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Strutturazione della giornata 

 

Mercoledì 14 gennaio 2011 – ore 9.00/13.30 – 14.30/17.30 
 
La giornata si è aperta con la presentazione del Cantiere C.A.S.T. Mobile da parte della dott.ssa 

Elena Tropeano, responsabile per il Formez dell’iniziativa, la quale ne ha sottolineato l’importanza 

nell’ambito delle attività, prime fra tutte le Scuole di Partecipazione C.A.S.T., che da lungo tempo 

vedono la collaborazione fra Formez e Regione Puglia. 

In particolare, il Cantiere C.A.S.T. Mobile s’inserisce come strumento di raccordo con l'iniziativa 

“Idee in Movimento”, percorso di ascolto dei cittadini in merito al tema della mobilità sostenibile 

promosso dalla Regione Puglia - Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità che ha 

coinvolto il territorio regionale attraverso 15 tappe itineranti aventi lo scopo di raccogliere 

proposte e idee sul tema. In quest’ambito, il Cantiere si configura come un work in progress, da 

costruire con flessibilità e col contributo operativo dei partecipanti. 

 
Successivamente è intervenuto Guglielmo Minervini, Assessore alle Infrastrutture Strategiche e 

Mobilità della Regione Puglia, il quale ha esposto il punto di vista regionale rispetto alle politiche 

ed alle strategie da mettere in campo in tema di mobilità e i motivi della sua scelta di coinvolgere 

gli attori locali nella definizione delle stesse.  

L’Assessore ha richiamato la volontà di assicurare il coinvolgimento di una pluralità di soggetti per 

produrre politiche pubbliche più capaci di rispondere alle domande del territorio, alle esigenze e 

alle trasformazioni in atto, governando il processo con metodologie partecipative. In questo 
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senso, il Cantiere mira infatti a mettere insieme tre soggetti: il mondo degli erogatori del servizio 

pubblico locale, gli interlocutori di tipo istituzionale che possono sviluppare politiche del trasporto 

locali e i cittadini (singoli o raggruppati in associazioni e comunità) impegnati a partecipare per 

definire soluzioni condivise alle problematiche del TPL. 

 

Infine la dott.ssa Maria Sasso della Regione Puglia ha introdotto il metodo utilizzato nel corso della 

giornata (PCM) ribadendo la necessità di compiere un’analisi dei problemi accurata per poter 

costruire in modo adeguato gli obiettivi da raggiungere: tali obiettivi infatti saranno la risposta 

specifica e correlata ai problemi rilevati.  

 
Il laboratorio prende avvio con l’intervento di Serenella Paci, facilitatrice della giornata assieme a 

Cristiana Verde, che ha presentato l’organizzazione della giornata, il suo percorso metodologico, la 

scansione delle aree di analisi e discussione, le regole che ne avrebbero determinato lo sviluppo e 

gli esiti.  

 
Sono iniziati i lavori: il tema del TPL è un tema vasto, non affrontabile in un Cantiere di 

progettazione essendo lo stesso un momento di apprendimento attraverso lo scambio e il lavoro 

condiviso. Pertanto la scelta progettuale è stata quella di affrontare un tema specifico emerso 

come di strategica importanza dal confronto fra Assessorato e cittadini già nel corso di Idee in 

Movimento: “La comunicazione tra chi eroga il Trasporto Pubblico Locale e i cittadini/fruitori del 

servizio: come è possibile migliorare la qualità degli interventi e dei processi decisionali sulla 

comunicazione.” 

I partecipanti sono stati invitati a focalizzare l’attenzione su tale aspetto quale focus su cui 

sviluppare metodologicamente il lavoro della giornata. 

