Giovedì 19 Settembre 2019

Istituto Tecnico Archimede Catania
Viale Regina Margherita, 22
“Quest’anno la campagna della Settimana Europea della Mobilità punta i riflettori sulla sicurezza del
camminare e andare in bicicletta in città e sui vantaggi che può avere per la nostra salute, il nostro
ambiente e il nostro conto in banca! Le modalità di trasporto attivo sono prive di emissioni e aiutano a
mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo. Anche le città che promuovono la marcia e il ciclismo
sono più attraenti, meno congestionate e consentono una migliore qualità della vita.
In termini di benefici per la salute individuali, gli studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni
in più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia, mentre 25 minuti
di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni alla vostra vita!”
(tratto dal sito http://www.isprambiente.gov.it - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Seminario
La figura del Mobility Manager Scolastico e di Area.
Educare alla mobilità sostenibile.
Il seminario intende promuovere l'istituzione, in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, della figura del Mobility Manager Scolastico o Referente per la Mobilità, al fine di
assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione
dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento
del traffico e dell’inquinamento ambientale, attraverso l’adozione di specifiche Linee Guida
locali.
Nell'ambito dell’autonomia amministrativa ed organizzativa di ciascun istituto, in coerenza
con il piano dell'offerta formativa e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, il
Mobility Manager Scolastico ha il compito di: organizzare e coordinare gli spostamenti casascuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture
comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel
medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi
di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione
degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di
servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; programmare azioni di
educazione alla salute ed alla mobilità dolce; segnalare all'ufficio scolastico regionale
eventuali problemi legati allo spostamento dei disabili.

PROGRAMMA:
16.00 Registrazione dei partecipanti
16.30 - Apertura delle Attività:
Saluti della Dirigente Scolastica Prof.ssa Fortunata Daniela VETRI
16.40 – Introduce e modera: Sebastiano CATENA, Docente di Meccanica,
Macchine ed Energia presso IT Archimede, Consigliere EtnaViva - FIAB Trecastagni:

Rilevanza degli istituti scolastici nel volume di traffico urbano ed interurbano
Educare alla mobilità sostenibile - Esempi di soluzioni locali condivise.
17.00 – Giuseppe GULLOTTA, Referente FIAB Misterbianco:
L’inquadramento normativo della figura del Mobility Manager scolastico
17.15 - Giuseppe INTURRI – Docente di Fondamenti di Trasporti - già Delegato dal
Rettore per la Mobilità d’Ateneo Università degli Studi di Catania - DIEEI

Il contributo dell’Università di Catania per la mobilità sostenibile
17.45 – Carmelo Maria GRASSO – Vicesindaco del Comune di Acireale ed
Assessore Lavori Pubblici, Rigenerazione Urbana, Piani e Progetti per la Mobilità
Sostenibile:

Raggiugere in sicurezza gli istituti scolastici con percorsi di mobilità dolce Caso studio della Città di Acireale

INTERVENTI:
Giuseppe ARCIDIACONO - Assessore alla Mobilità Comune di Catania
Barbara MIRABELLA - Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Catania
Paolo LA GRECA – Ordinario di Urbanistica Università di Catania - DICAR - Presidente
Nazionale CENSU (Centro Nazionale Studi Urbanistici)
Biagio BISIGNANI – Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del
Comune di Catania
Filippa ADORNETTO - Mobility Manager d’Area Comune di Catania
Salvatore RACITI – Mobility Manager Città Metropolitana di Catania
Salvatore FIORE - Direttore Generale Ferrovia Circumetnea SpA
Giacomo BELLAVIA - Presidente AMT Azienda Metropolitana Trasporti SpA
Antonio CONDORELLI - Responsabile settore commerciale e marketing AMT
Umberto MARINO - Presidente Club Alpino Italiano Sezione dell’Etna - Catania

