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Premio nazionale “Porcheggio d’oro” 

“La cosa peggiore per una comunità è abituarsi alla barbarie” 

Contro l’ordinaria inciviltà di molti nostri connazionali. 

Per ricordare che l’auto è un oggetto e gli oggetti non devono sopraffare le persone. 

Per sottolineare che la sosta selvaggia ha altissimi costi sociali, economici e ambientali per la comunità. 

Bando di gara 

Finalità  

- Educare simpaticamente chi parcheggia male a rispettare di più i pedoni e l’interesse collettivo in 

generale. 

- Sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità sostenibile. 

- Sollecitare tutte le città italiane a mettere in pratica concrete ed efficaci politiche volte a dissuadere 

la sosta selvaggia e un uso smodato del veicolo motorizzato privato. 

Modalità di partecipazione  

- Inviare a porcheggiodoro@euromobility.org una o più foto riguardanti auto in palese, emblematico, 

fantasioso, fastidioso e insolente divieto di sosta. 

- Per ogni foto occorre riportare nome, cognome (ed eventuale pseudonimo) e indirizzo dell’autore, 

data e luogo (via e Comune) in cui la foto è stata scattata. Le targhe saranno oscurate. Le foto 

anonime o non corredate di tutti i dati richiesti saranno escluse.  

- Tutte le foto saranno pubblicate su Facebook a cura di Euromobility e saranno inviate, per 

conoscenza, ai Comuni interessati. Dell’autore verrà pubblicato sui social solo il nome o lo 

pseudonimo. 

- La partecipazione è consentita solo ai maggiori di 18 anni 

Scadenze 

- Le foto dovranno essere inviate entro le ore 23:59 del 5 settembre 2021.  

Giuria e premi  

- Il vincitore sarà scelto da una giuria, composta da due rappresentanti di Euromobility, da un 

rappresentante di Legambiente, uno di Fiab e uno di Ancma, che si esprimerà sulle 10 foto che 

riceveranno più “mi piace” su Facebook. Il primo classificato sarà premiato in occasione della 

Settimana europea della Mobilità 2021 (dal 16 al 22 settembre) con una city bike gentilmente 

offerta da ANCMA. Ci saranno anche altri premi dal secondo al quinto classificato.  
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