presentano il seminario

Il ruolo del trasporto a chiamata per
l'accessibilità del territorio
16 Luglio 2020 dalle ore 09:30 alle ore 12:45
Piattaforma Go To Webinar

Programma
Ore 09.30

Apertura dei lavori
Il trasporto a chiamata nel percorso formativo dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Claudio Lantieri (Ordine degli Ingegneri Bologna – Unibo)

Ore 09.45

Il progetto SMACKER, l’azione pilota di Bologna e il training «Local To Global» (LTG)
Giuseppe Liguori (SRM Reti e Mobilità – Coordinatore del progetto SMACKER)

Ore 10.00

Linee d'azione e progetti innovativi della Regione Emilia-Romagna nel trasporto pubblico e nel
trasporto a chiamata
Andrea Normanno (Regione Emilia-Romagna)

Ore 10.15

Il ruolo strategico dei Centri di Mobilità nel PUMS per l'accessibilità del territorio metropolitano
Catia Chiusaroli (Città Metropolitana di Bologna)

Ore 10.30

Il fattore accessibilità per la promozione del turismo nella Città Metropolitana di Bologna
Giovanna Trombetti (Città Metropolitana di Bologna, Destinazione turistica Bologna)

Ore 10.45

Esempi di good practices nel trasporto a chiamata in Regione Emilia Romagna e nella Città
Metropolitana di Bologna - Introduce Tommaso Bonino (SRM Reti e Mobilità)
•

I servizi TPL flessibili nell’area modenese sviluppati nei Progetti Europei RUMOBIL, YOUMOBIL
e RegiaMobil
Daniele Berselli (aMO Agenzia per la Mobilità di Modena)

•

Il Prontobus di Pianura e di Terre d’Acque e la sua evoluzione nel tempo
Stefano Tirtei e Maurizio Vitali (TPER)

•

Esperienze di trasporto a chiamata nell’area di Borgo Panigale: inquadramento economico e
normativo
Giorgio Fiorillo (SRM)

Ore 11.30

Il nuovo ColBus in Unione Appennino Bolognese e Alto Reno Terme: l’azione pilota, le tecniche di
promozione e innovazione tecnologica
Marco Amadori (SRM)

Ore 12.00

Dibattito e domande finali
Modera Giuseppe Liguori (SRM Reti e Mobilità – Coordinatore del progetto SMACKER)

Ore 12.45

Chiusura lavori

La partecipazione al seminario darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)
Iscrizione online al sito https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/ In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi
in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze.