 
L’approccio adottato è stato quello del “Project Cycle Management” (PCM), che utilizza la 

metodologia di progettazione partecipata GOPP –- Goal Oriented Project Planning – basata su un 

processo di progettazione per obiettivi. 
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Le facilitatrici hanno esposto i principi del metodo GOPP e illustrato le fasi di lavoro dei due 

workshop che verranno condotti nella giornata, un primo workshop di identificazione e un 

secondo workshop di progettazione .  

Le fasi di lavoro del workshop di identificazione sono le seguenti: 

- definizione dell’entità 

- analisi dei problemi (costruzione dell’albero dei problemi) 

- identificazione degli obiettivi (costruzione dell’albero degli obiettivi) 

- individuazione degli ambiti di intervento (clustering). 

Le fasi di lavoro del workshop di progettazione sono le seguenti: 

- Scelta degli ambiti di intervento (scoping) 

- Definizione del Quadro Logico: obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati e attività. 

 

Le metodologie utilizzano tecniche di visualizzazione che consistono nel riportare per iscritto, in 

grande, quanto emerge via via nelle diverse fasi, su foglietti che vengono attaccati alla parete, 

secondo regole precise e seguendo una logica che offre, alla fine, il quadro dell’intero processo di 

identificazione e progettazione realizzato. 

 
1. L’entità, o ambito di discussione, è stata definita nel modo seguente: “La comunicazione 

fra Aziende di Trasporto Pubblico Locale e cittadini/fruitori del servizio”.  

Le facilitatrici, Serenella Paci e Cristiana Verde, hanno spiegato ai partecipanti come intervenire 

nella discussione chiedendo massima collaborazione e soprattutto interventi brevi che esplicitino 

in modo sintetico le opinioni di chi vuole contribuire alla definizione delle fasi del processo. 

Il lavoro è stato avviato con l’analisi dei problemi. Si definisce che cosa si intende per problema 

ossia una situazione attuale negativa che deve essere espressa in termini reali, oggettivi, negativi, 

chiari e specifici. 

L’individuazione dei problemi da parte dei partecipanti è stata realizzata attraverso una domanda 

a voce, un brainstorming attraverso cui i partecipanti hanno espresso le proprie opinioni in merito 

al tema al centro del lavoro. Le facilitatrici hanno sintetizzato e preso nota degli interventi 

utilizzando le tecniche di visualizzazione. 
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I problemi così identificati sono stati poi analizzati, riletti e raggruppati in cluster, sempre 

attraverso una discussione e riflessione condivisa.  

Dopo la definizione dei problemi, molto numerosi e relativi ad aree di criticità differenti, si è 

proceduto con la costruzione dell’albero dei problemi, un diagramma ad albero dove i problemi 

sono gerarchizzati dal basso verso l’alto in una relazione di causa-effetto. La costruzione 

dell’albero così come l’analisi dei problemi ha richiesto – per la numerosità del gruppo, la 

complessità e ampiezza del tema - un lungo tempo di lavoro e un percorso di confronto e 

negoziazione tra i partecipanti per giungere a un’analisi condivisa.  

 
 
2.  Si è passati alla Fase della Individuazione degli obiettivi che consiste nel trasformare in positivo 

l’immagine della realtà attuale (negativa e problematica) ottenuta con l’albero dei problemi.  

Ciascun problema quindi viene trasformato in obiettivo, ovvero nel suo “positivo futuro”: in 

questo modo l’albero dei problemi si trasforma in albero degli obiettivi, i problemi diventano 

obiettivi.  

 
3. Dall’albero degli obiettivi si è poi passati, con un processo di clusterizzazione alla individuazione 

degli ambiti di intervento, cioè delle aree su cui l’azione dell’Assessorato, di concerto con gli attori 

del TPL, può intervenire per realizzare gli obiettivi di efficace comunicazione fra aziende e utenti. 

Rielaborando – sempre attraverso tecniche di visualizzazione – tutte le indicazioni offerte dai 

partecipanti in modo da pervenire a un’idea ampiamente condivisa, sono stati identificati sei 

ambiti di intervento così titolati: informazione, accessibilità all’informazione e all’innovazione, 

sensibilizzazione, comunicazione relazionale,  sostenibilità, integrazione.  

