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Premessa 
 
L’anno passato è stato caratterizzato da un sensibile sviluppo di iniziative e al tempo stesso da 

una riduzione delle entrate derivanti dai soci sostenitori, non compensate dall’incremento del numero 
dei soci ordinari e junior. 

Nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle attività, il Consiglio direttivo si sta attivamente 
adoperando per sollecitare la disponibilità di ulteriori soci sostenitori, nell’auspicio che il crescente 
apprezzamento per l’Associazione e la sua maggiore visibilità promuovano crescente interesse anche 
da parte di istituzioni e operatori. 

Occorre, però, investire in un ulteriore sforzo organizzativo, di comunicazione e di 
coinvolgimento dei potenziali stakeholders per svolgere pienamente il ruolo di coscienza critica ma 
costruttiva e di advocacy. 

Tenuto conto che per Statuto l’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata entro quattro 
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per esprimersi, fra l’altro, sul programma di attività, il piano 
di attività che viene presentato all’Assemblea convocata per il prossimo mese di luglio, si ritiene che 
a essa vada sottoposto un programma di attività traguardato ad aprile 2019.   

 
Programma di attività giugno 2018 – aprile 2019 

 
Nella prospettiva della crescita delle iniziative associative, queste debbono incentrarsi per un 

verso nello sviluppo di quanto già realizzato finora, per altro verso nel capitalizzare quanto è in 
progress. 

Appare strategico al riguardo: 
 

1) Promozione delle adesioni 
L’attività di promozione dell’Associazione ha conseguito risultati significativi sul fronte dei 
soci ordinari, ma deve intensificarsi per coinvolgere un maggior numero di soci sostenitori. A 
tal fine il Consiglio direttivo si impegna ad attivarsi. 

 
2) Gruppi di lavoro. 

In continuità con gli anni passati si attiveranno gruppi di lavoro estesi a soci e a non soci.  Si 
tratta di iniziative essenziali per promuovere le attività associative e scambi di opinioni ed 
esperienze, e per le quali si sollecitano i soci a formulare proposte.   
 

3) Rapporto S.I.Po.Tra. 2018 
Il Rapporto 2018 sui processi di innovazione nella mobilità, la cui redazione è in corso, sarà 
pubblicato a settembre 2018. 

 
 
 



4) Rapporto S.I.Po.Tra. 2019 
L’Associazione proseguirà nella pubblicazione annuale di un Rapporto, i cui temi verranno  
discussi in una prossima riunione del Consiglio direttivo per avviarne la concreta elaborazione 
entro il mese di ottobre 2018.     
 

5) Position papers 
S.I.Po.Tra. deve implementare l’elaborazione sistematica di position papers focalizzati su 
aspetti rilevanti e di attualità, rispetto ai quali esista un vuoto di elaborazione e con i quali 
esercitare la propria funzione di incidere sulle scelte dei decisori, politici e non. Utile al 
riguardo sollecitare input anche da parte di soggetti esterni all’Associazione.    
La produzione di position papers dovrà essere dunque agile e tempestiva, pur contrassegnata 
da rigore analitico, equilibrio, pacatezza e sostenibilità delle proposte, seguendo la seguente 
procedura: 

- nomina di un comitato scientifico composto dagli autori e, al suo interno, di un 
coordinatore che stenda una prima bozza; 

- revisione del testo da parte del presidente, eventualmente anche in funzione di 
mediazione ove emergano posizioni non condivise fra gli autori;  

- pubblicazione del testo nella pagina “Dibattito di S.I.Po.Tra.” e sollecitazione di 
commenti dai soci (15 gg.);  

- revisione finale da parte del coordinatore e del presidente; 
- approvazione del Direttivo e pubblicazione sul sito; 
- workshop di presentazione. 

 
Questi i position papers già approvati dal Consiglio direttivo e  in corso di elaborazione: 

a. Aiuti di Stato per le infrastrutture: 
b. Crisi di impresa nel TPL: 
c. Gender mobility 

 
Ulteriori temi verranno definiti prima della pausa estiva ed altri ancora nei mesi successivi. 

 
I position papers saranno alla base dell’avvio del ‘Dibattito di S.I.Po.Tra.’ sul sito associativo. 

