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THE ROLE OF INNOVATION AND SOCIAL ENTERPRISES IN MOBILITY SERVICES (2017_11-07)
IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE E DELL’ IMPRENDITORIA SOCIALE NEI SERVIZI DI MOBILITA’
Centro Gio’ De André, Viale della Resistenza, n. 4, Piombino
9 Novembre 2017
13:00 – 18:30

“Il ruolo dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale nei servizi di mobilità” è questo il titolo del
seminario organizzato da TIEMME SpA, in collaborazione con i comuni Elbani di Rio Marina e
Portoferraio ed in programma giovedì 9 Novembre a Piombino a partire dalle ore 13.00 con un
light lunch.
Il workshop ha come obiettivo stimolare un confronto tra operatori di trasporto, autorità locali,
associazioni ed imprese sociali sul possibile contributo dell’imprenditoria sociale nella
realizzazione di servizi di trasporto pubblico, con un particolare riguardo alle esigenze dei giovani e
ad un loro coinvolgimento attivo in merito.
Dopo una breve presentazione del contesto di riferimento dei progetti EU H2020 CIPTEC e
CIVITAS DESTINATIONS, promotori dell’evento, verrà approfondito il concetto di social business in
seguito alla nuova legge di riforma del terzo settore. I partecipanti avranno quindi l’opportunità di
contribuire attivamente alla discussione sul possibile coinvolgimento del settore sociale nei diversi
livelli di realizzazione dei servizi di trasporto pubblico (ad es. pianificazione, operatività,
valutazione etc.) e sull’identificazione delle possibili barriere e vincoli da rimuovere per adattare
efficacemente un modello di business di impresa sociale al settore del trasporto pubblico.
Il workshop rappresenta quindi un’importante occasione di confronto aperto con l’obiettivo di
ascoltare e capire se sia possibile identificare nuove opportunità per i servizi di mobilità attraverso
modelli di impresa operanti nel settore sociale.
Rio Marina e Portoferraio si dichiarano concordi nel ritenere l’iniziativa un’opportunità importante di
approfondimento e di confronto fra diverse realtà, anche istituzionali, che hanno in comune l’obbiettivo di
migliorare il servizio della mobilità pubblica e sanno che per farlo sono necessarie strategie condivise
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PROGRAMMA dell’evento:
Relatori

Orario Durata Interventi
13:00
14:00
14:10
14:30

15:00

15:40

Registrazioni e light lunch
Saluti ed introduzione agli argomenti ed TIEMME, Comune di Rio Marina,
10’
obiettivi del workshop
Comune di Portoferraio
G.Ambrosino, GA Consultancy
Servizi di Mobilità, accessibilità e Innovazione: i
20’
M. Ribaudo Comune di Portoferraio
progetti CIPTEC e CIVITAS DESTINATIONS
M.Pellegrini Tiemme
Terzo settore ed imprenditoria sociale: le attuali Suor Silvia Biglietti, CIOFS-FP Emilia
30’
evoluzioni
Romagna
1) Enrico Gentina, Cooperativa
Vedo Giovane
L’esperienza ed i progetti di successo di imprese
40’
2) Daniela Vianelli, Cooperativa
sociali e cooperative (20’ ciascuno)
ITINERA
Sessione di Ascolto e Discussione
I partecipanti vengono divisi su due tavoli di ascolto/discussione, coordinati da un facilitatore,
per confrontarsi sui seguenti punti:
a) Quali dei modelli di business sociali potrebbe essere adattabile ai servizi di trasporto
collettivo? Quali le eventuali barriere alla loro applicazione?
b) Quale potrebbe essere la modalità più efficace per dar voce ai cittadini, in particolare
ai giovani, nel processo decisionale di pianificazione dei servizi di trasporto? Quali le
eventuali barriere? E in particolare quale può essere il ruolo dei social media nei
servizi di TPL per il loro miglioramento? Occorrono nuove politiche al riguardo?

16:30
16:45

Pausa caffè
Sessione di Ascolto e Discussione
I partecipanti proseguono con la discussione sui punti a) e b) sopra indicati.

