




Relazione descrittiva relativa all’utilizzo dei contributi percepiti in virtù del 

beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” 
 
 

Anno finanziario: 2017 

 
Titolo progetto  

 
Verso un sistema di risciò a motore sostenibile: attivare stili di vita sostenibili per ridurre 

la povertà nelle zone urbane in India 
 

I risciò a motore, i cosiddetti tuk tuk, sono caratteristici mezzi di trasporto delle città indiane, 
divenuti ormai indispensabili per la mobilità urbana di milioni di persone. Il settore dei risciò a 
motore potrebbe svolgere un ruolo chiave nel modellare un ecosistema di trasporto urbano 
sostenibile, tuttavia presenta ancora grossi limiti poiché non risponde in modo efficiente alle 
mutevoli dinamiche della mobilità e non prevede ancora un modello sostenibile e non 
inquinante. 
 
Il progetto “Verso un sistema di risciò a motore sostenibile: attivare stili di vita sostenibili per 
ridurre la povertà nelle zone urbane in India” è stato realizzato dalla Fondazione ACRA grazie al 
co-finanziamento e al contributo dell’Unione Europea, Cod. DCI-ASIE/2015/369249.  
Il valore totale del progetto ammonta a 1.554.742,10€, nel periodo 1 marzo 2016 – 31 maggio 
2020.  

 
Il progetto si propone di: 

• Promuovere stili di vista sostenibili e ridurre la povertà limitando le emissioni di CO2 e 
l'inquinamento atmosferico in India. 

• Promuovere un modello di trasporto pubblico integrato e replicabile basato su tecnologie 
pulite (risciò elettrico) che sia efficace nell’indurre passeggeri e autisti ad adottare 
pratiche sostenibili di consumo. 
 

Attraverso le seguenti attività: 

• Implementazione o di uno strumento di credito dedicato a favorire la mobilità sostenibile, 
in particolare l’accesso a risciò elettrici, mettendo a disposizione un fondo di garanzia 
volto a ridurre i costi del finanziamento.  

• Sensibilizzazione agli autisti sull’impatto della mobilità sostenibile per promuovere il 
cambiamento dei proprio veicolo. 

• Lancio di una app per la prenotazione di corse a Bangalore finalizzati a coprire il 
cosiddetto “ultimo miglio” (last mile connectivity), dal mezzo pubblico alla destinazione 
finale. 

• Formazione dei conducenti sul codice di condotta, definito e promosso dalla 
Cooperativa, volto a migliorare il servizio offerto. Gli autisti formati espongono il codice 
sul proprio veicolo. 

• Promozione del progetto attraverso la partecipazione ad eventi internazionali e una 
visita di scambio a Jakarta (Indonesia), per promuovere pratiche di trasporto urbano 
sostenibile. 

• Lancio di una campagna di sensibilizzazione  rivolta  agli  autisti  e  ai  cittadini  su  
comportamenti  e  stili  di  vita  meno  inquinanti  e  rispettosi  dell’ambiente. 

• In risposta all’emergenza COVID, dotazione di 2.500 kit igienici e assicurazione sanitaria 
agli autisti, formazione su misure di prevenzione e dotazione di dispositivi di protezione 
da installare sul veicolo per  garantire  il  distanziamento  tra  l’autista  e  il  passeggero.  

• Formazione agli autisti su  pagamenti  tramite  app. Accreditamento degli autisti per 
trasporto merce, durante il periodo di lockdown e la sospensione del servizio 
passeggeri, al fine di garantire una fonte di reddito alternativa durante l’emergenza 

 



L’ammontare rendicontato di 22.400,51 Euro è relativo a costi, sostenuti nel periodo tra aprile 
2019 e maggio 2020, del personale tecnico impiegato nelle attività del progetto (2.900,00 €) e 
per l’implementazione della campagna di sensibilizzazione (19.500,51 €) volta a promuovere la 
mobilità sostenibile rivolta agli autisti e ai cittadini di Bangalore, focalizzando la seconda parte 
della campagna sulla prevenzione al contagio durante l’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
 

  #Operazione di ricarica veicolo 

 

 

 # Seminario di formazione 
 

 # Stazione di ricarica veicolo 
elettrico 



 
 

 #kit igienico prevenzione per autisti 
 
 

  
# Lancio campagna mobilità sostenibile Bangalore  
 

 # Consegna kit igienici agli autisti 
 
 


