
 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Agenda dei lavori 
 

Lunedì 10 settembre 

Trasferimento e introduzione all’attività di affiancamento denominata: “Azione di 
coordinamento di area vasta” 

12.00 - Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa  

Partecipanti: Istituzioni locali coinvolte, UTS L7 e media 

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 14.30 – Presentazione del Progetto Creiamo PA  

Presentazione dell’iniziativa CReIAMO PA - UTS L7 

Ore 15.00 - Saluti istituzionali  

Rappresentante istituzionale Amministrazione ospitante e DG CLE  Mattm (videoconferenza) 

Ore 15.30 - La gestione della domanda di mobilità nell’area vasta 

Il tema viene presentato attraverso:  

 analisi introduttiva della realtà territoriale pescarese e dinamiche della mobilità di area va-
sta 

 relazione sulle finalità dell’azione di coordinamento e l’istituzione dell’Associazione di Co-
muni abruzzesi del Medio Adriatico  

 stato dell’arte del processo attivato, anche attraverso l’analisi condivisa della bozza di con-
venzione tra i Comuni coinvolti  

 relazione sugli obiettivi strategici connessi alla costituzione di una Agenzia per la mobilità di 
area vasta.  

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, moderato da Mobility manager d’area del Comu-
ne di Pescara con la partecipazione dei funzionari tecnici ed amministrativi dei Comuni inseriti nella 
convenzione e di tecnici/esperti di UTS L7 

 Ore 17.30 Chiusura dei lavori 



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Martedì 11 settembre 

Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico: istituzione di un’Agenzia 
per la mobilità di area vasta 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa 

Ore 10.00 – Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico e agenzia per la mobilità di 
area vasta: analisi del quadro normativo, analisi del caso di studio pescarese e contestualizza-
zione 

Il tema dell’istituzione di un’Agenzia per la mobilità di area vasta, viene affrontato all’interno del 
quadro normativo esistente e nelle sue interrelazioni con l’attività, il ruolo e le competenze del 
mobility management d’area 

Relazione dell’Avv. Pasquale Andrea Chiodi (UTS L7)  

Ore 11.30 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed ammini-
strativi oggetto dell’attività di affiancamento 

Verifica e valutazione della Bozza di convenzione e dello strumento strategico individuato dalla co-
stituenda Associazione dei Comuni dell’area vasta 

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, moderato da l’avv. Pasquale Andrea Chiodi (UTS 
L7) con la partecipazione dei funzionari tecnici ed amministrativi dei Comuni inseriti nella conven-
zione e di tecnici/esperti di UTS L7 

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 14,30 - Scambio di esperienze: la governance territoriale per la mobilità nell’area vasta della 
Sicilia Occidentale. 

Il caso Sicilia: compiti, assetto, organizzazione, limiti ed opportunità, dinamiche economiche e fi-
nanziarie. Discussione ed approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed ammini-
strativi oggetti dell’attività di affiancamento.l’agenzia per la mobilità di Palermo 

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, condotto dall’ing. Domenico Caminiti, Dirigente 
dell’Amat Palermo (esperto CReIAMO PA) con la partecipazione dei funzionari tecnici ed ammini-
strativi dei Comuni inseriti nella convenzione e di tecnici di UTS L7 

 Ore 17.30 Chiusura dei lavori 

  



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Mercoledì 12 settembre 

Agenzia per la mobilità di area vasta e azioni di modal shift 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa 

Ore 10.00 – Introduzione UTS L7 

Ore 10.30 - Gestione della domanda di mobilità nell’area area vasta e ruolo dell’Agenzia nel set-
tore delle infrastrutture di trasporto pubblico  

Programmazione e pianificazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale: ruolo e operatività 
dell’Agenzia per la mobilità e relazioni con istituzioni sovraordinate e portatori d’interesse 

Relazione dell’Ing. Domenico Caminiti, Dirigente dell’Amat Palermo ed esperto di CReIAMO PA 

Ore 12.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed ammini-
strativi oggetto dell’attività di affiancamento 

