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AGENDA

I modulo: la teoria II modulo: le Buone Pratiche

Coffee Break 10 minuti

Coffee Break  10 minuti

III modulo: l’esercitazione

⮚ e-smartec project

⮚ L’approccio partecipativo

⮚ Il PUMS concetti base

⮚ Panoramica delle tecniche di marketing e dei 
metodi di coinvolgimento

⮚ Q&A + sondaggio in tempo reale

60 minuti

⮚ Esempi di tecniche di marketing nelle Buone Pratiche 
italiane: 

○ il PUMS di Roma
○ la collaborazione con i Mobility Manager 

⮚ Momento Q&A con sondaggio in real time

60 minuti

⮚ Esercitazione pratica

⮚ Presentazione degli elaborati 

⮚ Conclusioni 
90 minuti 



e-smartec mira a migliorare il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder nella pianificazione della
mobilità urbana sostenibile attraverso tecniche di marketing mirate.

Cos’è il Progetto Europeo e-smartec 



Quiz time!

QUIZ 
TIME!!!

Vi abbiamo mandato un piccolo quiz sulla chat….
avete 30 secondi per rispondere!
inviato tramite google forms



Il PUMS è:
• Un piano strategico con un orizzonte temporale a medio periodo 

(10 anni); 
• Prevede verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti; 
• È correlato e coordinato con i piani settoriali ed urbanistici a 

scala sovraordinata e comunale.
• Pone al centro le persone: si valutano quindi le loro esigenze di 

spostamento e la relativa offerta di modalità di spostamento 
sostenibile, piuttosto che la mera risoluzione della congestione da 
traffico.

IL PUMS 



Differenze tra la pianificazione tradizionale e il PUMS 



Un approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo 
del pubblico nella pianificazione urbana e nei processi 
decisionali, per cui decidere chi sia il "pubblico" dipende 
dall'argomento affrontato.

Concetti come "co-creazione "co-produzione" sono metodi di 
un approccio partecipativo, che portano a una collaborazione 
fiduciosa e sostenibile tra autorità, stakeholder e cittadini 
favorendo un'interazione bidirezionale tra i partecipanti.

È fondamentale stabilire una comprensione comune del 
progetto e della sua visione sin dall'inizio del processo.

Cos’è la pianificazione partecipata?

PARTICIPATION 

IS NOT AN ATTITUDE, 

IS A WORK METHOD.



Top Down & Bottom Up 

Si definisce "top-down" il processo in cui chi prende le 
decisioni finali (o una figura apicale) stabilisce come debba 
essere fatto qualcosa. 
Questo approccio discende a cascata fino ai livelli inferiori della 
gerarchia a cui i decisori sono, in misura maggiore o minore, 
legati.

L'approccio "bottom-up" è invece quello che - partendo dalla 
base di un gran numero di persone che lavorano insieme – fa 
sì che la decisione derivi dal loro coinvolgimento congiunto.
Un approccio "bottom-up" può essere considerato come "... un 
approccio al cambiamento incrementale che rappresenta 
l’emergere di un processo sviluppato e sostenuto principalmente 
dai lavoratori in prima linea". 

(Stewart, Manges, Ward, 2015, p. 241)



Funzioni e obiettivi dei PUMS

La definizione di politiche di 
mobilità nel contesto di una 
visione chiara

Identificare obiettivi misurabili per 
affrontare le sfide a lungo termine della 
mobilità urbana

Garantire il coinvolgimento degli 
stakeholders nelle fasi 
appropriate

Ottenere la collaborazione tra 
l’amministrazione e gli uffici tecnici

Il processo del PUMS mira a:

FUNZIONI 



Funzioni e obiettivi dei PUMS

OBIETTIVI

Garantire siano offerte opzioni 
di trasporto che consentano a 
tutti l'accesso a destinazioni e 
servizi chiave Migliorare la sicurezza

Ridurre l'inquinamento 
atmosferico e acustico, le 
emissioni di gas serra e il 
consumo di energia

Migliorare l'efficienza e 
l'economicità del trasporto di 
persone e merci

Contribuire a migliorare 
l'attrattiva e la qualità 
dell'ambiente urbano 
dell'economia e della 
società nel suo insieme



Perchè la pianificazione partecipata? 

Lo scopo dell’utilizzo di un approccio partecipativo nella pianificazione della mobilità sostenibile 
può essere suddiviso nelle seguenti 2 categorie principali:

Aumentare la consapevolezza 
(Increasing Awareness)

Le azioni e tecniche che mirano a 
informare, formare o educare il 
pubblico, con l'obiettivo finale di 
cambiare il comportamento verso 
modalità di trasporto sostenibili.