Il workshop di identificazione si è concluso a questo punto e si è passati al workshop di 

progettazione. 

 
4. Il workshop di progettazione  parte dalla scelta metodologica di costruire una struttura logica di 

progetto per ognuno degli ambiti di intervento individuati. Su ciascun ambito di intervento viene 

definito il quadro logico: obiettivo generale , obiettivi specifici, risultati e attività. Gli obiettivi 

generali, i diversi obiettivi specifici con i relativi risultati sono stati individuati a partire dall’albero 

degli obiettivi identificato precedentemente. Per ogni ambito di intervento e relativo obiettivo 
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specifico sono state definite, attraverso una domanda a voce riportata e visualizzata,le possibili 

azioni da realizzare. 

 

Sintesi del lavoro articolato nelle diverse fasi 

Il gruppo è formato da 83 partecipanti: 2 partecipanti dell’AREM (Agenzia Regionale) 18 referenti 

delle amministrazioni, 22 delle associazioni, 19 referenti delle aziende di trasporto pubblico locale, 

6 dei comitati dei pendolari, 5 referenti della provincia di Bari, 5 del partenariato, 6 non si sono 

qualificati.  

La classe d’età maggiormente rappresentata è quella che va dai 40 ai 49 anni (19 partecipanti in 

questa fascia di età), seguita dalle classi 30-39 anni (18 partecipanti) e 50-59 anni (18 

partecipanti); 17 partecipanti non hanno indicato la fascia di età di appartenenza; 7 partecipanti 

hanno oltre 60 anni di età e 4 i partecipanti della fascia dai 20 ai 29 anni. 

Per quanto riguarda il titolo di studio, 42 partecipanti è in possesso di laurea, 23 partecipanti è in 

possesso del diploma, 18 non indicano il titolo di studio. 

 

La facilitatrice chiede ai presenti, dopo la identificazione della tematica oggetto dell’attività, di 

rispondere alla domanda: : “Quali sono i problemi nella comunicazione tra i fornitori del servizio di 

Trasporto Pubblico Locale e i cittadini/fruitori del servizio?”.  

Le opinioni dei partecipanti, talvolta argomentate talvolta solo enunciate, vengono sintetizzate, 

indicate sui cartoncini gialli e attaccate alla parete. Ciascun cartoncino considera un solo problema 

(Fase 1). 

Si riportano di seguito i contenuti emersi dall’analisi dei problemi: 

- la bici è scarsamente considerata come mezzo di trasporto 

- inadeguata comunicazione per l’incentivazione all’uso di mezzi di trasporto sostenibili 

- scarsa informazione interna alle aziende sull’uso della bici 

- uso di bici sui treni: non si conoscono le opportunità 

- scarsa comunicazione sulle opportunità offerte dall’integrazione bici pubblica 

- bassa efficacia emotiva delle campagne di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici 

- scarsa sensibilizzazione verso le fasce dei giovani (minori) 
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- scarsa comunicazione degli effetti negativi causati dalla mancanza di utilizzo dei mezzi di 

trasporto pubblico 

- comunicazione non finalizzata alle fasce di età 

- la comunicazione è inefficace, non è intuitiva (es. web, call center) 

- scarso utilizzo di pittogrammi e mappe 

- inadeguatezza delle strutture per l’informazione 

- inadeguatezza degli strumenti di comunicazione 

- eccessiva pubblicità commerciale VS comunicazione mirata 

- difficoltà per i disabili (es. sordi) ad avere informazioni 

- non si usano strumenti di “visualizzazione” efficaci per le informazioni 

- non si cerca una soluzione condivisa (per gli orari) con le esigenze dei beneficiari 

