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La conferenza del venerdì pomeriggio avrà per tema la mobilità casa-lavoro e casa-scuola 
all’interno di alcune tra le esperienze italiane più significative del panorama odierno. 
Verranno presentate e messe a confronto le  strategie a livello territoriale e nazionale 
riguardanti scuole, aziende, distretti produttivi, con un focus sul più che attuale  ‘buono 
mobilità’.

Modera: Luca Lanzoni 
- Premessa: presentazione di Ferrara best practice 
a cura di Aldo Modonesi, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, Comune di Ferrara
Relatori: 
- Nicola Scanferla, resp. pianificazione mobilità e mobility manager d'area, Comune di Ravenna
- Monica Zanarini, resp. U.O. Mobilità, Servizio Infrastrutture Mobilità e traffico, Comune di Ferrara; 
con un intervento di Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale 
Dante Alighieri, Ferrara
- Annapaola Marconi e Marco Pistore, senior researchers, Fondazione Bruno Kessler (FBK) Trento
- Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB onlus; Giuliano Giubelli, componente direttivo FIAB 
provinciale

17 giugno 2017 ore 9.30 c/o Palazzo Turchi di Bagno - corso Ercole I d’Este, 32
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La conferenza del sabato mattina avrà per tema una panoramica sulle best practices inerenti 
alle esperienze intermodali tra bicicletta, treno, autobus, imbarcazione e qualsivoglia mezzo 
di trasporto, con un focus sulle potenzialità dei sistemi terra-acqua.

Modera: Sergio Fortini
- Premessa: presentazione dei risultati dell’Hackathon su Mobilità e Turismo 
a cura di Luca Lanzoni, Città della Cultura| Cultura della città soc. coop.
Relatori:
- Enrico Pizza, assessore alla mobilità e all’ambiente, Comune di Udine
- Elisa Uccellatori, Città della Cultura| Cultura della città soc. coop.
- Alessandro Meggiato, dirigente resp. del servizio del tpl, della mobilità integrata e ciclabile, 
Regione Emilia Romagna
- Carlo Carminucci, direttore Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT)
Conclusioni:
- on. Paolo Gandolfi, Commissione permanente IX Trasporti