Coinvolgere nella pianificazione 
(Engaging in co-planning)

Le tecniche e metodi che mirano a 
promuovere la collaborazione e il 
coinvolgimento attivo del pubblico nel 
processo di pianificazione.



La tabella spiega i quattro livelli di partecipazione cui le organizzazioni possono ambire per i propri stakeholder e le 
comunità. Per ogni livello è richiesto un diverso tipo di interazione e vengono fatte proposte differenti alla comunità.

Il livello di partecipazione
Partecipano tutti al processo? In che misura?



Le basi per il processo di pianificazione vengono poste 
rispondendo alle seguenti domande:

● Quali sono le nostre risorse?

● Qual è il nostro contesto di 
pianificazione?

● Quali sono i nostri principali problemi e 
opportunità?

Il traguardo conclusivo della prima fase è un'analisi 
completa dei principali problemi e opportunità legati 
alla mobilità nell'intera area urbana funzionale. 

FASE 1: Preparazione & Analisi

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 2: Sviluppo della strategia

L'obiettivo della seconda fase è definire la strategia del 
PUMS in collaborazione con cittadini e stakeholder.

● Quali sono le nostre opzioni per il futuro?

● Che tipo di città vogliamo?

● Come misurare il successo?

Alla fine della seconda fase, si sarà raggiunto il 
traguardo di avere una visione e obiettivi ampiamente 
supportati

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 3: Pianificare le Misure

Qui si finalizza il PUMS e si prepara la sua attuazione 
rispondendo alle seguenti domande:

● Cosa faremo concretamente?

● Cosa ci vorrà e chi farà cosa?

● Siamo pronti per partire?

La tappa più importante del processo di pianificazione si 
conclude: il PUMS viene adottato dai decisori dell'organo 
politico competente.

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 4: Attuazione e monitoraggio 

La quarta fase si concentra sull'attuazione delle misure e 
delle azioni correlate definite nel PUMS, accompagnate da 
monitoraggio, valutazione e comunicazione sistematici.
Qui le azioni vengono messe in pratica rispondendo alle 
seguenti domande chiave:

● Come possiamo affrontare al meglio?

● Come sta andando?

● Cosa abbiamo imparato?

L'ultima fase del ciclo SUMP riguarda la revisione di successi 
e fallimenti e la comunicazione di questi risultati con le parti 
interessate e il pubblico. Questo processo di revisione 
guarda anche al futuro e considera nuove sfide e soluzioni, 
nell’analisi e comprensione di cosa ha funzionato (e cosa 
no), in modo che queste lezioni vengano prese in 
considerazione nel prossimo aggiornamento SUMP

©  Rupprecht Consult 2019



I quattro elementi chiave della 
pianificazione partecipata

Quando si sviluppa una strategia di coinvolgimento pubblico e di pianificazione partecipata bisogna 
considerare questi quattro elementi:

ATTORI - Chi è coinvolto, interessato o può contribuire?

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE - Partecipano tutti al 
processo? In che misura?

TEMPISTICA:
Quando e come sarà implementato il processo partecipativo?
In quale fase del ciclo PUMS siamo?

COSTI – Che budget è disponibile?



Le fasi del PUMS e il livello di partecipazione

Lo sviluppo di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) è un compito impegnativo e interdisciplinare.

Il processo di sviluppo e implementazione di un 
PUMS è diviso in 12 attività suddivise in 4 fasi 
principali che formano il ciclo PUMS come 
illustrato in figura.

Si raccomanda di applicare un approccio 
partecipativo integrato durante ciascuna delle 4 fasi 
del PUMS per garantire l'efficacia e l'accettazione del 
PUMS finale.

©  Rupprecht Consult 2019



Tecniche di marketing e metodi partecipativi per il 
coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder

Ogni fase del ciclo del PUMS ha obiettivi diversi e 
“partecipanti” di diversa natura, quindi sono 
necessarie tecniche e metodi di coinvolgimento 
diversi.

Ogni tecnica di marketing può essere attuata 
utilizzando una serie di metodi di coinvolgimento.
La combinazione di questi metodi costituisce 
la spina dorsale del processo partecipativo.



Tecniche di marketing e Metodi partecipativi



Cause Marketing - Marketing Techniques 

Il Cause marketing è una tecnica di 
marketing che si concentra su cause 
sociali o di beneficenza 
promuovendo la responsabilità 
sociale.

Esso dà l'opportunità di coinvolgere 
il pubblico, non solo razionalmente 
ma anche emotivamente attraverso 
la creazione di una coscienza etica 
stimolando il cambiamento del 
comportamento individuale.