- poca rappresentatività degli utenti nei tavoli di concertazione  

- le aziende sono poco disponibili a conoscere la valutazione del servizio 

- figure di interlocuzione aziende/cittadini inesistenti 

- scarsa attenzione delle aziende a investire sulla comunicazione 

- scarsa formazione professionale delle figure di contatto con l’utenza 

- le richieste dei cittadini sono poco argomentate 

- scarsa apertura alla comunicazione tra azienda e cittadini 

- alcune aziende di trasporto non rispondono ai reclami  

- l’informazione è unilaterale la comunicazione è inadeguata 

- il disabile deve comunicare 24 h prima i propri spostamenti 

- scarsa attenzione ai bisogni degli utenti sugli orari 

- poca disponibilità a trovare punti di incontro tra azienda e cittadini 

- rigidità delle aziende su gomma a trovare soluzioni condivise a esigenze specifiche 

- le aziende non conoscono le reali esigenze dei pendolari 

- informazione sui servizi per l’utenza inefficace 

- scarsa info sui carnet di servizi offerti  

- scarsa informazione sull’aumento delle tariffe 

- discobus scarsamente pubblicizzati 
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- scarsa info sui collegamenti con strutture socio sanitarie  

- le info sono solo in italiano 

- i cittadini non vengono informati sui disservizi 

- scarsa informazione sugli orari di partenza 

- i cittadini non conoscono i loro diritti 

- mancanza di standard di comunicazione 

- carenza di info sulle possibilità per i disabili sui pullman di linea 

- disservizi nella comunicazione dei ritardi 

- scarsa info coincidenze treno/bus 

- scarsa comunicazione (non tempestiva) sulle variazioni 

- scarsa comunicazione su prevenzione e sicurezza sui mezzi pubblici 

- l’informazione è frammentata 

- scarsa comunicazione tra amministrazioni rispetto ai servizi a disposizione 

- scarsa pianificazione coordinata della comunicazione e tra le aziende di trasporto 

- scarsa comunicazione tra le aziende per l’intermodalità 

- scarso coordinamento tra i servizi che rendono la fruizione più agevole 

- atti di vandalismo, evasione del titolo di viaggio, scarso senso civico degli utenti 

- sottopassi  sporchi, non si sa a chi rivolgersi 

- acquisto di biglietti: impossibilità di acquisto, indisponibilità di trovare soluzioni (sanzioni) 

- FS non servono l’aeroporto di Bari 

- ritardi dei tempi di trasporto 

- non esistono abbonamenti ad hoc per studenti 

- scarsa attenzione all’importanza del biglietto unico integrato 

- disparità tra la qualità del servizio e aumento delle tariffe 

- scarso rapporto tra eventi sul territorio e comunicazione dei mezzi di trasporto 

- scarsa applicazione dell’orario cadenzato (memorario) 

- gli abbonamento sono uninominali e non trasferibili ai familiari 
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Durante l’analisi dei problemi i partecipanti, seguendo le regole del metodo GOPP, mettono in 

evidenza alcuni elementi a loro parere significativi: 

a) I problemi emersi sarebbero più facilmente risolvibili se le strutture si dotassero della figura 

del mobility manager: tale figura, prevista per legge in enti con più di 300 dipendenti, rappresenta 

uno strumento per il governo della domanda di trasporto. Centrale nell’azione di mobility 

management è la comunicazione (utile tra l’altro per la promozione della bicicletta, della 

pedonalità e per incentivare l’utilizzo del TPL).  Ci sono stati nel corso del cantiere alcuni interventi 

volti a ribadire che se le aziende e gli enti avessero recepito la normativa e si fossero dotati di 

queste figure professionali, molti problemi legati alla comunicazione tra aziende di trasporto e 

utenti dei mezzi collettivi sarebbero probabilmente risolvibili con maggiore facilità. 

b) Occorre migliorare la comunicazione tra Aziende di trasporto e utenti: alcune questioni 

sollevate si riferiscono alla necessità che le Aziende comunichino tempestivamente agli utenti del 

servizio eventuali disagi e si impegnino ad offrire informazioni esaurienti circa eventuali disservizi. 

