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Incentivare il cambiamento comportamentale nella mobilità 
25 ottobre 2017, h. 09:30 - SRM Reti e Mobilità - Via Alfredo Calzoni 1/3, Bologna 

 

Un incontro tra esperti e decisori politici per discutere sui requisiti, le soluzioni e le raccomandazioni per 
incentivare i cambiamenti comportamentali nella mobilità urbana mediante campagne specifiche. 
Tali campagne, che di solito hanno costi inferiori rispetto ad altre campagne basate su approcci differenti, 
possono rivelarsi molto efficaci quando vengono implementate nel modo giusto, con un impatto rilevante 
anche dopo la conclusione delle stesse. 
In queste campagne, i partecipanti non sono soggetti passivi di decisioni imposte, ma giocano invece il ruolo 
di attori chiave, protagonisti del cambiamento. 
Inoltre, le campagne di behaviour change sono di solito basate su strumenti di tecnologia informatica (ad 
esempio, per il monitoraggio dei movimenti o il riconoscimento dei mezzi di trasporto) che forniscono risultati 
anche molto affidabili e forniscono dati preziosi in tema di pianificazione e monitoraggio. 
Come possono essere sfruttati i dati raccolti da tali campagne per migliorare la mobilità urbana? (ad esempio, 
European Cycling Challenge, Bella Mossa, ecc.) Saranno presentati alcuni casi pratici in grado di rispondere 
anche a questa domanda. 
 
Programma dei lavori (provvisorio) 
 

● 09:30 – 10:00 - Arrivo e registrazione dei partecipanti 
● 10:00 – 10:15 - Benvenuto e presentazione del programma 
● 10:15 – 12:45 - Casi pratici 

o Università di Cagliari - Misure soft per la mobilità sostenibile 
o aMo Modena - MO.SSA mobilità sistematica sostenibile aziendale 
o FIAB - Progetto ComuniCiclabili come proposta e incentivo per politiche della ciclabilità 
o SRM Bologna - Bella Mossa - chi si muove bene si premia 
o Roma Servizi per la Mobilità - Il progetto PASTA - la mobilità attiva 
o AESS Modena - SUMO: Politiche data-driven per la mobilità sostenibile 

● 12:45 – 13:30 - Discussione e conclusioni 
● 13:30 – 14:30 - Light lunch e networking 
● 14:30 – 16:30 - Assemblea CIVINET Italia (riservata ai membri CIVINET Italia) 

 
 
Segreteria organizzativa - Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare SRM – Reti e Mobilità al 
numero 051.361328, o via email srm@srmbologna.it 
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