Caratteristiche principali:
Si concentra sul coinvolgimento del 
pubblico non solo razionalmente, 
ma anche emotivamente, 
attraverso la creazione di una 
coscienza etica.



Word of Mouth o Passaparola - Marketing Techniques   

Il Word of Mouth (WOM - Passaparola) è un processo di 
narrazione e diffusione della conoscenza. È un processo 
comunemente utilizzato nel processo decisionale dei 
consumatori e si è dimostrato la fonte di informazioni più 
importante, affidabile e credibile.

È una tecnica diretta, con l'obiettivo di generare un «brusio» su 
temi specifici al fine di aumentare la consapevolezza e 
consentire la partecipazione a iniziative future

Caratteristiche principali:
Rapida diffusione delle informazioni
Uso di opere d'arte vivide per attirare l'interesse del pubblico
vengono utilizzati diversi mezzi per coprire un'ampia gamma di 
target groups
Ampio coinvolgimento



Digital Marketing - Marketing Techniques 

Il Digital Marketing è la componente del marketing che utilizza 
tecnologie digitali online come app, piattaforme e siti Web 
digitali, utilizzati nell'interfaccia desktop e mobile, per 
promuovere servizi e prodotti.

Si tratta di un approccio di marketing non lineare, in cui gli scambi 
tra provider e destinatari sono fluidi e le informazioni vengono 
diffuse attraverso numerosi canali, come la blogosfera, YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter e una varietà di altre piattaforme.

Caratteristiche principali:
• Rapida diffusione delle informazioni
• Attira l'interesse del pubblico, attraverso elementi audiovisivi 

interattivi
• Utilizza ampi canali di comunicazione
• Utilizza una formulazione casuale e mirata



Relationship Marketing - Marketing Techniques 

La Relationship Marketing è una forma di marketing che enfatizza 
la fidelizzazione e la soddisfazione del pubblico di destinazione 
piuttosto che le transazioni.
Il marketing relazionale si concentra su un gruppo target già 
coltivato con l'intenzione di fidelizzarsi ai suoi scopi.

Caratteristiche principali:
• Costruisce relazioni durature
• Coinvolge molti livelli di interazione, in cui sia il fornitore che il 

destinatario hanno interesse a uno scambio più soddisfacente



Wheel of Persuasion - Marketing Techniques  

Il termine "Ruota della persuasione" è stato coniato da Bart Schutz per 
descrivere la tecnica in cui le intuizioni scientifiche sulla psicologia della 
conversione (intuizioni dall'economia comportamentale, psicologia del consumo, 
neuro-marketing, sociologia) vengono utilizzate per persuadere il pubblico target.
È una forma di tecnica di marketing che si evolve intorno all'arte della 
persuasione umana, seguendo 6 principi base, ideati da Robert Cialdini:

1. RICOMPENSA
2. MINACCIA
3. SCARSITÀ
4. PROVA SOCIALE
5. COMPETENZA
6. MI PIACE

Caratteristiche principali:
Incoraggia l'adozione di modelli comportamentali alternativi modificando la 
prospettiva comune sulla questione esplorata



Guerilla marketing - Marketing Techniques 

La Guerrilla Μarketing è una strategia di promozione che utilizza interazioni 
sorprendenti e non convenzionali per promuovere un concetto.
Utilizza più pratiche per stabilire un contatto diretto con il pubblico mirato.
I metodi utilizzati di solito raggiungono un forte impatto e notorietà, generando 
innovazione e creatività.

Caratteristiche principali:
• Collega le risposte emotive e induce 

i destinatari a relazionarsi ai
problemi in modo diverso da come
sono abituati

• Usa tattiche "fuori dagli schemi"



Dialogue Marketing - Marketing Techniques 

Il Dialogue Marketing (marketing via sms) comprende tutte le attività in 
cui i media vengono utilizzati con l'intenzione di stabilire una relazione 
interattiva con gli individui.
Le tecniche di dialogo vengono utilizzate per concentrarsi su particolari 
questioni o preoccupazioni che richiedono ulteriore input da parte della 
comunità.
Si tratta di un processo in quattro fasi progettato per aiutare gli attori del 
progetto a sviluppare relazioni durature e reciprocamente vantaggiose con 
i cittadini.
Caratteristiche principali
• Crea relazioni interattive con gli individui e il loro atteggiamento
• Stabilisce una comunicazione semplice e mirata
• Crea luoghi sicuri che

contribuiscono alla
condivisione delle idee



Undercover Marketing - Marketing Techniques 

Il «marketing sotto copertura» è una tecnica che utilizza messaggi 
subliminali per promuovere un concetto.
Il pubblico è esposto favorevolmente a un argomento o problema 
senza essere specificamente informato sulla strategia di 
promozione. Presenta molte somiglianze con la tecnica del 
passaparola poiché il suo obiettivo è creare un "ronzio" su questioni 
specifiche.
L'elemento chiave che differenzia questa tecnica è l'uso di metodi di 
coinvolgimento apparentemente non rilevanti.