Nel corso del dibattito ci si è soffermati da un lato sull’importanza per l’utente del TPL di ricevere 

un riscontro ai propri reclami e dall’altro sulla difficoltà delle Aziende nel dare in tempi brevi  

seguito ai reclami stessi.  

c) Per incentivare l’utilizzo del TPL, per fidelizzare l’utenza è indispensabile avviare strategie 

comunicative diverse  a seconda della tipologia di utente TPL: in questa direzione molti 

partecipanti si sono soffermati sull’importanza della cura della comunicazione con i giovani, come 

strumento di educazione ai mezzi alternativi all’auto privata.  I giovani infatti si trovano spesso per 

necessità ad adoperare il mezzo di trasporto collettivo; se questi sperimentano la positività del tpl 

in termini di comfort, di economia, di sostenibilità, possono continuare ad adoperare il mezzo 

pubblico  anche quando avranno acquisito la patente. In questa direzione si compierebbe una vera 

rivoluzione: il TPL potrebbe infatti passare da mezzo adoperato da chi non ha un’alternativa a 

mezzo preferito per i propri spostamenti. 

d) Esistono vari modi per incentivare al mobilità ciclistica alcuni partecipanti suggeriscono  le 

attività di sensibilizzazione, quelle  formative sul mezzo bicicletta ( le norme della sicurezza, 

laboratori sulla meccanica del mezzo, ecc). Un intervento che riguarda la promozione della 

mobilità ciclistica ed è legato al tema della comunicazione del TPL si riferisce alla possibilità di 
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spostarsi sui mezzi pubblici con la bicicletta al seguito. Spesso non è semplice per i ciclisti reperire 

questo tipo di informazioni  da tutte le Aziende di trasporto ed è questo un tema su cui i 

partecipanti sono intervenuti. Questa mancanza di informazioni disincentiva l'intermodalità bici-

treno e potrebbe anche rappresentare un ostacolo allo sviluppo del cicloturismo. 

e) E’ necessario garantire l’accessibilità delle informazioni: le informazioni corrette e esaustive 

rappresentano una prima condizione indispensabile per incentivare l’utilizzo del TPL. Se conosco i 

mezzi a mia diposizione, le coincidenze, gli orari posso  valutare l’opportunità di spostarmi  con i 

mezzi pubblici in alternativa all’auto privata. L’informazione però non deve essere solo completa 

ma anche facilmente accessibile per l’utente, attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione 

differenti (internet, servizio sms, televisione, pannelli informativi, display a messaggio variabile, 

social network, sistemi bluetooth, ecc.). 

f) L’integrazione diventa il tema cardine, trasversale a tutti gli interventi: l’esigenza per gli utenti 

di ricevere informazioni esaustive ed omogenee sul trasporto pubblico a prescindere da quale sia 

l’azienda erogatrice del servizio, richiamata al punto precedente, nonché quella di avere garantiti 

spostamenti quanto più agevoli possibili, troverebbero una risposta nell’integrazione dei differenti 

servizi di trasporto e nel coordinamento tra gli stessi da parte delle diverse aziende erogatrici. 

g) Favorire un approccio collaborativo tra azienda e utenti: i problemi emersi, rispetto al flusso di 

informazioni tra azienda e utenti, implicano la necessità di lavorare al miglioramento non solo 

dell’informazione intesa come flusso unidirezionale azienda � utente, ma anche e soprattutto in 

termini di “comunicazione” come scambio di informazioni bidirezionale utile ad entrambi i 

soggetti. In particolare, le aziende sottolineano che le informazioni fornite loro dagli utenti sono 

degli strumenti utili al miglioramento dell’azienda stessa, ma solo quando ben argomentate e 

circostanziate. 

