Percorso di Formazione
per
Mobility Manager
Varese, Maggio – Giugno 2010
Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 Varese

DIREZIONE TECNICA DI
EUROMOBILITY, ASSOCIAZIONE ITALIANA MOBILITY MANAGER

Iniziativa organizzata da Varese Europea nell’ambito del Piano di comunicazione del progetto Vainbici,
ideato dall’Assessorato alla Tutela ambientale e Agenda 21 del Comune di Varese e realizzato con
il contributo di

il partenariato di

INFORMAZIONI
Il decreto 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del Ministero dell’Ambiente (decreto Ronchi)
ha reso obbligatoria la nomina di un responsabile della mobilità per enti e organizzazioni aziendali con più di
300 dipendenti su singola unità locale e l’istituzione di appositi uffici presso le Amministrazioni locali, con il
compito di coordinare sul territorio le azioni di Mobility Management a livello d’Area.
Nell’ambito del Progetto Vainbici, l’Associazione Varese Europea, in attuazione del Piano Strategico d’Area Varesina,
ha effettuato un’indagine per rilevare sul territorio la presenza della figura del Mobility Manager presso gli Enti
pubblici del Comune di Varese e le principali aziende private dell'Area Varesina ed eventualmente metterne in
rete le relative esperienze attuate.
I risultati dell’indagine hanno evidenziato che
● L’Area Varesina risulta carente di iniziative di politiche di Mobility Management Aziendale
● Una serie di aziende interrogate, pur non avendo il Mobility Manage, ha accolto positivamente la proposta di
sviluppare azioni per il miglioramento degli spostamenti casa lavoro del proprio personale.
● Esistono comparti critici di mobilità e accessibilità ai servizi del capoluogo da parte dell’area provinciale e
regionale che richiedono un urgente intervento.
Varese Europea ha dunque ritenuto opportuno avviare, per la prima volta nell’Area Varesina, un percorso
formativo, volto a sensibilizzare e a trasmettere le fondamentali nozioni teoriche ed i principali strumenti
operativi necessari per l’attuazione di azioni di Mobility Management, avvalendosi della collaborazione tecnica
di Euromobility, Associazione Mobility Manager.
DESTINATARI E AMMISSIONE
Dirigenti e funzionari di Enti pubblici e Aziende private dell’Area Varesina rientranti nei parametri della
normativa (Decreto Ronchi).
Il numero dei partecipanti, al fine di garantire le condizioni ottimali per l’apprendimento in aula, sarà limitato a
25.
Nel caso in cui vi fosse un significativo esubero di iscrizioni sarà data precedenza alle aziende che rispondono
ai requisiti normativi sopra indicati, e, quindi, prioritariamente alle aziende coinvolte nel corso dell’indagine
conoscitiva; conseguentemente, saranno accolte anche tutte le richieste provenienti da altri Enti pubblici e
Aziende private dell’intera Provincia di Varese, secondo ordine d’iscrizione.
ARGOMENTI TRATTATI
● Le politiche per la mobilità sostenibile del Ministero per la Tutela dell’Ambiente: interventi per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane; azioni di mobility management; tipologia degli incentivi erogati
sulla mobilità sostenibile; finanziamenti e accordi di programma; il progetto metano; il progetto ICBI; ICS Iniziativa
car sharing; ANCMA, il nuovo programma di finanziamento e i soggetti destinatari.
● La domanda di mobilità: descrizione della mobilità nei suoi aspetti generali; evoluzione del trasporto pubblico
urbano negli ultimi 10 anni; caratteristiche del parco veicolare italiano; ripartizione modale; possibili alternative
all’utilizzo dell’auto privata; descrizione del processo di mobilità; Piani Urbani di Mobilità; Inquinamento
atmosferico da traffico.
● Stato dell’arte e Linee Guida per il Mobility Management: riferimenti normativi a livello nazionale per il
mobility management e la mobilità sostenibile; stato dell’arte del mobility management in Italia: problematiche e
punti di forza; redazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro e attuazione delle misure operative.
● Potenzialità e criticità del contesto territoriale dell’Area Varesina: presentazione della progettualità in essere in
merito all’offerta di mobilità e del TPL.
● Servizi innovativi di Mobility Management: i servizi di car sharing e bike sharing e loro diffusione in Italia
(trend di crescita dell’utenza, dei veicoli e dei km percorsi) e nel resto dell’Europa; strategie di sviluppo del
mercato e risultati ottenuti; la mobilità ciclabile: dati nazionali ed europei sull’utilizzo della bicicletta, gli ostacoli
all’uso della bicicletta, vantaggi rispetto il veicolo privato nei tragitti urbani; i problemi di sicurezza e la dotazione
di infrastrutture;l’utilizzo della bicicletta per i minori; buone pratiche ed esempi di incentivazione all’uso della
bicicletta in scuole ed aziende italiane; riferimenti normativi; flessibilità e telelavoro; benefit sui titoli di viaggio;
ticket trasporto; parco mezzi elettrici.
● Buone pratiche di mobility management presso aziende ed enti pubblici: presentazione di casi concreti di
Mobility Management Aziendale e d’Area.
● I costi e i benefici del traffico: analisi delle ricadute per le aziende pubbliche e private.
● Le indagini sulla mobilità, il processo di ricerca ed elaborazione dati: come effettuare l’analisi della domanda
di mobilità in una azienda; come redigere un questionario per la raccolta dati degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti; tecniche di somministrazione del questionario; analisi del campione; elaborazione dei dati raccolti e
misure conseguenti; presentazione di alcuni risultati ottenuti in diverse aziende italiane; esercitazioni pratiche.