Caratteristiche principali:
• Utilizza "messaggi nascosti"
• Uso di metodi coinvolgenti apparentemente non rilevanti



Questions & Answers 

Se hai domande, le puoi 

condividerle nella chat !!



Quiz time!

QUIZ 
TIME!!!

Vi abbiamo mandato un piccolo quiz sulla chat….
avete 30 secondi per rispondere!



Pausa Caffè

Ci vediamo qui tra dieci minuti! 



Esempi di Good Practices a Roma

1

2 Mobility Managers 



PUMS 



Best Practices n.1: il PUMS di Roma

● L'UE fornisce le migliori pratiche e linee guida per i PUMS

● Scambio delle migliori pratiche CIVITAS ed ELTIS;

● Linee guida per PUMS https://www.eltis.org/mobility-
plans/sump- online-guidelines

● Piano d'azione per la mobilità urbana

● Europe on the Move: pacchetto di misure per una mobilità più 
connessa e meno inquinante

Il Ministero dei Trasporti italiano (ex MIT ora MIMS) ha stabilito un 
tavolo coordinato con il governo locale e le parti interessate a valle 
del quale è stato pubblicato il decreto linee guida PUMS in cui il 
piano in ogni città maggiore di 100.000 abitanti deve essere 
approvato entro il 2020.

Piano di PUMS di 15 anni per nuove infrastrutture di trasporto 
pubblico

1

2



PUMS di ROMA - Fase di avvio dal 2017 

Expert Panel
Engagement Methods

Decisori Politici
e tecnici di alto livello

Dialogue
Marketing
Techniques 

Gruppo di Lavoro interdipartimentale composto da: Direttore del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti (Coordinatore);  Direttore del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; Direttore 
del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; 
Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale

Segreteria Tecnica composta da: Roma Servizi per la Mobilità 
(coordinamento), Risorse per Roma, Roma Metropolitane

Steering Committee di esperti con un alto profilo professionale in: 
Ingegneria dei Trasporti, Sicurezza Stradale, Economia dei Trasporti, 
Ingegneria Ambientale, Urbanistica e Assetto del Territorio

Definizione Assetto organizzativo per la stesura del PUMS attraverso 
la costituzione di:



La Fase dello Sviluppo della Strategia: 
1° momento di ascolto

● La prima fase di ascolto si è svolta dal 18 Settembre al 28 Febbraio 2018 e 
chiunque poteva fare proposte sul potale  https://www.pumsroma.it/ 

● Contemporaneamente sono stati organizzati:
- Incontri pubblici presso i municipi
- Interviste e analisi (pubblicati sul portale)
- un account per il pums sui canali social Twitter@PumsRome

Public Event 

e-Engagement 

Public consultation

Participatory Mapping

Ambassador Campaign

● Pubblicazione delle Linee guida del PUMS di Roma Capitale 
● Adozione del Piano dei Punti fermi con Delibera G.C. n.113 del 9 giugno 

2017
● Apertura del portale per la partecipazione dei cittadini 
● Approvazione delle Linee Guida del PUMS in Assemblea Capitolina 
● Istruttoria delle proposte pervenute nella fase di ascolto

Cittadini



Risultati della prima fase di ascolto

Tutte le proposte:
• sono state esaminate
• georeferenziato sul sito web
• a ciascuno è stata data una risposta

Le proposte non relative a SUMP ma 
comunque interessanti per la gestione della 
città sono state inoltrate all'ufficio competente.



Seconda fase di ascolto –
Indagini e Risultati 

La fase di ascolto n ° 2, si è svolta dal 3 luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

E' stata svolta con le indagini CATI e CAWI: sono stati totalizzati più di 6.814 contatti
che ci hanno fornito due diversi elenchi di priorità.

