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L'obiettivo principale del progetto è quello di qualificare le

politiche di mobilità urbana come strumento per integrare le

politiche di sviluppo urbano sostenibile e ridurre le

disuguaglianze, attraverso lo scambio di esperienze tra comuni

e un'azione democratica, partecipativa e multisettoriale basata

sui diritti, senza distinzione di classe, etnia e genere.

Ha preso avvio nel 2021, a seguito della firma del memorandum

d’intesa tra FNP e ANCI, e terminerà le attività nel 2023.

TARGET D RIFERIMENTO: Funzionari pubblici e tecnici di

comuni in Brasile, Italia e Spagna.

Il Progetto



Temi trasversali

Integrazione delle  

politiche territoriali e di  

mobilità

Gestione delle

Aree metropolitane

Sostenibilità finanziaria  

delle aziende di servizio  

pubblico di trasporto  

pubblico

Innovazioni tecnologiche  

per la qualificazione e 

l'efficienza

Promuovere la

mobilità attiva
Resilienza dei sistemi di  

trasporto in contesti di  

crisi

Regolazione del  

trasporto individuale  

tramite app



Attività previste

• 1. Governance: Scambio di 
esperienze e buone pratiche

• 2. Diagnosi e formazione sull'uso dei  

dati aperti per la gestione del 

trasporto pubblico.

• 3. Pianificare e facilitare buone

pratiche di mobilità urbana

• 4. Favorire la partecipazione



Attività del Progetto

08 comuni e autorità di trasporto  

Brasile: São José dos Campos, Fortaleza e 

Rio de Janeiro

Spagna: Area metropolitana di Barcellona  

Italia: Milano e Parma

Mozambico: area metropolitana di Maputo

Scambio di esperienze

Numeri 

03 eventi

04 paesi: Spagna, Brasile, Italia, Mozambico e Brasile

190 partecipazioni dal vivo  

215visualizzazioni su Youtube

1.Trasporto pubblico e Covid 19 2. Finanziamento del trasporto

pubblico

3. Uso dei dati per la gestione

della mobilità urbana



1. Governance

Scambio di esperienze

+15scambi fino al 2023

Formati: eventi aperti e incontri bilaterali (chiusi)



1. Governace

Visite tecniche e istituzionali (Europa-Brasile) 
2022-2023

- Cooperazione tra città brasiliane - spagnole - italiane: rete di comuni

- Calendario degli eventi faccia a faccia

Anno 1
2021

Anno 2
2022

Anno 3
2023

Visita in Brasile con la 
realizzazione di un workshop 
con la presenza di manager e 
tecnici provenienti da città 
europee

Marzo 2022

Visita tecnica in Europa in 
alcune città partner da 
selezionare (Italia)

Novembre 2022

Visita istituzionale dei sindaci in 
Europa, con possibile 
partecipazione a Smart City 
Expo’ Barcellona

Novembre 2022



Sviluppo di capacità nella generazione, apertura, 
aggiornamento e uso aperto di dati per la pianificazione dei 
trasporti.

2. Diagnosi e formazione

L'importanza dei dati aperti (open data)

Città più intelligenti

Vantaggi per l'intera catena della mobilità urbana

Passeggeri: ricevono informazioni aggiornate per risparmiare tempo e prendere il percorso migliore

Comuni: più trasparenza sul servizio e possibilità di nuovi strumenti per identificare miglioramenti

nel sistema di mobilità

Aziende di trasporto e operatori: operazioni di trasporto più efficienti

Istituti di ricerca: possibilità di avanzare studi sulla mobilità e le sue disuguaglianze, con

applicazioni pratiche per la pianificazione dei trasporti.

50 comuni brasiliani e 10 europei



Sviluppo di capacità nella generazione, apertura, aggiornamento e uso
aperto di dati per la pianificazione dei trasporti.

• Formati di partecipazione

• 1.Scambio di esperienze nella formazione dei comuni

• I Comuni con esperienza nei dati aperti possono sostenere i comuni che stanno ancora

iniziando ad analizzare i loro dati sui trasporti.

• 2. Partecipazione alla formazione

• Gruppo 1:comuni con poca esperienza nei dati aperti

• Gruppo 2: comuni che cercano di migliorare la gestione dei dati aperti

• Possibili partnership per la formazione: Google e Moovit

• Visibilità e contatto con i comuni brasiliani ed europei

2. Diagnosi e formazione



3. Facilitare le buone pratiche

Mappatura delle buone pratiche

06 comuni spagnoli mappati

Madrid:Progetto Madrid Calle 30

Pontevedra: strategia di pedonalizzazione dell'area centrale 

Valencia: Agència Municipal de la Bicicleta - politiche ciclabili 

Bilbao: Bilbao30 - azioni di sicurezza stradale

Palma: Mobi Palma - piattaforma pubblica per la mobilità come servizio

Barcellona: Superblocchi e gestione dei trasporti a Barcellona e nella regione metropolitana



Supporto per la pianificazione e l'implementazione delle migliori 
pratiche

3. Facilitare le buone pratiche

• Cooperazione tecnica con le città brasiliane su questioni relative alla mobilità urbana

sostenibile e alla riduzione delle disuguaglianze di classe, di etnia e di genere.

• Diversità delle città brasiliane: più di 50 città tra 80 mila e 12milioni di abitanti

• Opportunità di collegamento diretto con i consigli comunali brasiliani



4. Partecipazione

Seminari multisettoriali

Eventi a cui partecipano autorità pubbliche,

aziende,università, startup, ecc.

1° Evento - Settimana dell'innovazione ENAP

Il più grande evento di innovazione governativa in

America Latina

Tema: Strumenti innovativi per la gestione della

mobilità urbana: esperienze multisettoriali

Idee e soluzioni innovative per la  
gestione della mobilità urbana 
pubblica
2023

• Possibilità di partnership con ONG,  

università e start-up per l'innovazione nella 

mobilità urbana

05 seminari multisettoriali nei prossimi anni del 

progetto



Calendario

Governance

Facilitare le

buone pratiche

Diagnosi e 

formazione

Impegno

Anno 1 Anno 3Anno 2

Pianificazione strategica 
FNMU - Brasile

Visita tecnica  
in Brasile

Visita tecnica in Italia

Smart City Expo Barcellona

Mappatura 
dell'uso dei dati  

aperti per i  
trasporti

Formazione 
sull'uso dei dati  

aperti

Mappatura delle 
buone pratiche 
nella mobilità  

urbana

Diagnosi della mobilità
nei comuni brasiliani

Presentazione di
esperienze locali

Chiusura del  
progetto

Sostenere i comuni  
nell'implementazione 
delle migliori pratiche

Seminari online

Concorso di idee

Workshop on line per lo scambio di esperienze Brasile - Spagna - Italia



Condividi i tuoi dati di contatto per ricevere

maggiori informazioni sul progetto.

Modulo di interesse per il 

progetto!



Contatti

E-mail: acesso.cidades@fnp.org.br

Site: www.fnp.org.br/

mailto:acesso.cidades@fnp.org.br
http://www.fnp.org.br/