 
Nel caso di temi sensibili dove le posizioni sono già in partenza molto lontane, si ritiene 
opportuno far precedere l’avvio della “scrittura” da una serie di incontri/seminari a porte 
chiuse a valle dei quali decidere il da farsi: se procedere con la stesura di un position paper 
oppure se produrre dei discussion papers che mettano in evidenza i diversi punti di vista 
emersi. 
Questi i primi temi di discussione che saranno affrontati: 

1) La planning review 
2) Le metodologie di analisi economica degli investimenti ed i criteri di scelta delle 
priorità di investimento 

 
6) Convegni e workshop 

da avviare anche in partnership con istituzioni e imprese:  
a. Workshops a porte chiuse 

- La planning review 



- Le metodologie di analisi economica degli investimenti ed i criteri di scelta delle 
priorità di investimento 

- Ridisegno ed eventuale accorpamento delle AdSP. 
 

b. Workshop e Convegni su  
- “Quale regolazione nei porti italiani”, Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro, Roma 6 giugno 2016; 
- “European air transport: new market and competition strategies”, Roma settembre 

2018; 
- Presentazione del secondo Rapporto annuale, Roma, ottobre 2018 
- Presentazione dei position papers; 
- Mobilità del futuro in ambito urbano, dicembre 2018 
- Scenari del trasporto marittimo (febbraio 2019) 
- Scenari del trasporto aereo (aprile 2019) 

 
Il Consiglio Direttivo valuterà 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. 

 
7) Promozione di open forum  

anche come follow-on dei convegni e successiva pubblicazione in Quaderni. 
 

8) Pubblicazioni  
a. Pubblicazione a stampa del Rapporto S.I.Po.Tra. 2018  
b. Pubblicazione sul sito web di Quaderni che raccolgono atti di Convegni e Workshop 
c. Pubblicazione sul sito web dei position papers 
 

9) Partnership con istituzioni e realtà associative 
Da attivare attraverso convenzioni finalizzate, a seconda dei casi, a realizzare studi e 
pubblicazioni, creare gruppi di lavoro, realizzare convegni e workshop, anche presso le loro 
sedi, svolgere le attività formative e di aggiornamento. 
 

10) Attività di formazione 
Si intendono avviare corsi di formazione e aggiornamento in autonomia e, per le iniziative 
rivolte a PA, in partnership con soggetti già accreditati. Al tempo stesso vanno verificare le 
condizioni per l’accreditamento di S.I.Po.Tra.. 

 
11) Sito di S.I.Po.Tra. 

Dopo quattro anni si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento del sito associativo per 
migliorarne la capacità di comunicazione. L’Associazione ha già provveduto ad acquisire la 
titolarità del dominio è sta procedendo per l’acquisizione della proprietà del  data base.  
 

12) Newsletter S.I.Po.Tra.  
Mantenere con regolarità le uscite settimanali della newsletter, che sta riscuotendo notevoli 
apprezzamenti da parte di molti soci, anche per la vasta documentazione non strettamente 
attinenti ai trasporti.  



Parallelamente si prevede creare un archivio permanente dei documenti di maggiore rilevanza 
di volta in volta pubblicati dalla newsletter, con un sistema analitico di catalogazione che ne 
consenta una più efficace consultazione nel tempo.     

 
13) Comunicazione 

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 
S.I.Po.Tra., con un elevato numero di contatti qualificati per articolo.    
E’ in corso di stipula con Ferpress un ampliamento della collaborazione che prevede, fra 
l’altro,   la comunicazione sul sito delle uscite settimanali della newsletter.   

 
14) Attività di supporto tecnico-organizzativo 

Si conferma il contratto di collaborazione per le attività di supporto tecnico-organizzativo, 
compresa la manutenzione e l’aggiornamento del sito. 

 

Il presente programma di attività è stato assunto a base delle previsioni di Bilancio 2018 
dell’Associazione e delle proiezioni ad aprile 2019, che verranno sottoposte alla Assemblea nella 
riunione del prossimo mese di luglio. 

 
                                                                      p. Il Consiglio Direttivo 
          Il Presidente 

(Mario Sebastiani) 
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