
 
 

 
 

  

 
 

“Giornata del Mobility Manager”  

16 settembre 2016 

Università degli Studi Roma Tre – Aula Magna – via Ostiense 159 Roma 

 

Premesse e presentazione 

La Settimana Europea della mobilità sostenibile dal 16 al 22 settembre quest’anno 
sviluppa  il tema “La mobilità intelligente e sostenibile - un investimento per l'Europa”, con  
l’obiettivo di evidenziare quanto la pianificazione intelligente della mobilità e dei trasporti, 
che limiti i costi dell’uso individuale del veicolo motorizzato, possa rappresentare una 
grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, 
oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale.  

Costituisce pertanto un’importante occasione per le Amministrazioni di attivarsi in un 
processo, ormai necessario e irrinunciabile, di miglioramento del sistema dei trasporti, al 
quale inevitabilmente si accompagnano la crescita economica dell’intero sistema locale e 
la vivibilità dei centri urbani. 

La Rete dei Mobility Manager delle pubbliche amministrazioni e delle aziende di Roma, 
con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
dell’Ambiente e del Mare, dell’Ispra e della Regione Lazio,  intende organizzare nell’ambito 
della Settimana europea e del Giubileo, una  “giornata dedicata ai Mobility Manager”, un  
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evento che rappresenta una sessione informativa di promozione delle modalità alternative 
di trasporto, promosse da e con i mobility manager,  che includono l’andare a piedi, in 
bicicletta, con i mezzi pubblici, condividendo l’auto. 

La riduzione dei costi in ambito urbano e l’accessibilità a diversi gruppi degli utenti della 
mobilità rappresenta una delle fondamenta morali della sostenibilità, richiamata 
dall’enciclica di papa Francesco ‘Laudato sì’. 

Per favorire lo sviluppo economico e una mobilità intelligente è necessario promuovere 
un’azione culturale, formativa e informativa volta a creare, promuovere e diffondere 
conoscenze e valori civili e di riferimento idonei a stimolare l’introduzione nel Paese di 
nuove forme di mobilità e trasporto, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità 
della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto possibile dell’ambiente. 

La prima parte della Giornata presenta il contesto urbano della domanda di mobilità e del 
mobility manager di area, la seconda il mobility management di azienda e di ente, la terza 
il mobility management e la mobilità ciclistica. 

In questa occasione viene presentata la Carta delle proposte di sostegno strutturale al 
mobility management, che è stata di recente presentata al tavolo tecnico comunale della 
mobilità. 

E’ prevista altresì una sessione poster per presentare progetti pilota e le buone prassi di 
mobility management di azienda ed ente. 

 

La Rete dei Mobility Manager di Roma 

La rete dei Mobility Manager di Roma, che comprende Mobility Manager di numerose 
amministrazioni pubbliche ed aziende presenti sul territorio(*) si pone l’obiettivo di 
diffondere le iniziative in tema di mobility management e mobilità sostenibile, veicolare le 
buone pratiche, formulare proposte di iniziative o progetti, individuare partner per iniziative 
congiunte. 

Mantiene un costante e fattivo rapporto con il mobility di area (Roma Servizi per la 
Mobilità), al fine di consentire l’attivazione di strategie di mobility management per 
zona/quadrante e per tipologia di ente/azienda in una metropoli complessa come è Roma.  
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* elenco aderenti: UNIVERSITA’ ROMATRE, PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, CORTE DEI CONTI, ISPRA, EXXON MOBIL, 
BANCA D’ITALIA, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, TRENITALIA, MM GRUPPO FS ROMA, MM FS ITALIANE, ITALFERR SPA, 
RFI SPA, CENTOSTAZIONI, SISTEMI URBANI SRL, METROPARK SPA, GRANDISTAZIONI, FSLOGISTICA, NTT DATA ITALIA, 
AEQUA ROMA, REGIONE LAZIO, LAZIO SERVICE S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione 
Regionale del Lazio), CORTE DEI CONTI, RAI, PROCTER&GAMBLE, UN WORLD FOOD PROGRAMME, MINISTERO 
DELL’AMBIENTE, SACE, MONOPOLI, ASL ROMA C, ENEA, ISTAT, SOGEI, INGV 

 

Nell’ambito della giornata è previsto il lancio del Concorso grafico sul tema della 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile:  

“La mobilità intelligente e sostenibile – un investimento per l’Europa” 

         PARTECIPANTI: studenti scuole secondarie superiori e Università di Roma  

         ISCRIZIONE: libera  

         SCADENZA: 30 novembre 2016  

Premiazione il 15 dicembre 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Programma della Giornata del Mobility Manager  