TOP 3 TELEFONICHE ON LINE

1
Ridurre l’incidentalità Migliorare le infrastrutture del TPL

2
Ridurre il traffico e la congestione Ridurre il traffico e la congestione

3
Ridurre le emissioni inquinanti Promuovere la ciclabilità

6.814 Interviste

Cittadini

Survey 



Fase 3 - Pianificazione delle misure: 
processo di consultazione sulla proposta di PUMS 
vol.1 (quadro conoscitivo e obiettivi)

3th JULY
2018

PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA BOZZA FINALE DEL PUMS 

✔Dopo le due fasi di ascolto, è stata redatta la bozza del PUMS vol. 2 ed è stata avviata la fase di 
partecipazione ufficiale

✔Il comune di Roma è stato suddiviso in sei aree. Per ciascuna area, si sono tenute tre riunioni 
aperte al pubblico tra il 18 marzo e il  20 maggio 2019

✔I partecipanti: Amministratori locali e tecnici per recepire soluzioni alternative innovative o 
integrative alle proposte della bozza

✔Coinvolti anche la maggior parte degli stakeholder istituzionali, a cominciare dai sindacati. Si 
sono inoltre svolti incontri con Città Metropolitana, Regione Lazio, categorie di imprenditori, 
associazione del commercio e del turismo e con le Commissioni Comunali

✔Numero totale di partecipanti: 529 persone in 23 incontri 

Cittadini

Stakeholders

Public Event



Fase di Pianificazione delle Misure: 
processo di consultazione sulla proposta del PUMS vol.2

Per il secondo processo di consultazione sono 
state organizzate riunioni ufficiali in eventi pubblici 
cittadini:

• l'argomento del primo incontro è stato 
l'illustrazione PUMS, la raccolta delle prime 
domande e considerazioni da parte del 
pubblico;

• il tema del secondo incontro è stato su base 
geografica, attraverso la compilazione di moduli 
appositamente predisposti e la presentazione 
delle scelte alternative da parte dei cittadini in 
seduta plenaria;

• il tema del terzo incontro è stata l'illustrazione 
dei risultati dei primi due e la condivisione dei 
risultati anche attraverso la loro 
rappresentazione grafica

3th JULY
2018

Public Event 

Participatory
Mapping



Processo di consultazione sulla 
proposta PUMS: i risultati

Le proposte e le osservazioni sono state sintetizzate in 

tabelle e classificate in 5 temi rilevando alcuni macro 

bisogni.

Allo stesso tempo il processo partecipativo ha rilevato 

alcune macro-aree da migliorare:

- la qualità e l'offerta del trasporto pubblico

- sicurezza stradale

- aumentare l'offerta di infrastrutture per la mobilità 

dolce (a piedi e in bicicletta)

3th JULY
2018

Proposte PUMS derivate dal 
processo partecipativo

N° proposte 
ricevute

%

TRASPORTO PUBBLICO 135 45%

INTERMODALITA’ 36 12%

CICLABILITA’ 76 25%

AREE PEDONALI 20 7%

SHARING, LOGISTICA, SICUREZZA 34 11%

TOTALE proposte 301 100%



Il PUMS: risultati

Il PUMS di Roma è stato adottato dall’Assemblea Capitolina con delibera 
n. 60/19 del 2 agosto 2019.

I relativi documenti, disponibili su https://www.pumsroma.it/partecipa/delibere-

di-giunta/ e su www.pumsroma.it compreso il documento di sintesi del 

processo partecipativo.

La versione finale del PUMS ha inglobato le osservazioni accettate alla fine 

del processo di partecipazione.

Scenario di riferimento (SR): comprende le azioni già finanziate, anche non 

ancora attuate.

Lo Scenario PUMS (SP): azioni e interventi da attuare in 10 anni 

dall'approvazione del piano.

Expert Panel 

Stakeholders



Il processo di partecipazione e adozione del PUMS di Roma

1° fase di ascolto
Adozione e pubblicazione delle linee 
guida SUMP di Roma nel 2017
"Piano Invarianti":
definizione di un elenco di priorità
Apertura del portale web
www.pumsroma.it per la partecipazione 
dei cittadini
Analisi delle proposte ricevute in fase di 
ascolto

2° fase di ascolto 
Processo di partecipazione con organizzazione di 
eventi su ogni argomento rilevante
Scenari di costruzione per ogni Componente di 
Piano
Verifica obiettivi generali e specifici di Piano
Redazione documento PUMS
Fase di partecipazione ufficiale

3 ° Fase di Consultazione

Adozione e pubblicazione 
del PUMS- 19 agosto

4° Fase: Osservazioni e 
VAS 

Fase di osservazione (completata)
Valutazione dell'impatto ambientale strategico (VAS) – Emissione di parere 
motivato della Regione Lazio (del. G00846 del 30/01/2021)
Integrazione delle osservazioni VAS all'interno del PUMS in corso
Approvazione finale PUMS da parte delle autorità locali



Suggerimenti

Le fasi di ascolto hanno avuto un enorme successo. Sono arrivate 
moltissime proposte di cui alcune precise e puntuali, altre interessanti ma 
fuori tema, tutte sono state lette ed elaborate. Ci è voluto molto tempo, anche 
per  adeguare i supporti informatici inizialmente forniti.

