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Alle scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie, 

della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

Oggetto: Call for Ideas: un’opportunità per giovani innovatori - Settimana Europea della 
Mobilità 2021. 
 

 Si informa che, tra le attività promosse nell’ambito della Settimana Europea della 
Mobilità 2021, la Città Metropolitana di Cagliari propone una Call for Ideas finalizzata alla 
selezione di idee e proposte tecnologiche, innovative e sperimentali che possano incidere 
in modo significativo sul miglioramento della mobilità sostenibile, sia in termini di 
benessere dei cittadini che ambientali. 
 

 La Call for Ideas promuove sia l’ideazione di progettualità riguardanti il 
miglioramento di un progetto esistente, sia la creazione di nuove idee, con l’obiettivo di 
ricercare progetti e modelli innovativi per azioni aventi la finalità di valorizzare il concetto 
di mobilità sostenibile nella vita quotidiana. Le proposte avanzate dovranno prevedere la 
localizzazione nell’area della Città Metropolitana di Cagliari.  
 

 L’iniziativa è rivolta alle imprese, agli aspiranti imprenditori, agli artisti e artigiani, 
ai professionisti, alle associazioni, ai giovani e agli studenti che abbiano compiuto i 18 anni 
di età, sia in modo individuale sia come team.  
 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro le ore 13:00 del 15 

dicembre 2021, attraverso la piattaforma ISTANZE ONLINE della Città Metropolitana di 
Cagliari, secondo le modalità indicate.  
 

 La valutazione delle idee avverrà entro gennaio 2022 e i tre progetti più interessanti 
saranno premiati con la possibilità di beneficiare di uno spazio espositivo presso il 
Dimostratore della Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, per la durata di un mese.  
 

 L’Avviso, ed i suoi allegati, è consultabile sul sito della Città Metropolitana di 
Cagliari all’indirizzo https://bit.ly/cittametropolitanacagliari_call-for-ideas. 
 

 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa 
telefonando al numero 070.5435166 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
segreteria.semscagliari@gmail.com. 
 

 Alla presente nota si allega la locandina relativa alla proposta in oggetto. 
 

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/
https://bit.ly/cittametropolitanacagliari_call-for-ideas
mailto:segreteria.semscagliari@gmail.com
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IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 

Si allega: 
- locandina relativa alla proposta. 
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