Sede Università Roma Tre – Aula Magna – via Ostiense 159 Roma 

Interventi  

Ore 9,00- 9,30 registrazioni 

Ore 9,30 - 9,45 Saluti istituzionali 

Ore 9,45 – 10,00 Tecnoscienza vs Ecosofia, L'umanità a un punto di svolta, il messaggio 
dell’enciclica Laudato sì - Mario Carmelo Cirillo - ISPRA 

Ore 10,00 – 10,15 Presentazione della Settimana europea della mobilità 2016, il cui 
slogan è 'Smart and sustainable mobility - an investment for Europe' – Mobilità intelligente 
e sostenibile: un investimento per l’Europa - Dott.ssa Cristina Tombolini – Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

Ore 10,15 – 10,30 La Mobilità Sostenibile per la Regione Lazio – Cristiana Avenali – 
Consigliere Regionale Componente Commissione I e VI Affari Istituzionali, enti locali, 
sicurezza Ambiente, lavori pubblici, casa, urbanistica  

MOBILITY MANAGEMENT DI AREA  

Ore 10,30 – 10,45 Gli stili di mobilità degli italiani: il percorso lento verso la sostenibilità”, 
ANCI – dott. Massimo La Nave, Centro Studi ANCI 

Ore 10,45 – 11,00 Scuola, mobility manager: progetti ed iniziative - Mario Rusconi –
Presidente ANP Lazio 

Ore 11,00 – 11,15 Intervento Roma Servizi per la Mobilità sul Mobility Manager Scolastico 
-  Andrea Pasotto – Responsabile Servizi per la Mobilità Sostenibile 

Ore 11,15 - 11,30 Euromobility: buone Pratiche di Mobility Manager Scolastico – Lorenzo 
Bertuccio – Direttore scientifico Euromobility 

11,30 – 12,00 Pausa caffè 

PRESENTAZIONE CAR SHARING ELETTRICO ENEL - ROMA TRE 

Ore 12,00 – 12,05 Mario Panizza - Rettore Università degli Studi Roma Tre 

Ore 12,05 – 12,10 Nicola Lanzetta - Responsabile Mercato Italia ENEL 
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Ore 12,10 – 12,25 Stefano Carrese - Delegato del Rettore per la Mobilità Sostenibile 

Ore 12,25 – 12,40 Dianamaria Pacchioni - Responsabile Innovazione e Nuovi Business              
Mercato Italia ENEL 

Ore 12,40 – 13,00 interventi del Pubblico 

MOBILITY MANAGEMENT DI AZIENDA E DI ENTE 

Ore 14,00 -14,15 Intervento della Rete delle biblioteche ambientali sul tema della 
diffusione del sapere e la mobilità sostenibile – Anna Laura Saso, Biblioteca ISPRA 

Ore 14,15 – 14,30 ISPRA e il Sistema delle agenzie ambientali: la formazione a distanza 
per i mobility manager di ente pubblico e la rete dei mobility delle agenzie - Giovanna 
Martellato - mobility manager ISPRA 

Ore 14,30 – 14,50 Carta delle proposte di sostegno strutturale al Mobility Management 
della Rete dei mobility di Roma. Laura Lucci – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ore 14,50 – 15,00 Indagine sulla gestione delle agevolazioni al trasporto pubblico. Paolo 
Ercolani – Mobility manager della Rete Romana 

MOBILITY MANAGEMENT E MOBILITÀ CICLISTICA 

Ore 15,00 – 15,15 Lettura dell’elogio della bicicletta di Ivan Illich 

Ore 15,15 – 15,30 Trasporto attivo e salute – i benefici economici - Francesca Racioppi – 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

Ore 15,30 – 15,50 La partecipazione della Rete dei mobility manager alla European 
Cycling Challenge - Paolo De Luca - mobility manager della Rete Romana   

Ore 15,50 – 16,10 Presentazione strumenti smart per il Mobility Management: Biisy, 
Moovit, Scooterino, Vip2zip 

Ore 16,10 – 16,30 Interventi del Pubblico 

 E’ PREVISTA SESSIONE POSTER 
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Allegato: EUROPEAN MOBILITY WEEK 2016 

Mobilità intelligente - un'economia forte 

Ogni anno la EUROPEAN MOBILITY WEEK si concentra su un particolare argomento 
connesso alla mobilità sostenibile. Le autorità locali sono tenute a organizzare attività per i 
propri cittadini sulla base di questo tema focale. Queste sono inoltre incoraggiate a 
lanciare e promuovere misure permanenti a supporto. 