L’approccio partecipativo è essenziale per il PUMS perché si è passato  da 
progetti di pianificazione fatti da esperti (PGTU, PUM) a progetti per le 
persone e quindi il loro pensiero è essenziale.

Modificare la mobilità dall’auto privata - predominante nelle nostre città - a 
mobilità sostenibile e cioè condivisa, attiva e con i mezzi pubblici è una 
transizione difficile che si può realizzare solo con il consenso.

Un team coeso che crede nel progetto partecipativo è fondamentale per 
il PUMS.  La PA deve quindi essere fortemente convinta dell'utilità e 
dell'importanza della metodologia utilizzata per approvare e realizzare 
un PUMS, anche in piccole città.



Good Practices n.2

Fare squadra con i Mobility Manager



Obiettivo: Necessità di rivedere le priorità del PUMS nello scenario dopo la 
pandemia COVID 19

Come affrontarlo: I MM in qualità di rappresentanti delle principali Aziende e 
Istituzioni di Roma sono stati coinvolti dagli Amministratori del Comune al fine di 
evidenziare l'importanza del loro supporto.

Chi coinvolgere: Rappresentanti (MM) di datori di lavoro del settore pubblico e 
privato a Roma.

Come: si sono svolti incontri rispettivamente con le Istituzioni pubbliche e con i 
Mobility Manager delle Imprese private.
L' obiettivo era quello di indagare soluzioni condivise per supportare la mobilità 
casa-lavoro nel periodo emergenziale e nelle fasi immediatamente successive.

Risultato: analisi sia delle soluzioni di mobilità proposte per le aziende sia della 
propensione al cambiamento delle abitudini di mobilità da parte dei dipendenti.

Conclusione: le aziende hanno dimostrato flessibilità nell'adozione di smart 
working e modifica degli orari di lavoro, partecipando attivamente ai tavoli di 
lavoro 

Good Practices n.2
Fare squadra con i Mobility Manager



Focus Group

Expert’s Panel

Durante il lockdown nel 2020 la rete dei Mobility Manager è stata coinvolta per fornire 

attivamente suggerimenti sulle priorità di mobilità nel periodo post-lockdown.

La partecipazione è stata gestita dalla Direzione Generale di Roma Capitale, dal Dipartimento 

Mobilità e da Roma Servizi per la mobilità.

Sono stati creati specifici gruppi di lavoro per fare proposte sui temi più importanti:

1. Smart Working: individuare possibili azioni per consolidare il lavoro agile

2. Ciclabilità: individuando su mappa i tratti di connessione alla rete ciclabile, funzionali 

alla mobilità casa-lavoro

3. Sharing Mobility: con workshop b2b informando sulle proposte dedicate alla mobilità 

sistematica

4 Trasporto Pubblico: per individuare le principali criticità del sistema di offerta

5 Navette Aziendali: per individuare possibili sinergie

Gruppi di lavoro con i Mobility Managers

Stakeholders

Participatory Mapping



Il coinvolgimento dei Mobility Manager nella 
progettazione delle priorità di mobilità

Le priorità dei PUMS sono state 
fissate a livello politico e tecnico 
dal Consiglio Comunale, che lo 
ha formalmente adottato 
nell'agosto 2019.

MARZO 2020 - È intervenuta 
l'emergenza COVID che ha costretto 
a riconsiderare e ridefinire le priorità 
dei PUMS, rispetto al periodo pre-
COVID.

Impostazione di azioni specifiche 
attraverso il dialogo con MM

Priorità e obiettivi sono 
stati fissati per il 
periodo di emergenza

Sondaggio per 
i dipendenti

Sondaggio per i 
datori di lavoro

Work in progress
Creazione di gruppi di lavoro 
specifici (Stakeholders groups)



SUGGERIMENTI

Nella pianificazione delle nuove priorità di mobilità gli attori sono:

● Autorità locali direttamente e indirettamente collegate alla 
pianificazione della mobilità.

● Cittadini/lavoratori che beneficeranno di attività che supportano il loro 
coinvolgimento nella pianificazione della mobilità.

● Settore privato direttamente e indirettamente collegato ai settori della 
mobilità e del marketing;

● Esperti che offriranno il loro know-how

Si è pensato di coinvolgere i 256 Mobility Manager in quanto 
rappresentano una rete di 370.000 dipendenti: enti pubblici, aziende 
private, Università, scuole con 35.000 studenti.