La discussione è funzionale a individuare gli assi fondamentali per l’azione dell’Agenzia della Mobi-
lità di area vasta in tema di sviluppo del trasporto pubblico locale e gestione della domanda di 
mobilità e attività di mobility management 

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, condotto dall’ing. Domenico Caminiti, Dirigente 
di Amat Palermo (esperto CReIAMO PA) con la partecipazione dei funzionari tecnici ed amministra-
tivi dei Comuni inseriti nella convenzione e di tecnici di UTS L7 

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 14.30 - La gestione della domanda di mobilità sostenibile: il ruolo della mobilità condivisa, 
ciclistica e pedonale nell’area vasta  

Programmazione e pianificazione dei servizi di mobilità condivisa e delle infrastrutture dedicate al-

la mobilità ciclistica e pedonale: ruolo e operatività dell’Agenzia per la mobilità e relazioni con le 

istituzioni sovraordinate e i diversi portatori d’interesse. 

Relazione dell’ing. Domenico Caminiti, Dirigente dell’Amat Palermo ed esperto di CReIAMO PA 

Ore 16.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed ammini-
strativi oggetto dell’attività di affiancamento 

La discussione è funzionale a individuare gli assi fondamentali per l’azione dell’Agenzia della Mobi-
lità di area vasta in tema di sviluppo della mobilità condivisa, ciclistica e pedonale e gestione della 
domanda di mobilità/attività di mobility management 

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, condotto dall’ing. Domenico Caminiti, Dirigente 
di Amat Palermo (esperto CReIAMO PA) con la partecipazione dei funzionari tecnici ed amministra-
tivi dei Comuni inseriti nella convenzione e di tecnici di UTS L7 

 Ore 17.30 - Conclusione dei lavori 



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

 

Giovedì 13 settembre 

Agenzia per la mobilità di area vasta e azioni di mobility management 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti all’attività formativa 

Ore 10.00 – Introduzione UTS L7 

Ore 10.30 - Il ruolo del mobility management d’area nella gestione/riduzione della domanda di 
mobilità: i grandi poli di attrazione della mobilità di area vasta 

Le strategie, le politiche e le misure di mobility management in relazione alla gestione della do-
manda di mobilità determinata dai grandi generatori di mobilità in ambito urbano 

Relazione dell’Ing. Andrea Pasotto, Responsabile UO Mobilità sostenibile di Roma Servizi per la 
Mobilità e esperto di CReIAMO PA 

Ore 12.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed ammini-
strativi oggetto dell’attività di affiancamento 

La discussione è funzionale a individuare gli assi fondamentali per l’azione dell’Agenzia della Mobi-
lità di area vasta in tema di gestione della domanda di mobilità in presenza di grandi poli attrattori 
della mobilità dell’area vasta quali l’aeroporto, i poli universitari, ospedalieri e commerciali della 
città 

L’attività verrà svolta sotto forma di SEMINARIO, condotto dall’ing. Andrea Pasotto, Responsabile 
UO Mobilità sostenibile di Roma Servizi per la Mobilità e esperto di CReIAMO PA con la partecipa-
zione dei funzionari tecnici ed amministrativi dei Comuni inseriti nella convenzione, gli stakeholder, 
i mobility manager dei poli funzionali presi in esame e di tecnici di UTS L7 

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 14.30 - ll ruolo del mobility manager scolastico nella gestione/riduzione della domanda di 
mobilità: Strategie, azioni e soluzioni  

Relazione dell’ing. Andrea Pasotto, Responsabile UO Mobilità sostenibile di Roma Servizi per la 
Mobilità e esperto di CReIAMO PA 

Ore 16.30 - Presentazione Software dedicato al Mobility Management utilizzato dal Comune di 
Pescara - Movesion 

 Ore 17.30 - Chiusura dei lavori 

 



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Venerdì 14 settembre 

Preparazione di una Roadmap per l’azione di coordinamento di area vasta e stake-

holder engagement 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti alla giornata di lavoro 

