Linea di Intervento 7
“Sviluppo di modelli e strumenti
per la gestione della mobilità urbana sostenibile”

Azione A7.3 - Azioni di disseminazione mirate a promuovere
politiche di gestione della mobilità urbana sostenibile
A 20 anni dall’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente del cosiddetto “Decreto Ronchi”
(D.M. sulla “Mobilita sostenibile nelle aree urbane” del 27 marzo 1998) l’evento di disseminazione
di questo primo anno di attività della Linea d’intervento 7 del Progetto CReIAMO PA fornirà, alla
luce di un bilancio prospettico sul mobility management in Italia, indicazioni utili per la promozione
di politiche e misure.
L’evento avrà il seguente titolo: “Il Mobility Management in Italia compie 20 anni: bilancio,
esperienze e prospettive”.
L’evento prevede in particolare la realizzazione delle seguenti attività:





tre seminari di approfondimento, durante i quali amministratori locali, mobility manager,
esperti del settore e stakeholder si confronteranno sui tre ambiti d’azione della gestione della
domanda di mobilità (d’area, aziendale e scolastico) per analizzare idee e soluzioni da
condividere con le istituzioni per fornire indicazioni utili alla promozione di politiche attive per
il Mobility Management in Italia;
un workshop, nel corso del quale saranno condivisi e sintetizzati con i partecipanti i risultati
emersi dai seminari
un convegno nell’ambito del quale verrà presentato il “Mobility management toolkit: strumenti
di base per il Mobility Manager”, una rassegna/discussione sulle buone pratiche, e istituita una
tavola rotonda cui saranno invitate a discutere sulla sintesi del lavoro dei seminari le Istituzioni
competenti sul tema.
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Il mobility management in Italia compie 20 anni:
bilancio, esperienze, prospettive
12 Dicembre 2018
Polo Formativo di Roma
Via Cristoforo Colombo, 112 - Roma
Politiche attive per il mobility management:
linee di indirizzo/policy da rivolgere alle istituzioni
Programma dei lavori
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 10.00

Introduzione ai seminari

Ore 10.30

Seminario 1 - Mobility manager d’area
Relatore: ing. Lorenzo Bertuccio (Esperto CReIAMO PA)

Ore 12.00

Seminario 2 - Mobility management aziendale
Relatore: ing. Domenico Caminiti (Esperto CReIAMO PA)

Ore 13.30

LIGHT LUNCH

Ore 14.30

Seminario 3 - Mobility management scolastico
Relatore: ing. Andrea Pasotto (Esperto CReIAMO PA)

Ore 16.00

WORKSHOP – Delineare linee di indirizzo/policy da rivolgere alle istituzioni: sintesi
del lavoro dei seminari
Coordinatore: dott. Andrea Pasquale Chiodi (UTS L7 CReIAMO PA)
Relatore: ing. Andrea Pasotto (Esperto CReIAMO PA)

Ore 17,30

CHIUSURA DEI LAVORI
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13 Dicembre 2018
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Auditorium - Via Capitan Bavastro, Roma
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 10.30

Apertura dei lavori – Interventi istituzionali

Ore 11.30

On. Vannia Gava (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente)
dott. Renato Grimaldi (Direttore Generale DG CLE - Ministero dell’Ambiente)
dott.ssa Cristina Tombolini (Dirigente Div. II – Direzione Generale DG CLE – Ministero
dell’Ambiente)
Presentazione dell’ipertesto “Mobility management toolkit: strumenti di base per
il Mobility Manager”
UTS L7 CReIAMO PA

Ore 12.30

Tavola Rotonda – Politiche attive per il mobility management: idee e soluzioni
Linee di indirizzo/policy da rivolgere alle istituzioni: sintesi dell’attività annuale di
progetto e condivisione dei risultati.
Discutono i risultati dei seminari, i relatori (ing. A. Pasotto, ing. L. Bertuccio,
ing. D. Caminiti, avv. P. A. Chiodi) e i rappresentanti di Enti Locali e Stakeholder

Ore 13.30

LIGHT LUNCH

Ore 14.30

Azioni di Mobility Management: esperienze a confronto
Condivisione delle esperienze e buone pratiche inserite nel Mobility Management
Toolkit.
Partecipano alla presentazione gli Enti Locali e le Aziende che hanno inviato le buone
pratiche

Ore 16.00

Conclusioni

Ore 16.30

CHIUSURA DEI LAVORI