Il Dialogue Marketing combinato con i Relationship Marketing 
(partecipatory mapping) è stato un buon modo per  identificare e 
classificare le nuove priorità di mobilità.



Questions & Answers 

Se hai domande, le puoi 

condividerle nella chat !!



Quiz time!

QUIZ 
TIME!!!

Vi abbiamo mandato un piccolo quiz sulla chat….
avete 30 secondi per rispondere!



Pausa Caffè

Ci vediamo qui tra dieci minuti! 



ESERCITAZIONE

Costruire la strategia di 
pianificazione partecipata
di un PUMS



La città modello per lo studio 
Caratteristiche:

Città d'arte ad alto richiamo turistico;

Città di media dimensione; popolazione di 160.000 abitanti.

La densità di popolazione è molto bassa e ciò ha comportato un 
elevato utilizzo di veicoli privati con conseguenti valori elevati 
del tasso di infortunio rispetto a città con un numero di abitanti 
paragonabile.

L'indice del livello di digitalizzazione: medio

L'attuale indice del livello di responsabilità: medio - alto

Di seguito i principali indicatori demografici e di trasporto 
rispetto ad altre città con lo stesso numero di abitanti.



Densità di popolazione
⮚ abitanti/kmq

Età della popolazione
⮚ media di 46 anni



Indice di motorizzazione privata

⮚ Veicoli/100 * abitanti

Incidenti
⮚ Incidenti/1000 *abitanti



Ripartizione modale

Spostamenti per lavoro,
durata media 16 - 30 minuti

Spostamenti per studio,
durata media 16 - 30 minuti



Domanda di TPL
⮚ N. passeggeri/abitante

Offerta di TPL
⮚ Posti * km/abitante



Aree pedonali
⮚ smq/inhabitans

Emissioni di PM10 
⮚ n° giorni di superamento della soglia



Piste ciclabili
⮚ Km/10.000 abitanti



Criticità evidenziate dai cittadini



Gli obiettivi macro territoriali da 
affrontare

Punto di partenza:
Gli obiettivi strategici e di indirizzo della Regione/Città 
(esempio):

❖ Aumentare le piste ciclabili;

❖ Valorizzare l'Area Pedonale del centro storico;

❖ Espandere la ZTL del centro storico;

❖ Diminuire gli spostamenti in auto e aumentare l'intermodalità 

tra trasporto pubblico e privato.



Gruppi e metodologia di lavoro
L'obiettivo di questa formazione è costruire la strategia di partecipazione per il 
PUMS della nostra “città tipo”.

BUDGET PER IL MARKETING: 90.000€. Ogni         vale 5.000€. 

Compila il capacity check: 
https://drive.google.com/file/d/125iNmLvk_9T4GdJdI1D7jPEZMRiu2vTO/view?us
p=sharing

Sarete divisi in gruppi, già strutturati e lavorerete su una versione online della 
presentazione il link verrà inviato ad ogni gruppo utilizzando la chat.

In 90 minuti svilupperete la strategia di partecipazione per ciascuna fase del 
PUMS della nostra città-studio. 
Ogni gruppo dovrà compilare direttamente le slides per riassumere la sua 
strategia, definendo il tipo di tecniche di marketing e metodi di partecipazione da 
utilizzare, i gruppi di stakeholder da coinvolgere e i costi che prevedete di 
sostenere.

Il gruppo dovrà anche definire le circostanze speciali (es. Era COVID, era post-
COVID) che influenzano la possibilità di contatto fisico.





Fase 1: Preparazione & Analisi

Gruppo target:
Chi è coinvolto in questa fase del tuo SUMP?
In che modo le persone rispondono, interagiscono e vengono informate dal tuo 
progetto?

Metodi di coinvolgimento:
Identificare le diverse strategie di coinvolgimento, possono essere più di una per ogni 
target coinvolto.

Ipotizzare:
la Durata della campagna: Continua, Periodica o Una tantum;
il Locus degli eventi: Locale, Regionale o Nazionale
la Facilità di trasferimento, espressa in Bassa, Media e Alta

Canale di comunicazione
Identificare il canale di comunicazione, può essere più di uno.

Mantieni sotto controllo il budget!

Riempi le diapositive per riassumere la tua strategia, puoi utilizzare 
qualsiasi combinazione di immagini, disegni e testo.

©  Rupprecht Consult 2019



Realizza la carta delle Tecniche e i Metodi
di marketing utilizzati in questa fase del 
SUMP

Marketing Techniques 



Fase 2: Sviluppo della strategia

Gruppo target:
Chi è coinvolto in questa fase del tuo SUMP?
In che modo le persone rispondono, interagiscono e vengono informate dal tuo 
progetto?

