La mobilità scolastica
nelle aree urbane,
un’occasione di innovazione
dei servizi di mobilità
28 aprile 2022
ore 10.00>12.30
L’evento ha la ﬁnalità di condividere con i due Ministeri di riferimento i risultati dell’indagine sulla mobilità scolastica, commissionata dall’ANCI a Federmobilità – ISFORT nel corso del secondo semestre del 2021, che parte
dall’osservazione del servizio a domanda individuale “scuolabus” nei Comuni
con più di 50 mila abitanti. La sostenibilità del servizio speciﬁco e in generale
la mobilità “casa – scuola” sono fondamentali poiché riguardano uno dei settori cruciali del vivere civile, ovvero la scuola, uno degli ambiti di mobilità su
cui intervenire per modiﬁcare il modo in cui i nostri cittadini si spostano,
nonché uno dei servizi essenziali per molte famiglie e per molti territori, ma
spesso dispendioso per i Comuni.
Accanto al servizio strettamente connesso allo “Scuolabus” c’è molto altro:
la sicurezza, i percorsi e le fermate, la realizzazione di servizi alternativi complementari a quello tradizionale, come il car pooling, lo sharing, la mobilità
attiva, l’innovazione tecnologica e organizzativa nei trasporti, e ANCI vuole
partire da questo tema per aprire una riﬂessione e un confronto per disegnare un nuovo paradigma di mobilità, servizi efﬁcienti e a misura di utenti e territori, modelli e sperimentazioni utili anche in vista delle prossime gare di
afﬁdamento del servizio di trasporto pubblico locale.

ISCRIVITI QUI

INTERVENTI
10.00 VERONICA NICOTRA Segretario Generale ANCI
10.10 Presentazione Indagine a cura di GIUSEPPE RUZZICONI Presidente
Federmobilità e CARLO CARMINUCCI Direttore della Ricerca ISFORT
10.30 ENRICO GIOVANNINI Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
10.45 PATRIZIO BIANCHI Ministro dell’Istruzione

TAVOLA ROTONDA
11.00 Moderano: ANTONELLA GALDI Vicesegretario Generale ANCI
con GIULIO GUERRINI Federmobilità
11.20 IVANA PANICCIA Autorità di Regolazione del Trasporto
11.30 CHIARA BELLINI Vicesindaco di Rimini e Assessore alla scuola
11.40 DANIELE COLOMBO Agenzia TPL bacino di Como, Lecco e Varese
11.50 EDOARDO COSENZA Assessore alla mobilità di Napoli
12.00 PAOLO TRUZZU Sindaco di Cagliari e delegato ANCI alla mobilità
12.15 Conclusioni: ANTONIO DECARO Presidente ANCI

Il link di partecipazione sarà inviato a tutti gli iscritti il giorno prima dell’evento
Per informazioni eventi@anci.it