Il rafforzamento delle economie locali è un obiettivo universalmente comune, ma è quello 
che molti ritengono si trovi al di fuori del nostro controllo come individui o comunità. La 
ricerca mostra, tuttavia, che facendo scelte di mobilità più intelligenti è possibile 
incrementare notevolmente le finanze pubbliche. 

Alcuni studi indicano che le città che promuovono il trasporto sostenibile arrivano ad un 
notevole vantaggio economico rispetto a quelli che favoriscono le auto ad alimentazione 
tradizionale. Le persone che scelgono di viaggiare con modalità di trasporto attivo, come 
andare a piedi e in bicicletta, non solo sono più produttivi al lavoro, ma prendono meno 
giorni di malattia e passano meno tempo, in media, dal medico. 

E i vantaggi vanno ben al di là di una salute migliore. Il valore delle proprietà in città con 
buoni servizi ciclabili e trasporti pubblici efficienti tende ad essere più elevato, mentre i 
bambini che camminano o in bicicletta a scuola hanno un rendimento migliore in classe. 

Assegnando la priorità al trasporto sostenibile comporta  benefici anche per  il settore 
privato. I rapporti rivelano un aumento nel commercio fino al 40 per cento nelle zone in cui 
piedi e in bicicletta diventano la norma. A Copenaghen (Danimarca), i clienti che si recano 
a città in bicicletta spendono € 2 miliardi di euro l'anno - più di quelli che viaggiano in 
veicolo privato. 

Dal punto di vista governativo, investendo in infrastrutture attive per il viaggio (a piedi e in 
bicicletta), nell'uso del trasporto pubblico incoraggiando la riduzione della congestione del 
traffico, e sostenendo programmi di bike-to-work è possibile ontribuire a risparmiare 
denaro pubblico e aumentare il commercio locale. 

Da ogni punto di vista, i benefici economici della mobilità intelligente sono evidenti - dal 
settore pubblico a quello privato, dalla società in generale per l'individuo. Quest'anno, 
EUROPEANMOBILITYWEEK incoraggia sia i politici locali e sia il cittadino a guardare la 
mobilità intelligente e sostenibile come un investimento per l'Europa.  

Link: http://www.mobilityweek.eu/  

http://www.mobilityweek.eu/
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Con i mezzi pubblici: 

• Metro B, fermata Basilica San Paolo. Uscire dalla 
stazione dal lato di via Ostiense e proseguire per circa 
400 metri in direzione Piramide. 

• Autobus linee 23, 770, 769. 

In auto: 

• Grande Raccordo Anulare uscita n. 28 direzione via 
Ostiense 

In treno: 

Dalla stazione Termini e dalla stazione Tiburtina: 

• Prendere la linea Metro B (direzione: Laurentina) e 
scendere alla fermata: Basilica di San Paolo. 

• All’uscita della Metro B, dirigersi a sinistra, recarsi alla 
fermata dell’autobus su via Ostiense (direzione: 
Piramide) e prendere: 

• - linea 23 (scendere davanti al Rettorato Roma Tre) 
oppure: 
- linea 770 (scendere al capolinea: Rettorato Roma Tre) 
oppure: 
- a piedi percorrendo via Ostiense (direzione Basilica di 
San Paolo) per ca. 600 metri 

Dalla stazione Ostiense (piazzale dei Partigiani): 

• Recarsi a piedi fino a piazzale di Porta San Paolo (400 
metri) e alla fermata dell’autobus su via Ostiense 
(direzione: Basilica di San Paolo) prendere la linea 23 o 
271 o 769 (scendere alla fermata: Rettorato Roma Tre).  

In aereo:  

Dall’aeroporto Leonardo Da Vinci 

• Recarsi alla Stazione Ferroviaria dell’aeroporto. 
• Prendere il treno metropolitano: linea FM1 (direzione: 

Fara Sabina o Orte) e scendere alla Stazione Ostiense. 
• Seguire le indicazioni per chi giunge in treno dalla 

stazione Ostiense (piazzale dei Partigiani)

 

Come raggiungere 

l'Aula Magna del 
Rettorato 

in Via Ostiense 159 

  

http://host.uniroma3.it/uffici/comunic
azione/page.php?page=Come_ragg 

APP: http://muovi.roma.it/  

MAPS: 
https://goo.gl/maps/rbpWvFRZU6w  

http://host.uniroma3.it/uffici/comunicazione/page.php?page=Come_ragg
http://host.uniroma3.it/uffici/comunicazione/page.php?page=Come_ragg
http://host.uniroma3.it/uffici/comunicazione/page.php?page=Come_ragg
http://host.uniroma3.it/uffici/comunicazione/page.php?page=Come_ragg
http://muovi.roma.it/
https://goo.gl/maps/rbpWvFRZU6w
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