Metodi di coinvolgimento:
Identificare le diverse strategie di coinvolgimento, possono essere più di una per 
ogni target coinvolto.

Ipotizzare:
la Durata della campagna: Continua, Periodica o Una tantum;
il Locus degli eventi: Locale, Regionale o Nazionale
la Facilità di trasferimento: Bassa, Media e Alta

Canali social
Identificare il canale di comunicazione, può essere più di uno.
Come pensi di poter utilizzare i dati provenienti dai canali di comunicazione?

Mantieni sotto controllo il budget!

Riempi le diapositive per riassumere la tua strategia, puoi utilizzare 
qualsiasi combinazione di immagini, disegni e testo.
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Realizza la carta delle Tecniche e i Metodi
di marketing utilizzati in questa fase del 
SUMP

Marketing Techniques 



Fase 3: Pianificazione delle Misure

Gruppo target:
Chi è coinvolto in questa fase del tuo PUMS?
In che modo le persone rispondono, interagiscono e vengono informate dal tuo 
progetto?
Cosa ci vorrà e chi farà cosa?

Metodi Partecipativi:
Identificare le diverse strategie di coinvolgimento, possono essere più di una per 
ogni target coinvolto.

Ipotizzare:
la Durata della campagna: Continua, Periodica o Una tantum;
il Locus degli eventi: Locale, Regionale o Nazionale
la Facilità di trasferimento: Bassa, Media e Alta

Canali di comunicazione
Identificare il canale di comunicazione, può essere più di uno.
Come pensi di poter utilizzare i dati provenienti dai canali di comunicazione?

Mantieni sotto controllo il budget!

Riempi le diapositive per riassumere la tua strategia, puoi utilizzare 
qualsiasi combinazione di immagini, disegni e testo.
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Realizza la carta delle Tecniche e i Metodi
di marketing utilizzati in questa fase del 
SUMP

Marketing Techniques 



Fase 4: Attuazione & Monitoraggio

Gruppo target:
Chi è coinvolto in questa fase del tuo PUMS?
In che modo le persone rispondono, interagiscono e vengono informate dal processo 
di revisione?

Metodi di partecipazione:
Identificare le diverse strategie di coinvolgimento, possono essere più di una per ogni 
target coinvolto.
Ipotizzare:
la Durata della campagna: Continua, Periodica o Una tantum;
il Locus degli eventi: Locale, Regionale o Nazionale
la Facilità di trasferimento: Bassa, Media e Alta

Canali di comunicazione
Individuare il canale di comunicazione, può essere più di uno.
Come pensi di poter utilizzare i dati provenienti dai canali di comunicazione?

Fase di monitoraggio
Ipotizzare un sistema di monitoraggio per verificare se le cose stanno andando 
secondo i piani, consentendo di intraprendere azioni correttive se necessario

Stai chiudendo entro il budget?

Riempi le diapositive per riassumere la tua strategia, puoi utilizzare 
qualsiasi combinazione di immagini, disegni e testo.
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Realizza la carta delle Tecniche e i Metodi
di marketing utilizzati in questa fase del 
SUMP

Marketing Techniques 



The milestones
Compila la diapositiva aggiungendo tutti i metodi di coinvolgimento utilizzati nel tuo PUMS in ordine 
cronologico



Test di verifica

Vi abbiamo mandato un piccolo quiz sulla 
chat…. avete 30 secondi per rispondere!

https://forms.gle/UmRPfANWvRr9wuR27



The SUMP Self-Assessment

Fantastico!
Avete progettato la strategia di marketing per il vostro SUMP,

valutalo rispondendo al test su

https://www.sump-assessment.eu/Italian/start

Se hai dei dubbi siamo qui per aiutarti.



Work groups – Condivisione delle idee

Condividi la tua presentazione e il 
risultato dell'autovalutazione SUMP 
con i formatori e gli altri gruppi.

⮚ Preparati a presentare la tua idea in 5 minuti!



Prima di andare via….

Compila l’ultimo (promesso) questionario per valutare questa mattinata!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_FxD8nO9TuB_aY7B5L893kTFlN-6B4QRukpNv-VWWGHyxrA/viewform

GRAZIE! 



Now it’s your turn! 

"Il tema della pianificazione dei trasporti, 
è il tipo di problema, come i servizi 
igienico-sanitari o l'accesso all'acqua, o 
anche il cambiamento climatico, che 
richiede un contributo pubblico, una 
pianificazione a livello cittadino e un 
conflitto costante tra i due".

Richerd Sennett - Quito Papers