h) Esiste una necessità di rapportarsi ad altri ambiti di intervento: è necessario che il servizio di 

trasporto raggiunga un certo grado di flessibilità e di risposta rispetto ad esigenze particolari, quali 

sono quelle della cosiddetta utenza debole. I partecipanti sottolineano, in particolare, che per 

utenza debole non s’intende unicamente i disabili (che pure hanno esigenze specifiche rilevanti) 

ma anche donne in gravidanza, bambini, malati e tutti coloro che diverse ragioni vivono stati di 

difficoltà oggettivi, temporanei o permanenti. Per tale ragione sarebbe auspicabile un raccordo tra 
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il sistema di trasporto e ambiti di intervento differenti, quale quello socio-sanitario, al fine di 

trovare risposte più efficaci in termini di accessibilità dei trasporti e sicurezza per gli utenti. 

i) il personale viaggiante è la prima interfaccia azienda-utente: è quindi necessario che qualsiasi 

strategia di miglioramento della comunicazione passi attraverso la formazione ed il 

coinvolgimento diretto di questa figura. 

 

L’analisi dei problemi termina con la costruzione dell’albero dei problemi, del quale viene riportato 

lo schema di seguito. 

Restano fuori dalla costruzione dell’albero i seguenti problemi precedentemente elencati: 

- atti di vandalismo, evasione del titolo di viaggio, scarso senso civico degli utenti 

- sottopassi  sporchi, non si sa a chi rivolgersi 

- acquisto di biglietti: impossibilità di acquisto, indisponibilità di trovare soluzioni (sanzioni) 

- FS non servono l’aeroporto di Bari 

- ritardi dei tempi di trasporto 

- non esistono abbonamenti ad hoc per studenti 

- scarsa attenzione all’importanza del biglietto unico integrato 

- disparità tra la qualità del servizio e aumento delle tariffe 

- scarso rapporto tra eventi sul territorio e comunicazione dei mezzi di trasporto 

- scarsa applicazione dell’orario cadenzato (memorario) 

- gli abbonamento sono uninominali e non trasferibili ai familiari 

Tali problemi vengono identificati come fattori esterni, non riconducibili direttamente al tema e 

quindi alle attività del Cantiere.  I partecipanti decidono in maniera condivisa di raggrupparli come 

fattori esterni in un cluster titolato “Strumenti di gestione poco innovativi e poco flessibili”. 
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I cluster di problemi sopra esposti possono essere ricondotti alle corrispondenti positività: 

1. la bicicletta è considerata un mezzo di trasporto 

2. le campagne di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici sono emotivamente efficaci 

3. la comunicazione è efficace e intuitiva (es. web – call center) 

4. si sono individuate soluzioni condivise e basate sulle esigenze dei beneficiari 

5. le informazioni sui servizi sono efficaci  

6. l’informazione è integrata 

 

Positività che vengono trasformate in OBIETTIVI SPECIFICI. 

A loro volta tali obiettivi specifici rimandano ad un unico OBIETTIVO GENERALE: “UNA 

COMUNICAZIONE TRA AZIENDE E UTENTI ADEGUATA IN CUI GLI UTENTI SIANO INCENTIVATI ALL’USO DEI MEZZI 

PUBBLICI”. 

 

Ai partecipanti viene quindi proposto di avviare il workshop di progettazione, attraverso la scelta 

degli ambiti di intervento. La scelta si basa sulla valutazione dei seguenti aspetti: interesse 

strategico, urgenza, risorse umane, risorse finanziarie, fattibilità. 

