Main sponsor

Conferenza Nazionale Mobilità Sostenibile 2021

La Conferenza nazionale ANCI sulla Mobilità sostenibile cambia
formato. Con appuntamenti webinar dedicati ai temi più
interessanti che riguardano la mobilità si fa diffusa e leggera
per raggiungere tutti in sicurezza.

“Il trasporto scolastico
un servizio da valorizzare”
in collegamento webinar

29 settembre 2021 ore 10.30-12.00
Il trasporto scolastico comunale è uno dei servizi dedicati e a richiesta che il Comune offre ai
cittadini. In molti casi questo rappresenta o può rappresentare un servizio strategico per i territori,
per disincentivare l’utilizzo dell’auto privata, sensibilizzando famiglie e bambini e per fornire servizi
di welfare efficienti. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo oramai da un anno ha messo subito
in luce debolezze e complessità del servizio e in generale della mobilità casa – scuola, ma può
rappresentare un’utile occasione per costruire scenari e soluzioni sostenibili di riorganizzazione. Gli
assetti organizzativi attuali sono diversificati e riconducibili a tre categorie:
-

Gestione diretta del Comune del parco veicolare e del servizio

-

Gestione diretta del servizio con esternalizzazione del parco veicolare

-

Affidamento esterno del servizio.

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 pooling,
lo sharing, la mobilità dolce, l’innovazione tecnologica e organizzativa nei trasporti e risorse/
esperienze nazionali e locali sono un buon punto di partenza per disegnare un nuovo servizio, anche
in occasione delle prossime gare di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.
Ore 10.30

Apertura lavori

Coordinano: GIADA MAIO ANCI e GIULIO GUERRINI Federmobilità
Ne parlano:
GIANFRANCO ROMANO Divisione V – Qualità dell’aria e mobilità sostenibile DG CLEA MITE
VINCENZO CINELLI Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità
ALESSANDRO FUSCHIOTTO Agenzia Roma Mobilità
DANIELE COLOMBO Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese
GIOVANNA CEPPARELLO Comune di Livorno
ALBERTO DELLA VALLE Comune di Rimini
ANTHEA GRECO Via
Ore 12.00 Conclusioni

CLICCA QUI
PER PARTECIPARE