Ore 10.00 - Introduzione - Comune di Pescara e UTS L7 

Ore 10.00 - Una Roadmap per la gestione della domanda di mobilità nell’area vasta di Pescara: 

una selezione di strategie, azioni e strumenti individuati durante l’attività di affiancamento on 

the job 

Rappresentante dei Comuni dell’area vasta di Pescara e UTS L7 

Ore 11.00 - Stakeholder engagement 

L’Amministrazione ospitante chiama gli stakeholder a confrontarsi sul tema dell’istituzione di 

un’Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico e di un’Agenzia di area vasta. Interven-

gono rappresentanti dell’azienda TUA, della Regione Abruzzo, dell’Università, dell’ASL, della SAGA. 

Sono presenti i rappresentanti e gli esperti di CReIAMO PA. 

Il Mobility manager d’area del Comune di Pescara/UTS L7 modera un world café sul tema del coor-

dinamento dell’area vasta. 

Ore 12,30 - Conferenza stampa di chiusura dell’iniziativa 

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Ore 14.30 - Rendicontazione e attività amministrative 

Ore 15.30 - Chiusura dei lavori del Gd 

 

Agenda dei lavori in sintesi 

Lunedì 10 settembre 

Trasferimento e introduzione all’attività di affiancamento denominata: “Azio-
ne di coordinamento di area vasta” 

o Ore 12.00 - Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 

o Ore 14.30 – Presentazione del Progetto Creiamo PA  

o Ore 15.30 - La gestione della domanda di mobilità nell’area vasta 

Martedì 11 settembre 

Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico: istituzione di una 
Agenzia per la mobilità di area vasta 

o Ore 10.00 – Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico e agenzia per la mo-
bilità di area vasta: analisi del quadro normativo, analisi del caso di studio pescarese e 
contestualizzazione 

o Ore 11.30 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed 
amministrativi oggetto dell’attività di affiancamento 

o Ore 14,30 - Scambio di esperienze: l’agenzia per la mobilità di Palermo 

Mercoledì 12 settembre 

Agenzia per la mobilità di area vasta e azioni di modal shift 

o Ore 10.30 - Gestione della domanda di mobilità area vasta e ruolo del Trasporto Pubbli-
co Locale  

o Ore 12.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed 
amministrativi oggetto dell’attività di affiancamento 

o Ore 14.30 - La gestione della domanda di mobilità nell’area vasta: il ruolo della mobilità 
condivisa, ciclistica e pedonale 

o Ore 16.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed 
amministrativi oggetto dell’attività di affiancamento 

 



 
 
 
 
 
 

 

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

Attività A7.4 Affiancamenti on the job sul tema: “MOBILITY MANAGEMENT” 

Giovedì 13 settembre 

Agenzia per la mobilità di area vasta e azioni di mobility management 

o Ore 10.30 - Il ruolo del mobility management d’area nella gestione/riduzione della do-
manda di mobilità: i grandi poli di attrazione della mobilità di area vasta 

o Ore 12.00 - Discussione e approfondimento con coinvolgimento di funzionari tecnici ed 
amministrativi oggetto dell’attività di affiancamento 

o Ore 14.30 - ll ruolo del mobility manager scolastico nella gestione/riduzione della do-
manda di mobilità: Strategie, azioni e soluzioni  

o Ore 16.30 - Presentazione Software dedicato al Mobility Management utilizzato dal 
Comune di Pescara  

Venerdì 14 settembre 

Preparazione di una Roadmap per l’azione di coordinamento di area vasta e 
stakeholder engagement 

o Ore 10.00 - Una Roadmap per la gestione della domanda di mobilità nell’area vasta di 
Pescara: una selezione di strategie, azioni e strumenti individuati durante l’attività di af-
fiancamento on the job 

o Ore 11.00 - Stakeholder engagement 

o Ore 12.00 - Conferenza stampa di chiusura dell’iniziativa  

o Ore 14.30 - Rendicontazione e attività amministrative 

o Ore 15.30 - Chiusura dei lavori del Gd 


