettivi di Sostenibilità di lungo periodo nati 

dall’ascolto dei bisogni delle persone, viaggiatori e dipendenti. Verrà 

dato spazio per raccogliere nuovi spunti per il miglioramento del 

Gruppo FS. 

 

- Laboratorio di co-progettazione “HUB” - con la creazione di tavoli 

tematici scelti dai ragazzi per la raccolta di spunti legati al rapporto 



tra la stazione, mobilità e la comunità con il posizionamento di 

connessioni fisiche attraverso gomitoli di lana 

 

CONTATTI – l.barucca@legambiente.it / a.diaddezio@legambiente.it 
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