
 
 
 
 
 
 

 

 

Attività: A7.2 Azioni di formazione mirate allo sviluppo della capacity building  
delle amministrazioni locali sulla mobilità urbana sostenibile 

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

MODULO FORMATIVO SUL TEMA: “MOBILITÀ CICLISTICA IN AMBITO URBANO”  
14, 15 e 16 Maggio 2019 - Livorno 

 

PREMESSA 

Nell’ambito della linea di intervento 7 “Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile” 

del Progetto CReIAMO PA, è prevista nell’anno 2019 la realizzazione di un modulo formativo frontale sulla tematica 

“Mobilità ciclistica in ambito urbano”, finalizzato a innalzare le competenze tecnico-amministrative delle 

Amministrazioni Regionali e Locali in attuazione delle politiche di gestione della mobilità urbana sostenibile e finalizzato 

ad accrescere la capacity building delle Amministrazioni Regionali e Locali.  

TEMA DEL MODULO FORMATIVO 

Il tema del modulo formativo è lo sviluppo della mobilità ciclistica a scala urbana per gli spostamenti quotidiani, al fine 

di ridurre le emissioni climalteranti.  

OBIETTIVI 

L’attività ha l’obiettivo di formare tecnici degli Enti Locali, con particolare riferimento ai comuni con più di 50.000 
abitanti, nonché 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, 
attraverso uno scambio di esperienze e buone pratiche 

DESTINATARI 

L’attività formativa è rivolta al personale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a:  

 Amministrazioni Regionali e Locali;  

 Personale tecnico proveniente da amministrazioni locali con più di 50.000 abitanti localizzate nelle regioni più 

svantaggiate;  

 Mobility manager d’area e di ente appartenenti ad Amministrazioni Locali con più di 50.000 abitanti. 

 

La partecipazione è gratuita; le spese di viaggio, vitto e alloggio sono previste a carico del Progetto per un numero 

massimo di 40 partecipanti. 

APPROCCIO FORMATIVO 

Il Modulo formativo frontale, della durata di tre giorni, si articola secondo tre momenti (Politiche, Soluzioni e Modelli) 
e in 6 moduli formativi della durata (minima) di 3 ore. I moduli verranno svolti da esperti di mobilità ciclistica provenienti 
dalla Long List di CReIAMO PA e da tecnici appartenenti alla PA che presenteranno la propria esperienza sul campo, con 
l’esposizione di casi studio e buone pratiche. 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

Attività: A7.2 Azioni di formazione mirate allo sviluppo della capacity building  
delle amministrazioni locali sulla mobilità urbana sostenibile 

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

PROGRAMMA 

14 Maggio 

MODULO 1 
ore  
11.00 – 14.00 
 

Inquadramento alla mobilità ciclistica in Italia 
Tendenze relative alla mobilità ciclistica in Italia, quadro normativo per gli aspetti 
ambientali, economici e di governance nonché della valutazione di efficacia degli 
interventi in Italia, percorsi amministrativi: dagli attori coinvolti alle procedure da 
attivare per la pianificazione di riferimento. 

MODULO 2 
ore  
15.00 – 18.00  
 

Le linee essenziali di un piano per la mobilità ciclistica 
Definizione di obiettivi (con relativi indicatori e target) da conseguire nel territorio 
(comune o città metropolitana) relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto per gli spostamenti quotidiani, alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla 
modifica della ripartizione modale. 

15 Maggio 

MODULO 3 
ore  
9.30 – 12.30 
 
 

Soluzioni tecniche: esperienze italiane 
La rete di itinerari ciclabili prioritari, il raccordo tra questi e le zone a priorità ciclabile, 
le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico 
limitato. I nodi di interferenza con il traffico veicolare, i punti della rete stradale più 
pericolosi per i pedoni e i ciclisti.  

MODULO 4 
ore  
13.30 – 16.30 
 

Soluzioni tecniche: esperienze italiane  
Moderazione del traffico. La sosta delle biciclette in prossimità dei principali poli 
d’attrazione a livello urbano e dei principali nodi di interscambio. La riallocazione dello 
spazio stradale alla bicicletta e ai pedoni anche con modalità provvisorie e sperimentali.  

16 Maggio 

MODULO 5 
ore  
9.30 – 12.30 
 
 
 

Modelli d’intervento: esperienze italiane  
Misure c.d. soft per incentivare l'uso della bicicletta (in particolare negli spostamenti 
casa-scuola e casa-lavoro) attraverso l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi 
di trasporto pubblico, la promozione della sicurezza dei ciclisti, il contrasto al furto delle 
biciclette, il censimento e l’analisi dei flussi di mobilità in bicicletta per determinarne la 
quota d’uso e realizzare una base dati open source per lo sviluppo della ciclabilità. 

MODULO 6 
ore  
13.30 – 16.30 
 
 

Modelli d’intervento: esperienze italiane  
Attività di comunicazione, educazione, dialogo e partecipazione con la cittadinanza. 
Gestione del consenso sullo sviluppo della mobilità ciclistica. Ricerca delle fonti e delle 
linee di finanziamento, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse delle 
programmazione comunitaria 2014-2020. 

 
Al termine della prima e seconda giornata di lavori verranno selezionati i temi tecnici da affrontare nell’ambito dell’altra 
attività formativa del Progetto CReIAMO PA, l’affiancamento on the job.  
 

 

 


