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PREMESSA 

 
Il Programma di Attività 2016 riflette il progressivo consolidamento della vita associativa e le 

deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo fino ai primi mesi del 2016. 

 

 

LE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2016 

 
a) Promozione e proselitismo. 

 

L’attività di promozione dell’Associazione e il conseguente proselitismo ha conseguito risultati 

significativi. Al 22.3.2015 risultavano aver aderito e versato le relative quote 27 associati, tutti soci 

ordinari. 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 1 Marzo 2016: 

 

 

 In data 13 aprile 2016 si terrà a Roma presso il Centro Congressi Cavour l’assemblea ed un 

seminario sulle relazioni tra il mondo dei trasporti e l’energia e le città metropolitane; 

 Il 29 aprile 2016 si terrà a Firenze il seminario “La riforma del trasporto pubblico locale. 

Nuove regole e buone pratiche, principi di riforma e attuazioni” in collaborazione con 

IRPET; 

 Il 6 maggio 2016 a Genova presso l’Università degli Studi di Genova si terrà il convegno 

“Trasporti e cambiamenti climatici”, promosso da Francesco Munari; 

 

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. 

In programma c’è la pubblicazione degli atti relativi alle iniziative organizzate a Bologna su 

‘Finanziare i trasporti al tempo della crisi, tra sussidi e corrispettivi’ ed a Roma su ‘Riorganizzare le 

ferrovie verso la quotazione in borsa: opinioni e modelli a confronto’ ed in vista di ulteriori possibili 

pubblicazioni 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 S.I.Po.Tra., da suddividere per argomenti, 

istituzioni pubbliche e soggetti privati, ecc. 

 

c) Attività legata al sito di S.I.Po.Tra. 

La manutenzione e l’aggiornamento del sito è ora garantita da un professionista, nei riguardi del 

quale è previsto a budget il costo per l’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 SIPoTra, con un 

elevato numero di contatti qualificati per articolo. 

C’è la possibilità di riportare sul sito brevi filmati tratti dalle iniziative dell’Associazione e/o da 

interviste a testimoni privilegiati, soci di S.I.Po.Tra, ecc., attività per la quale sarà prevista 

un’apposita voce di budget. 

È in via di definizione la possibilità di creare sul sito di Ferpress una finestra su SIPoTra dove 

rilanciare le posizioni dei singoli soci e/o dell’associazione su temi di politica dei trasporti, attività 

per la quale sarà prevista un’apposita voce di budget. 

 

e) Attività di supporto tecnico-organizzativo 

Si conferma anche per il 2016 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. 

 

h) Attività di formazione 

Si intende avviare corsi di formazione tenuti da soci di SiPotra e dedicati ai soci sostenitori 

dell’associazione. 

Il presente programma di attività è stato assunto a base delle previsioni di Bilancio 2016 

dell’Associazione. 

 
                                                                            p. Il Consiglio Direttivo 

          Il Presidente  

    (Ennio Cascetta)   

  

 