 

Gli ambiti di intervento, correlati ai 6 obiettivi specifici sono: 

1. sostenibilità 

2. sensibilizzazione 

3. accessibilità all’informazione e all’innovazione 

4. informazione 

5. comunicazione relazionale 

6. integrazione 

 

L’Albero degli obiettivi e la relativa definizione di ambiti di intervento viene riportata nei seguenti 

schemi. 
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La domanda di partenza che ci si pone per dettagliare, nell’ambito del workshop di progettazione, 

il Quadro Logico di ogni singolo intervento è: che cosa può fare la Regione per trovare dei sistemi 

adeguati di informazione e incentivare le aziende a fornire le informazioni richieste?  

Con il Quadro Logico si arriva, a partire dall’individuazione degli obiettivi specifici ed attraverso i 

risultati che ci si attende, alla scelta di azioni concrete da realizzare per perseguire gli obiettivi 

stessi. 

 

Nelle pagine seguenti è riportato il quadro logico per ciascun ambito di intervento. 

Di seguito riportiamo alcune note esplicative, con indicazione del relativo quadro logico di 

riferimento, utili a chiarire meglio i termini di quanto emerso nel corso dei lavori: 

QL1. ACCESSIBILITÀ ALL’INFORMAZIONE E INNOVAZIONE 

- Il Mobility Center è inteso come strumento unico di informazione e comunicazione 

costituito da una struttura fisica localizzata in ambito urbano, da un portale di accesso 

internet in grado di renderlo punto di riferimento virtuale ed un insieme di servizi 

telematici concepiti per rendere l’informazione il più possibile accessibile all’utente. Al 

Mobility Center dovrebbero fare capo anche i servizi di mobilità presenti sul territorio. 

Questo strumento, oltre che largamente condiviso dai partecipanti perché ritenuto 

efficace, è stato visto dagli stessi come strumento utile a recuperare la dimensione 

“umana” della mobilità e quindi a favorire un reale cambiamento culturale. 

- Alla raccolta ed aggiornamento costante delle informazioni, dovrebbe fare seguito una 

diffusione su due canali: materiale (luoghi fisici, strumenti cartacei, ecc) e immateriale 

(strumenti telematici), sfruttando gli strumenti già quotidianamente usati dagli utenti per 

altri scopi (cellulare, internet, ecc) e strutturando servizi di tipo personalizzato. 

QL2. INFORMAZIONE  

- È preferibile la valutazione civica alla customer satisfaction in quanto osserva ed entra nel 

merito dei servizi. 
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Obiettivi e finalità del progetto 
 

QL1 

Ambito di intervento ACCESSIBILITÀ ALL’INFORMAZIONE E INNOVAZIONE 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico OS1 Comunicazione è efficace e intuitiva (es. web - call center) 

Risultati  
R1.1 Strutture per l’informazione adeguate 
R1.2 Strumenti di comunicazione adeguati 
R1.3 Informazione per utenza debole efficiente 

Attività  

Raccolta delle informazioni e aggiornamento costante 
Diffusione su mezzi tradizionali e non (TV – Televideo) 
Mobility Center e portale dedicato 
Canale digitale e televideo dedicato 
Servizio sms info a richiesta o su abbonamento 
Trasmissione MSG Bluetooth su info orari e variazioni 
Strumenti interattivi in luoghi già esistenti (biglietterie) 
Analisi del fabbisogno delle fasce deboli e potenziamento delle info 
attraverso gli operatori sociali 

 

QL2 

Ambito di intervento INFORMAZIONE 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico OS2 Efficace informazione sui servizi migliorata 

Risultati  

R2.1 I cittadini conoscono i loro diritti 
R2.2 Standard essenziali di comunicazione raggiunti 
R2.3 Migliore comunicazione su prevenzione e sicurezza sui mezzi 
pubblici 
R2.4 Informazioni realizzate in diverse lingue 
R2.5 Utenti informati sui servizi offerti (disco bus, tariffe, offerta 
utenza debole) 

