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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Ai Dirigenti e Docenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado
Statali e Paritarie del Comune di Verona
e, p. c.
Alla Dott.ssa Loretta Castagna
Respnsabile Ecosportello
COMUNE DI VERONA
VERONA
Oggetto: Incontro informativo sulla figura del Mobility Manager – 8/11/17
La mobilità legata alle scuole impatta in modo molto significativo nel traffico cittadino ed è quindi importante
intervenire per promuovere le modalità di trasporto più sostenibili. La figura del Mobility Manager, prevista
dalla L. 221del 28 dicembre 2015, da istitutire in tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, viene scelta
su base volontaria tra il personale, senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa e con l'ordinamento scolastico, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente.
I suoi compiti sono:

monitorare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;

verificare soluzioni con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma
e su ferro, per migliorare i servizi e l'integrazione degli stessi;

favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici/a basso impatto ambientale;

segnalare all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
L'Amministrazione Comunale di Verona intende sostenere l'istituzione della figura del Mobility Manager
proponendo agli insegnanti delle Scuole Sec. di II Grado la partecipazione ad un incontro di formazione per
approfondire le tematiche inerenti la mobilità sostenibile e individuare possibili azioni da attivare a scuola.
L’incontro si terrà all’ITIS “G. Marconi” di Verona l’8 novembre p.v. dalle 15.00 alle 17.30.
I Relatori

Ing Andrea Bellotti, Mobility Manager del Comune di Verona,

Dott. Michele Nespoli della Polizia Municipale,

Dott.ssa Castagna Loretta, Responsabile dell'Ecosportello del Comune di Verona.
Il programma

15.00-15,45: La mobilità come esigenza indotta dalle attività umane: le modalità della mobilità (le
reti della mobilità ed i relativi nodi; le caratteristiche ed i costi di uno spostamento, l'intermodalità);
la sicurezza negli spostamenti; il concetto di mobilità sostenibile; ruolo del Mobility Manager.

15,50- 17.00: focus group con gli insegnanti: criticità e possibili miglioramenti della mobilità
scolastica.

17-17,30: Proposte di lavoro e conclusione della giornata.
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