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PREMESSA 

 

Il Programma di Attività 2015 riflette il progressivo consolidamento della 

vita associativa e le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo fino alla 

fine del 2014. 

 

 

LE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2015 

 

a) Promozione e proselitismo. 

 

L’attività di promozione dell’Associazione e il conseguente proselitismo 

ha conseguito risultati significativi. Al 30.3.2015 risultavano aver aderito e 

versato le relative quote 18 associati, di cui 17 soci ordinari, e 1 socio 

sostenitore. Ad essi si potranno aggiungere i soci ordinari e i soci 

sostenitori che hanno manifestato gradimento per le iniziative svolte. E’ 

lecito inoltre attendersi ulteriori adesioni successivamente ai convegni ed 

agli eventi seminariali previsti nell’anno. Questa base associativa consente 

di programmare un pacchetto annuale di significative attività, di seguito 

elencate. 

 

b) Convegni e Workshop: 

 

Approvati dal Consiglio Direttivo fino alla data del 11 Marzo 2015: 

 
 

 In data 31 Marzo 2015 si terrà a Roma presso il Centro Congressi 

Cavour il workshop “Verso un nuovo piano dei porti e della 

logistica”, comitato scientifico: Ennio Cascetta, Paolo Costa, Marco 

Spinedi; Stefano Zunarelli; 

 Tra fine ottobre ed inizio novembre a Roma presso la facoltà di 

Ingegneria di Tor Vergata convegno su “Aspetti regolatori ed impatti 

dell’Alta velocità in Italia ed in Europa”, proposta proveniente da 

Pierluigi Coppola; 

 In data 1-2 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi Roma 3, 

tavola rotonda su “La politica del trasporto urbano delle 

merci”, prevista come sessione parallela al convegno URBE (Roma), 

proposta proveniente da Edoardo Marcucci;  



 

 

Sottoposti ma non ancora approvati dal Consiglio Direttivo: 

 

 In giugno 2015, Convegno o workshop su "Politiche e metodologie 

di gestione della manutenzione delle infrastrutture stradali", presso il 

Politecnico di Milano, proposta dal Prof. Maurizio Crispino;  

 In data da definirsi, workshop su "Governance del settore e 

distribuzione delle competenze", proposta proveniente da Rocco 

Giordano;  

 

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare ulteriori proposte di 

iniziative pubbliche nel corso dell’anno da parte dei soci, anche 

tenendo conto del possibile emergere di temi che dovessero 

acquistare particolare rilievo ed urgenza. 

Facendo seguito all’uscita della  prima pubblicazione di SiPoTra 

relativa agli atti del Convegno di Napoli del 15 Dicembre 2014 su: 

“Una nuova accessibilità per lo sviluppo del Mezzogiorno”, ed in 

vista della possibile pubblicazione degli atti relativi alle iniziative 

programmate nel corso del 2015, si prevede una specifica voce di 

spesa prevista a budget.  

In relazione al continuo aumento delle attività seminariali e 

convegnistiche dell’Associazione, si prevede un ulteriore 

affinamento della mailing list di SI.PO.TRA, da suddividere per 

argomenti, istituzioni pubbliche e soggetti privati, ecc. 

 

c)Attività legata a “ Il dibattito di SI.PO.TRA”  

Prosegue l’attività legata al “blog lento”, presente nel sito 

dell’Associazione. La manutenzione e l’aggiornamento del sito 

continua ad essere garantita da Ferpress, nei riguardi del quale è 

previsto a budget il rinnovo dell’incarico. 

 

d) Comunicazione delle attività dell’associazione 

La comunicazione delle attività associative è affidata a Ferpress, che 

provvede a rilanciare sui suoi notiziari on-line quel che  di volta in 

volta si considera importante comunicare. Fino ad oggi sono stati 

pubblicati sul Notiziario Ferpress numerosi articoli che trattano di  



iniziative di SI.PO.TRA, con un elevato numero di contatti 

qualificati per articolo. 

È in via di definizione inoltre la possibilità di riportare sul sito brevi 

filmati tratti dalle iniziative dell’Associazione e/o da interviste a 

testimoni privilegiati, soci di SI.PO.TRA, ecc., attività per la quale 

sarà prevista un’apposita voce di budget 

 

e) Attività di supporto tecnico-organizzativo 

Si conferma anche per il 2015 il contratto di collaborazione per le 
attività di supporto tecnico-organizzativo, così come già deliberato 

dal Consiglio Direttivo. 

 

f) Borsa di studio 

La somma di euro 5.000 stanziata nell’anno 2014 e non erogata resta 

a disposizione per eventuali altre iniziative, salvo diversa decisione 

da parte di Assemblea e/o Consiglio Direttivo.  

 

g) Osservatorio annuale di Politica dei trasporti 

Resta inoltre in programma l’eventuale elaborazione di un 

Osservatorio annuale di Politica dei trasporti, previsto nell’originale 

progetto di attività, salvo decisione di posporlo ulteriormente.  

 

Il presente programma di attività è stato assunto a base delle previsioni di 

Bilancio 2015 dell’Associazione. 

 
                                                                            p. Il Consiglio Direttivo 

          Il Presidente  

    (Ennio Cascetta )   

  

 


