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Invito

Webinar – Il Piano di Mobilità Scolastica, un passo verso la
mobilità per tutti.
Bellinzona, 25 ottobre 2021

Il Piano di Mobilità Scolastica (PMS) è uno strumento di pianificazione, creato nell’ambito
del progetto cantonale Meglio a Piedi, rivelatosi in molti casi eccellente. La sua efficacia
va oltre la semplice pianificazione dei percorsi casa-scuola e dimostra come la
promozione della mobilità pedonale richieda l’estensione del concetto di pedonabilità e di
qualità dello spazio costruito. Per questo il PMS sarà presentato insieme al rapporto di
Mobilità pedonale Svizzera VAIsano. Confronto tra città sulla mobilità pedonale – Un
focus sulle città ticinesi, al recente manuale Viabilità pedonale - Strategia di analisi delle
criticità e di riqualificazione, pubblicato dall’USTRA, e al progetto Locarno a misura di
anziano della Città di Locarno.
Sono due gli appuntamenti offerti per questo approfondimento:
-

Lunedì 22 novembre 2021, ore 12:15–13:15, Strategie e partecipazione
Lunedì 29 novembre 2021, ore 12:15–13:15, Modalità di attuazione

La prima sessione presenterà il PMS come strumento strategico di pianificazione e di
coinvolgimento della popolazione, la seconda si concentrerà sulla sua messa in atto e
sulle risorse disponibili. Entrambe le sessioni avranno una durata di un’ora, una chat
sarà disponibile per osservazioni e chiarimenti nel corso della seduta.
I webinar si rivolgono a ingegneri, architetti e tecnici specializzati che operano
nell’ambito della mobilità, nonché agli uffici tecnici comunali e ai Municipali.
La partecipazione è gratuita, non vi è limite al numero di partecipanti. I seminari avranno
luogo sulla piattaforma Microsoft Teams.
Registrazione online entro il 15 novembre 2021 al seguente link:
www.mobilitapedonale.ch/webinar/
È gradita la diffusione di questo invito a potenziali interessati.
Nell’attesa d’incontrarvi vi ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti.

Kurt Frei

Raffaella Silvestri

Coordinatore Progetto Meglio a piedi
Ufficio del medico cantonale,
Dipartimento della sanità e della socialità

Ufficio della mobilità lenta e del supporto,
Dipartimento del territorio
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Programma
Lunedì 22 novembre 2021, ore 12:15 – 13:15
Webinar 1 PMS – Strategie e partecipazione
Introduzione, presentazione

Raffella Silvestri, Ufficio della
mobilità lenta e del supporto, DT

10 min

Kurt Frei, Servizio di promozione e
valutazione sanitaria, DSS
VAIsano – rapporto Ticino

Arch. Jordi Riegg, Mobilità
pedonale Svizzera Ticino

15 min

Importanza della comunicazione e della
sensibilizzazione nell’allestimento dei
PMS e nel coinvolgimento degli attori

Arch. Federica Corso Talento, già
coordinatrice Meglio a piedi

20 min

Spazi pubblici a misura di anziano

Ing. André Engelhardt, Città di
Locarno

15 min

Locarno

Lunedì 29 novembre 2021, ore 12:15 – 13:15
Webinar 2 PMS – Modalità di attuazione
Introduzione, presentazione

Raffella Silvestri, Ufficio della
mobilità lenta e del supporto, DT

10 min

Kurt Frei, Servizio di promozione e
valutazione sanitaria, DSS
Guida attuativa «Mobilità pedonale –
Principi di analisi delle criticità̀ e di
riqualificazione»

Silvio Zala, USTRA

15 min

Come allestire un PMS – parte tecnica

Ing. Francesco Allievi

20 min

Discussione

tutti

15 min

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Mobilità pedonale Svizzera
segretariato@mobilitapedonale.ch, 091 291 30 01

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

