
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

AFFIANCAMENTI ON THE JOB SUL TEMA: “MOBILITÀ CICLISTICA IN AMBITO URBANO” 
III E IV TRIMESTRE 2019 

PREMESSA 

Nell’ambito della linea di intervento “L7 - Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana 

sostenibile” del Progetto CReIAMO PA”, è prevista nell’anno 2019 la realizzazione di cinque affiancamenti on the job 

sulla tematica “mobilità ciclistica in ambito urbano”, finalizzati a promuovere politiche di gestione della mobilità 

urbana sostenibile e ad accrescere la capacity building delle diverse Amministrazioni Locali.  

TEMA DELL’AFFIANCAMENTO 

Il tema dell’affiancamento verte sullo sviluppo della mobilità ciclistica a scala urbana per gli spostamenti quotidiani,  

al fine di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti.  

APPROCCIO FORMATIVO E DI NETWORKING 

L’attività di affiancamento rappresenta idealmente la prosecuzione del modulo formativo frontale 2019, sia per 

quanto riguarda l’aspetto dell’innalzamento delle competenze che per la realizzazione di reti di collaborazione 

all’interno della PA. L’attività di affiancamento, attuata secondo i tipici strumenti dell’attività di mentorship, è della 

durata di tre giorni ed è basata sullo scambio di esperienze su temi specifici e a carattere operativo tra 

l’amministrazione richiedente e tecnici di altre amministrazioni in grado di mettere a disposizione la propria 

esperienza sul tema. In alternativa o in aggiunta, è possibile richiedere un programma formativo mirato ad un target 

specifico, selezionato dall’amministrazione che ne farà richiesta.  

OBIETTIVI 

L’attività ha l’obiettivo di formare tecnici degli Enti Locali e delle Regioni sul tema della mobilità ciclistica e costituisce 
l’occasione per avviare una “rete” a scala nazionale in grado, al termine del progetto formativo, di agire in modo 
sinergico su obiettivi comuni e condivisi. 

DESTINATARI 

L’attività di affiancamento on the job è rivolta ai funzionari degli enti territoriali e locali, con particolare riferimento 

alle amministrazioni locali con più di 50.000 abitanti e localizzate nelle regioni più svantaggiate. 

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

L’attività di affiancamento on the job è richiesta attraverso la compilazione dell’apposita scheda, debitamente 

compilata, che dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 18 maggio 2019 ai seguenti indirizzi:  

minambiente-L7@creiamopasogesid.it; v.bagnato@creiamopa.sogesid.it. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare Ing. Vittoria Bagnato (cell. 338 1491077; e-mail: 

v.bagnato@creiamopa.sogesid.it) o Arch. Massimo Ciuffini (cell. 349 8723505; e-mail: 

m.ciuffini@creiamopa.sogesid.it). 
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