
I SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

3 giornate di formazione professionale
in modalità webinar sulla piattaforma Zoom

ISCRIZIONE GRATUITA
riservata ai rappresentanti dei Comuni che hanno partecipato 

all’indagine 2021 sulla mobilità scolastica di ANCI / federMobilità / ISFORT 

Link per iscriversi: https://bit.ly/3SBanfM

in collaborazione con

con il contributo di

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_POHnvF4WQoKqeW5wr06CEQ?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=schoolbus


I SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

La mobilità scolastica nelle aree urbane,
un’occasione di innovazione dei servizi di mobilità 

24 Maggio 2022 - 1a Giornata
La domanda e la pianificazione. Informarsi per decidere

ore 9.00 
Introduzione e finalità del corso

Giada Maio
Rappresentante ANCI 
Giuseppe Ruzziconi

Presidente federMobilità

ore 9.20 
Legislazione e finanziamenti

Carlo Carminucci 
ISFORT

ore 10.20
Raccolta delle necessità di trasporto

e soddisfazione della domanda
Franco Gazzotti

FG Solutions

ore 11.40
Break

ore 11.50
Pianificazione del servizio e definizione dei percorsi 
e delle fermate
Emilio Grassi
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale 
del Bacino di Bergamo

Ore 12.45 
La costruzione del Piano Annuale Trasporto
Elisa Alfano
Roma Servizi per la Mobilità

ore 13.15
Domande e considerazioni

La ricerca ANCI / federMobilità / ISFORT osserva in prima battuta il servizio a domanda individuale 
“scuolabus” nei Comuni con più di 50 mila abitanti, come uno dei tasselli fondamentali nelle 
comunità sia per una mobilità sostenibile sia come essenziale servizio alle famiglie e strumento 
di educazione al vivere civile. 
Accanto al servizio strettamente connesso allo “Scuolabus” c’è molto altro: la sicurezza, i percorsi 
e le fermate, la realizzazione di servizi alternativi complementari a quello tradizionale, come il car 
pooling, lo sharing, la mobilità attiva, l’innovazione tecnologica e organizzativa nei trasporti. 
Si vuole partire da questo importante tema per aprire una riflessione e un confronto per 
disegnare un nuovo paradigma di mobilità, servizi efficienti e a misura di utenti e territori, modelli 
e sperimentazioni utili anche in vista delle prossime gare di affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale. 
federMobilità suggerisce, in relazione alla normativa europea, una revisione della normativa 
italiana al fine di consentire un utilizzo integrato dei mezzi oggi utilizzati esclusivamente per il 
servizio scolastico comunale.

Coordinamento dei seminari: Giulio Guerrini, Staff Presidenza federMobilità



8 Giugno 2022 - 2a Giornata
L’affidamento del servizio: competenze, scelte consapevoli
e gestori affidabili

ore 9.00 
Tipologia di mezzi utilizzati, le loro

caratteristiche e i loro vincoli
Giuseppe Zanasi
Esperto del settore

ore 10.00 
Il rapporto Genitori / Comune / Gestore

del servizio / Scuole. Il viaggio
Luca Tosi

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale
di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

ore 11.00
Break

ore 11.10
Scelta della modalità di affidamento:
gestione del servizio in economia
o in appalto?
Giovanni Lauricella
Studio Legale Lauricella

ore 12.30 
Il contratto di servizio
Giovanni Lauricella
Studio Legale Lauricella

ore 13.15
Domande e considerazioni

15 Giugno 2022 - 3a Giornata
Trasformare le scelte in servizi di qualità.
L’aiuto delle innovazioni tecnologiche

ore 9.00
Contribuzione della famiglia al costo del servizio? 

Modalità di calcolo e uso ISEE
Ilaria Bosi

Servizi Scolastici del Comune di Argenta (FE)

9.30
Un esempio di contribuzione delle famiglie.

Il caso del Comune di Roma
Giulio De Rossi

Roma Servizi per la Mobilità

ore 10.00 
Il controllo sulla qualità

del servizio scolastico erogato
Franco Gazzotti

FG Solutions

ore 11.00
Break

ore 11.10
Strategia “cloud first” del governo italiano: servizi 

intelligenti e scalabili al servizio del cittadino
per il futuro della PA

Andrea Cecchetta
AWS Amazon Web Services

ore 11.40
M-SCHOOL piattaforma software in cloud (SaaS) 
per la gestione del trasporto scolastico 
Stefano Mellina
Movalia

ore 12.30
Il Piedibus del Comune di Lecco
Renata Zuffi
Assessora Ambiente, Mobilità,
Pari opportunità del Comune di Lecco

ore 12.50
L’utilizzo di ScuolAPP come strumento di
comunicazione e monitoraggio del servizio erogato
Giulio De Rossi
Roma Servizi per la Mobilità

ore 13.10
Domande e considerazioni finali

Eventuali variazioni al programma saranno pubblicate 
sul sito www.federmobilita.it

https://www.federmobilita.it/it/


federMobilità è l’Associazione senza scopo di lucro che riunisce le Amministrazioni responsabili 
del governo della mobilità a livello regionale, provinciale e comunale, con l’obiettivo di valorizzare 
le esperienze realizzate sul campo dagli Enti associati e di coordinare i rapporti con il Governo, il 
Parlamento, la Conferenza Stato-Regioni, l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, il Garante per 
il Mercato, l’ANCI e l’UPI.
FederMobilità promuove e organizza la partecipazione, il confronto, l’analisi, il dibattito, la 
formulazione di ricerche, progetti e proposte per affrontare le sfide della pianificazione del 
territorio, delle reti e dei servizi, la liberalizzazione della gestione e l’incremento della qualità, 
efficacia ed efficienza dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, al fine di rendere la mobilità più 
sostenibile, a vantaggio del Paese e dei cittadini, contribuendo a migliorarne il livello complessivo 
di qualità della vita.
L’Associazione pone una particolare attenzione al ruolo della formazione professionale, attraverso 
la realizzazione di specifici studi e ricerche di settore, l’organizzazione di corsi e seminari di 
formazione per i soci e di eventi aperti al pubblico, lo sviluppo di competenze specializzate 
attraverso la divulgazione delle buone pratiche, l’analisi e la valutazione delle esperienze nazionali 
e internazionali nel campo della mobilità sostenibile.
A questo scopo, ha creato e gestisce una Scuola di formazione, che ha l’obiettivo di favorire la 
crescita delle competenze specialistiche e delle conoscenze professionali degli amministratori, dei 
dirigenti e del personale tecnico / amministrativo degli Enti associati. La Scuola offre l’opportunità 
di accrescere, migliorare e ampliare le competenze di ognuno, con l’obiettivo di contribuire a 
raggiungere ambiziosi traguardi, supportare il cambiamento, indirizzare Enti e aziende verso una 
nuova forma di mobilità, sostenibile ed efficace.

Sede Legale - Via dei Bresciani, 8 - 00186 Roma  
Sede Amministrativa - Tel. 0532.599447-599448

www.federmobilita.it - twitter.com/Federmobilita

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

L’iscrizione gratuita andrà confermata entro il prossimo 19 maggio 2022,
iscrivendosi sul sito federmobilita.it e compilando l’apposito modulo.

Link per iscriversi: https://bit.ly/3SBanfM

in collaborazione con

con il contributo di

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_POHnvF4WQoKqeW5wr06CEQ?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=schoolbus

