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• Innalzamento Competenze - Rafforzare le 
competenze del personale delle regioni e dei comuni 

(e nel caso del MM anche delle scuole…)

• Sviluppo Reti - Disseminare le buone pratiche e 
creare delle reti di collaborazione
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Obiettivi del progetto CReIAMO PA



• A7.1 Realizzazione di rapporti tecnico-scientifici

• A7.2 Formazione mirata allo sviluppo della capacity building 
delle amministrazioni locali

• A7.3 Disseminazione e promozione di politiche, misure e 
buone pratiche

• A7.4 Attività di affiancamento on the job e Tavoli di lavoro 
presso MATTM
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Linea d’intervento L7: articolazione delle attività



• Comune di Pescara, 10-14 settembre – Temi sviluppati: La mobilità d’area vasta e il 
MM; formazione ai MM scolastici.

• Città metropolitana di Torino, 17-20 settembre –Temi sviluppati: MM, quadro 
normativo, strumenti e azioni; Principi e metodi per la valutazione ambientale; MM 
scolastico

• Comune di Modena, 8-12 ottobre – Temi da sviluppare: Buoni mobilità; Gestione dei 
Piani, Partecipazione a Mobidixit

• Comune di Cesena, 9,12,16,17 ottobre - Temi da sviluppare: Buoni mobilità, MM e 
promozione della ciclopedonalità, MM scolastico, MM e pianificazione

• Unione Montana del Catria e Nerone, 25-26 ottobre - Temi da sviluppare: Buoni 
mobilità, MM e strategia per le aree a domanda debole, Servizi di trasporto a 
domanda
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Attività A7.4: Affiancamento on the job



• Tavolo # 1, 20 marzo 2018 – Presentazione del Progetto CReIAMO PA

• Tavolo # 2, 30 maggio 2018 – Presentazione Indice del Rapporto Tecnico-
scientifico e discussione sul contesto del Mobility management per 
inquadrare temi, obiettivi e il «taglio» del Rapporto

• Tavolo # 3, 25 settembre 2018 – Aggiornamento attività, Presentazione 
della struttura del Rapporto (obiettivi, target audience, formato, 
contenuti, processo di collaborazione), Evento di disseminazione annuale
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Attività A7.4: Tavoli di lavoro presso MATTM



Summer school, Roma 17 – 19 luglio 2018
Modulo 1 - Le principali caratteristiche della mobilità degli individui e le strategie per ridurre la domanda e 
orientarla verso modalità di trasporto/modelli d’uso più sostenibili (Carminucci)

Modulo 2 - Il Mobility management: finalità generali, obiettivi/strumenti nell’attuale quadro normativo nazionale 
ed europeo  (Bertuccio)

Modulo 3 - La struttura del Piano degli spostamenti Casa-Lavoro: analisi, pianificazione, confronto/partecipazione, 
attuazione, aggiornamento/monitoraggio (Pasotto)

Modulo 4 – Analisi della domanda di mobilità e metodologie d’indagine propedeutici all’attività del mobility 
manager (Carminucci + Chindemi)

Modulo 5 – I benefici ambientali connessi alla gestione della domanda di mobilità: definizione degli obiettivi, 
indicatori di performance, metodologie di valutazione. (UTS L7, in sostituzione di Pietrobelli)

Modulo 6 – I cambiamenti comportamentali indotti dall’attività di mobility management: casi studio e focalizzazione 
sul ruolo delle piattaforme digitali e dei servizi di mobilità condivisa (Caminiti)
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Attività A7.2: Formazione mirata allo sviluppo della 
capacity building delle amministrazioni locali



Evento di disseminazione, Roma 21–22 novembre 2018

Giornata # 1: 3 seminari x 1 Workshop dedicati a temi relativi al Mobility 
management (2 la mattina e 2 il pomeriggio) - Temi proposti: Seminario 1 
Mobility Manager d’area, Seminario 2 Mobility Management aziendale, 
Seminario 3 Mobility management scolastico, Workshop 1 Sintesi 

Giornata # 2: Discussione sul tema di come consolidare e rilanciare in 
Italia l’attività del Mobility management. La discussione vedrà la 
partecipazione di diversi livelli istituzionali e stakeholder. 
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Attività A7.3 Disseminazione e promozione di 
politiche, misure e buone pratiche
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• FORMAZIONE - Fornire strumenti di supporto semplici e speditivi dedicati all’attività 
di MM negli Enti Locali e nelle scuole e facilitare l’identificazione di azioni e misure 
appropriate

• CONDIVISIONE – Mettere le basi per la creazione di una rete dei MM e mettere a in 
condivisione buone pratiche, esperienze, materiali di supporto provenienti dalla rete 
stessa (inizialmente dal Tavolo Tecnico)

• COLLABORAZIONE - Favorire una riflessione partecipata sulla normativa in vigore e 
far emergere le opportunità di un suo potenziale aggiornamento, attraverso la 
collezione di testimonianze provenienti dai membri del Tavolo tecnico.

• COMUNICAZIONE – Organizzare un evento di disseminazione centrato sulla tematica 
del MM funzionale alla promozione dello strumento adottato (MM Toolkit)
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A7.1 Rapporto - Obiettivi



Titolo

Mobility Management Toolkit - Strumenti di base per il Mobility Manager

Target audience

Personale tecnico e decisori politici delle amministrazioni locali coinvolte nell’attività 
di Mobility management, vale a dire: Mobility Manager Aziendale (Ente), Mobility
Manager d’Area e Mobility Manager Scolastici.

Formato
Su piattaforma digitale. Il toolkit varrà pubblicato su un sito internet, al momento in 
fase di costruzione. Caratteristiche: Interattività, Duttilità, Reticolarità, 
Riproducibilità istantanea, Reversibilità
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A7.1 Rapporto – Approccio



Strumenti di contesto

Strumento 1 - Dalla mobilità all’accessibilità

Strumento 2 - Il Mobility Management

Strumenti operativi

Strumento 3 - Analizzare la domanda di mobilità

Strumento 4 - Redigere un PSCL

Strumento 5 - Stimare i vantaggi ambientali
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Strumenti del Toolkit: FORMAZIONE



Strumenti di riferimento
Strumento 6 - Analizzare le Buone Pratiche
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Strumenti del Toolkit: CONDIVISIONE



Ambito d’azione 
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Strumento 6 – Analizzare le Buone Pratiche

MM Area

MM Aziendale

MM Scolastico e Universitario

MM Grandi Attrattori di Traffico

Tipologia d’azione 

Avoid

Shift

Improve
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Strumento 6 – Analizzare le Buone Pratiche

Tipologie di azioni (1/3)

Avoid

Smart working

Co-working
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Strumento 6 – Analizzare le Buone Pratiche

Tipologie di azioni (2/3)

Shift Promozione sharing mobility

Formazione, sensibilizzazione e comunicazione

Infomobilità

Agevolazioni abbonamenti TPL 

Promozione ciclabilità

Promozione pedibus

Navette aziendali
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Strumento 6 – Analizzare le Buone Pratiche

Tipologie di azioni (3/3)

Improve 

Uso mezzi a basso impatto ambientale

Gestione flotta veicoli



Strumenti di riferimento
Strumento 7 - Condividere una riflessione partecipata
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Strumenti del Toolkit: COLLABORAZIONE