Attività  

Diffusione capillare della carta dei servizi 
Carta dei servizi e diritti dell’utente condivisa 
Valutazione civica dei servizi offerti 
Rivedere le modalità di interazione regione e aziende di trasporto 
Linee Guida Regione per la comunicazione minima da garantire 
condivisa con utenti e aziende 
Campagne informative sulla sicurezza 
Formazione operatori sulla sicurezza stradale 
Realizzazione di strumenti multilingua 
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QL3 

Ambito di intervento COMUNICAZIONE RELAZIONALE 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico 
OS3 Soluzioni condivise e basate sulle esigenze dei beneficiari 
aumentate 

Risultati  
R3.1 La comunicazione è adeguata e bilaterale 
R3.2 Aziende attente ai bisogni degli utenti 

Attività  

Azioni di mobility management e piani di spostamento 
Blog georeferenziato per mappe di comunità viaggianti 
Azioni di aggiornamento professionale sulle competenze trasversali 
(comunicazione…) 
Aziende fornitrici di mobilità, agenti in rete, tattica di “social network” 
Processi partecipativi anziché tavoli di concertazione (uso analisi 
stakeholders) 
Istituire albi di associazioni di pendolari che partecipano ai processi 
Responsabilità sociale di impresa 

QL4 

Ambito di intervento SENSIBILIZZAZIONE 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico 
OS4 Le campagne di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici sono 
emotivamente efficaci 

Risultati  

R4.1 Comunicazione adeguata degli effetti negativi causati dal 
mancato utilizzo del trasporto pubblico 
R4.2 Comunicazione finalizzata alle diverse fasce di età 
R4.3 Sensibilizzazione efficace verso i giovani 

Attività  

Campagne di sensibilizzazione mirate per target di utenza (usare il 
linguaggio della pubblicità, più accattivante) 
Campagne auto generative sulla rete 
Progetti con le scuole 
Progetti promossi e realizzati dalle amministrazioni per la scoperta del 
territorio con l’uso di mezzi pubblici 
Attivazione di spazi eventi e azioni permanenti per sensibilizzare verso 
la mobilità sostenibile 
Nel Contratto di Servizio tra Regione e aziende TPL richiedere la 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione  
Evidenziare i costi economici/sociali/ambientali dei tipi di trasporto 
pubblico/privato 
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QL5 

Ambito di intervento SOSTENIBILITÀ 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico OS5 La bicicletta è considerata un mezzo di trasporto 

Risultati  
R5.1 La comunicazione rispetto all’uso dei mezzi di trasporto 
sostenibile è incentivante 
R5.2 Le opportunità d’uso della bici sui treni sono conosciute 

Attività  

Azioni di informazione all’interno delle aziende che hanno firmato il 
protocollo sull’uso della bici sui mezzi pubblici 
Azioni di monitoraggio e controllo per conoscere il numero di utenti 
che usano la bici sul treno 
Creazione di un sistema di trasporto integrato che consideri la bici un 
mezzo di trasporto 
Formazione per gli utenti sull’autoriparazione della bici 
Campagne di sensibilizzazione per le scuole per l’uso della bici (bici 
bus) 

QL6 

Ambito di intervento INTEGRAZIONE 

Obiettivi generali 
(valido per tutti gli ambiti) 

La qualità della vita è migliorata 
Gli utenti sono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici 
La comunicazione tra aziende e utenti è adeguata 

Obiettivo specifico OS6 Informazione integrata migliorata 

Risultati  

R6.1 Pianificazione coordinata della comunicazione tra le aziende di 
trasporto pubblico  
R6.2 Comunicazione tra le aziende per l’intermodalità  
R6.3 Coordinamento tra i servizi che rendono la fruizione agevole  

Attività  

Tavoli di confronto tra aziende per: a) pianificare i servizi b) 
coordinare la comunicazione c) favorire l’intermodalità 
Tavoli pubblici in tempo reale (web cam) 
Analisi e valorizzazione delle buone pratiche già esistenti a livello 
locale 
Comunicazione unificata negli strumenti, modelli,standard 

 


