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federMobilità
Aperte le ADESIONI per il

2022
Roma, 15 dicembre 2021

Gentilissimi

nel 2021 abbiamo discusso pubblicamente di numerosi argomenti riguardanti il trasporto
pubblico locale e la mobilità sostenibile e contribuito, con un nostro documento, ad arricchire il
Rapporto della Commissione Mattarella sulla “riforma del TPL” del luglio 2021.

Il 18 febbraio scorso con esperti e docenti abbiamo affrontato alcuni problemi della scuola e del
trasporto pubblico con la partecipazione del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

Il 14 luglio con il contributo del Ministro Enrico Giovannini sulle scelte di mobilità per il
post-pandemia Covid-19 e l’importanza di una nuova governance della mobilità e del TPL.
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Il 24 novembre con la presenza della Presidente IX Commissione Trasporti della Camera ,
on.Raffaella Paita e la dott.ssa Ivana Paniccia di ART abbiamo affrontato l’importanza della
conoscenza dei “Dati e informazioni per le scelte degli Enti Locali, al servizio dei cittadini e dei
consumatori nel contesto della futura mobilità. Il ruolo della regolazione e della Delibera ART
113/2021 “.

Nel frattempo è proseguito il nostro impegno per assicurare una formazione di alta qualità a
costi accessibili nell’interesse del settore del trasporto pubblico e del Paese.

Per il 2022 l’ASSOCIAZIONE ha già pianificato, con la collaborazione di ISFORT, il programma
formativo.

I 3 CORSI e i 7 moduli previsti sono rivolti ai dipendenti di Enti Locali, Stazioni Appaltanti e
Gestori dei servizi di TPL.

Tutte le informazioni e le modalità per partecipare sono presenti sul sito di federMobilità
www.federmobilita.it

Con la continuità dell’offerta convegnistica, seminariale e formativa proposta federMobilità
punta a conseguire, con il contributo di tutti coloro che vorranno costruire una rete di
informazioni per dare visibilità e soluzioni alle problematiche del TPL, l’allargamento della
propria base associativa.

In questo modo federMobilità si prefigge l’obiettivo di rilanciare la propria azione promuovendo
la più ampia e qualificata adesione ad un progetto di condivisione e valorizzazione di esperienze
anche nei confronti di interlocutori nazionali quanto mai decisivi per la prospettiva, come il
Parlamento, il Governo, l’Autorità nazionale per la Regolazione dei Trasporti, l’Autorità di
Garanzia per il Mercato.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattate il numero - 0532 599447/599448 oppure
collegatevi al sito dell’Associazione – www.federmobilita.it

Confidando nella vostra partecipazione alle iniziative promosse e organizzate da parte di
federMobilità, invio i miei più sinceri

AUGURI di BUONE FESTE 2021/2022

Il Presidente
Giuseppe Ruzziconi
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