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PREMESSA 

 

Il Programma di Attività 2014 trae ispirazione da un precedente documento 

programmatico “IPOTESI DI BUDGET DI S.I.Po.Tra.“ redatto in sede di 

costituzione dell’Associazione, e riflette i primi passi della vita associativa e le 

deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo fino a questo punto dell’anno. 

 

 

 

LE ATTIVITA’ PREVISTE 

 

a) Promozione e proselitismo. 

 

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

conseguito risultati significativi. Al 30.4.2014 risultavano aver aderito e versato le 

relative quote 75 associati, di cui 69 soci ordinari, un socio juniores e 4 soci 

sostenitori. Ad essi si potranno aggiungere 27 soci ordinari e 4 soci sostenitori che 

hanno manifestato l’intenzione di aderire, ma non hanno ancora versato la quota. E’ 

lecito inoltre attendersi ulteriori adesioni successivamente agli eventi convegnistici e 

seminariali previsti nell’anno. Questa base associativa consente di programmare un 

primo pacchetto di significative attività, di seguito elencate. 

 

b) Convegni e Workshop. 

 In data 19 Marzo 2014 si è svolto a Bologna il Workshop “Mobilità e 

programmazione delle infrastrutture nella Città Metropolitane”, in 

collaborazione con l’associazione “Laboratorio Urbano”. 

 Il convegno  “La valutazione economica delle infrastrutture di trasporto tra 

errori passati e prospettive future”si terrà il 6 giugno 2014 a Milano presso il 

Politecnico. Esso costituisce il secondo convegno “istituzionale” 

dell’associazione, dopo quello di Venezia dello scorso Ottobre 

 L’UIR – Unione Interporti Riuniti ha proposto un workshop in collaborazione 

da tenersi a Roma in occasione della presentazione del loro rapporto annuale, 

in cui SI.PO.TRA dovrebbe avere funzioni di “Discussant” degli argomenti 

trattati. 

 L’università di Roma Tre ha proposto un workshop sull’argomento della 

concorrenza nel settore del trasporto pubblico, da tenersi a Roma, 

verosimilmente nella seconda metà di Settembre. 

 Un ulteriore convegno “istituzionale” è da prevedersi in autunno. 

 

Il bilancio di previsione, sulla base delle spese del convegno di Milano, ha 

stanziato risorse per ulteriori due convegni, o in alternativa per un convegno e 

la partecipazione alle spese per due futuri workshop. La pubblicazione di atti 

dei convegni sarà realizzata, con una specifica voce prevista a  budget. La 

strutturazione di una mailing list S.I.PO.TRA è in corso di organizzazione. 



 

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

E’ stata completata la creazione del supporto tecnologico, all’interno del sito 

dell’Associazione, per l’avvio del dibattito on-line nelle tre aree tematiche 

finora attivate. Tale attività, svolta secondo la formula del “blog lento”, potrà 

accompagnare la preparazione dei convegni e dei workshop e costituisce una 

modalità di dibattito scientifico e politico innovativa e potenzialmente efficace 

. La manutenzione e l’aggiornamento del sito sarà garantita da Ferpress, con 

cui si è contrattualizzata la relazione. 

 

d) Comunicazione delle attività dell’associazione 

La comunicazione delle attività associative è stata affidata a Ferpress, che 

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

vorrà e varrà esser comunicato. Fino ad oggi sono stati pubblicati sul 

Notiziario Ferpress 26 articoli che trattano di  iniziative di S.I.PO.TRA, con un 

numero di contatti qualificati quantificabile in media in 3.000 per articolo. 

 

e) Attività di supporto tecnico-organizzativo 

E’ in via di stipula un contratto di collaborazione per le attività di supporto 

tecnico-organizzativo, così come già deliberato dal Consiglio Direttivo 

 

f) Borsa di studio 

E’ stata stanziata una somma di euro 5.000 per una borsa di studio, come già 

previsto nell’originale progetto di attività. La destinazione e le modalità 

andranno definite nei prossimi mesi. 

 

g) Osservatorio annuale di Politica dei trasporti 

L’elaborazione di un Osservatorio annuale di Politica dei trasporti, previsto 

nell’originale progetto di attività, si propone vada posposto al successivo 

programma di attività del 2015, anno in cui si potrà valutare con maggiore 

precisione il potenziale di introiti proveniente dai rinnovi associativi, e quindi 

assumere più rilevanti impegni di risorse e di spesa. 

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

2014 dell’Associazione. 

 
                                                                            p. Il Consiglio Direttivo 

          Il Presidente  

    (Ennio Cascetta )   

  

 