QUANDO E DOVE
Il percorso formativo di quattro giornate si svolgerà Mercoledì 26 maggio - Giovedì 10 giugno - Venerdì 11
giugno 2010 - Venerdì 18 giugno 2010, presso il Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta 2, Varese.
Come raggiungere la sede del Percorso di Formazione:
. In Autobus dalle stazioni ferroviarie di Varese: Linea urbana A
ATTESTATO
Alla fine del percorso sarà consegnato un attestato di frequenza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il percorso formativo è completamente gratuito, lunch incluso.
L’iscrizione è obbligatoria entro il 21 maggio 2010. La Scheda di Iscrizione è disponibile sul sito
www.vareseeuropea.org e può essere richiesta alla Segreteria organizzativa.
Il PERCORSO DI FORMAZONE SARA’ PRESENTATO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO
“Mobility Management: una soluzione per la mobilità sostenibile dell’Area Varesina”, 14 Maggio 2010 presso
l’Auditorium del Liceo Musicale Riccardo Malipiero – Via Garibaldi 4, Varese

SUL SITO www.vareseeuropea.org SONO DISPONIBILI I PROGRAMMI DETTAGLIATI
DEL

PERCORSO DI FORMAZIONE PER MOBILITY MANAGER
SEMINARIO MOBILITY MANAGEMENT:UNA SOLUZIONE PER LA MOBILITA’
SOSTENIBILE DELL’AREA VARESINA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Dott. ssa Veronica Longoni, Ufficio operativo di Varese Europea
Tel. 0332/255695 fax 0332.255.693 - veronica.longoni@comune.varese.it

Piano strategico per lo sviluppo dell’area varesina

PERCORSO DI FORMAZIONE PER MOBILITY MANAGER
Ville Ponti – Piazza Litta, 2 Varese
Sala B di Villa Napoleonica

I GIORNATA
Mercoledì 26 Maggio 2010
PANORAMICA SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI MOBILITY MANAGEMENT
E IL CONTESTO TERRITORIALE
09.00 – 13.00

Analisi della domanda di trasporto, normativa di riferimento, stato dell’arte e Linee Guida per il
Mobility Management
LORENZO BERTUCCIO

13.00 - 14.30

Lunch

14.30 – 16.00

Il sistema della mobilità del Comune di Varese: analisi e dati
IVAN GENOVESE - GISELLA GRUTTAD’AURIA
LORENZO BERTUCCIO, Direttore Scientifico di Euromobility
IVAN GENOVESE, Ci.tra s.r.l. (Estensori PUM – P.G.T.U. Varese)
GISELLA GRUTTAD’AURIA, Ci.tra s.r.l. (Estensori PUM – P.G.T.U. Varese)

II GIORNATA
Giovedì 10 Giugno 2010
LE AZIONI DEL MOBILITY MANAGER E BUONE PRATICHE DI SUCCESSO
09.00 – 11.00

Il Mobility Manager e la pubblica amministrazione: best practices italiane ed europee
PATRIZIA MALGIERI

11.00 – 13.00

I nuovi servizi per la mobilità: sharing e flessibilità
I Servizi di carpooling: esempi aziendali e per l'Università
ALBERTO COLORNI

13.00 - 14.30

Lunch

14.30 – 16.30

Servizi a chiamata: modelli ed esperienze
Servizi di infomobilità: per e dall'utenza
ALBERTO COLORNI

16.30 – 18.30

I costi e i benefici del traffico su gomma e le ricadute per le aziende pubbliche e private
MARCO PONTI
PATRIZIA MALGIERI, Professore di Transport Management, Facoltà di Architettura, Politecnico
di Milano e responsabile dell’Area Pianificazione dei Trasporti di TRT Trasporti e Territorio
ALBERTO COLORNI, Professore Ordinario di ricerca operativa del Politecnico di Milano,
membro della Commissione Trasporti e Information Communication Technology del Politecnico e
Responsabile scientifico di Poliedra
MARCO PONTI, Professore Ordinario di Economia e Pianificazione dei Trasporti del Politecnico
di Milano e Presidente di TRT Trasporti e Territorio

III GIORNATA
Venerdì 11 Giugno 2010
STRUMENTI OPERATIVI DEL MOBILITY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PSCL
09.00 – 13.00

Le indagini sulla mobilità sistematica: il processo di ricerca ed elaborazione dei risultati
EMANUELA CAFARELLI

13.00 - 14.30

Lunch

14.30 – 17.30

Esercitazioni
EMANUELA CAFARELLI e MARIA NOVELLA FANTINI
EMANUELA CAFARELLI, Responsabile Progetti Mobilità Sostenibile di Euromobility
MARIA NOVELLA FANTINI, Direttore del Dipartimento Mobilità dell'Istituto Pragma Srl

IV GIORNATA
Venerdì 18 Giugno 2010
PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE DI MARKETING PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E
COMUNICAZIONE AZIENDALE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
09.00 – 12.00

La comunicazione e il mobility management: strategia istituzionale e strumenti operativi.
Il caso del car sharing di Torino: un’esperienza di riferimento.
TIZIANO SCHIAVON

12.00 - 13.30

Lunch
TIZIANO SCHIAVON, Direttore Commerciale di CarCityClub - Torino