18:00

Presentazione dei risultati della discussione e L. Niccolai – facilitatore 1° tavolo
30’
votazione da parte dei partecipanti delle idee C.Sessa, ISINNOVA– facilitatore 2°
migliori
tavolo
TIEMME
Conclusioni

18:15

Chiusura del workshop

17:30
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Press Review
On line newspaper
1 ELBAREPORT
http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/28374-“il-ruolo-dell’innovazione-e-dell’imprenditoriasociale-nei-servizi-di-mobilità”-il-seminario-di-tiemme-e-elbasharing

“IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE E DELL’IMPRENDITORIA SOCIALE
NEI SERVIZI DI MOBILITÀ”, IL SEMINARIO DI TIEMME E
ELBASHARING
Scritto da Staff Elbasharing - Civitas Destinations Mercoledì, 08 Novembre 2017 09:22

“Il ruolo dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale nei servizi di mobilità” è questo il titolo del
seminario organizzato da TIEMME SpA, in collaborazione con i comuni Elbani di Rio Marina e Portoferraio ed
in programma giovedì 9 Novembre a Piombino (Centro Gio’ De André, Viale della Resistenza, n. 4) a partire
dalle ore 13.00 con un light lunch.
Il workshop ha come obiettivo stimolare un confronto tra operatori di trasporto, autorità locali, associazioni ed
imprese sociali sul possibile contributo dell’imprenditoria sociale nella realizzazione di servizi di trasporto
pubblico, con un particolare riguardo alle esigenze dei giovani e ad un loro coinvolgimento attivo in merito.
Dopo una breve presentazione del contesto di riferimento dei progetti EU H2020 CIPTEC e CIVITAS
DESTINATIONS, promotori dell’evento, verrà approfondito il concetto di social business in seguito alla nuova
legge di riforma del terzo settore. I partecipanti avranno quindi l’opportunità di contribuire attivamente alla
discussione sul possibile coinvolgimento del settore sociale nei diversi livelli di realizzazione dei servizi di
trasporto pubblico (ad es. pianificazione, operatività, valutazione etc.) e sull’identificazione delle possibili
barriere e vincoli da rimuovere per adattare efficacemente un modello di business di impresa sociale al settore
del trasporto pubblico.
Il workshop rappresenta quindi un’importante occasione di confronto aperto con l’obiettivo di ascoltare e capire
se sia possibile identificare nuove opportunità per i servizi di mobilità attraverso modelli di impresa operanti nel
settore sociale.
Rio Marina e Portoferraio si dichiarano concordi nel ritenere l’iniziativa un’opportunità importante di
approfondimento e di confronto fra diverse realtà, anche istituzionali, che hanno in comune l’obbiettivo di
migliorare il servizio della mobilità pubblica e sanno che per farlo sono necessarie strategie condivise.
www.elbasharing.com
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Orario

Durata

Registrazioni e light lunch

13:00
14:00

10’

Saluti ed introduzione agli argomenti
ed obiettivi del workshop

14:10

20’

Servizi di Mobilità, accessibilità e
Innovazione: i progetti CIPTEC e
CIVITAS DESTINATIONS

14:30

15:00

15:40

17:30

TIEMME, Comune di Rio
Marina, Comune di
Portoferraio
G.Ambrosino, GA
Consultancy
M. Ribaudo Comune di
Portoferraio
M.Pellegrini Tiemme
Suor Silvia Biglietti, CIOFS-FP
Emilia Romagna

Terzo settore
ed
imprenditoria
30’
sociale: le
attuali
evoluzioni
L’esperienza
1.
Enrico Gentina,
ed i progetti
Cooperativa Vedo Giovane
di successo di
2) Daniela Vianelli,
40’
imprese
Cooperativa ITINERA
sociali e
cooperative
(20’ ciascuno)
Sessione di Ascolto e Discussione
I partecipanti vengono divisi su due tavoli di ascolto/discussione,
coordinati da un facilitatore, per confrontarsi sui seguenti punti:
1.
Quali dei modelli di business sociali potrebbe essere adattabile
ai servizi di trasporto collettivo? Quali le eventuali barriere alla loro
applicazione?
2.
Quale potrebbe essere la modalità più efficace per dar voce ai
cittadini, in particolare ai giovani, nel processo decisionale di
pianificazione dei servizi di trasporto? Quali le eventuali barriere? E
in particolare quale può essere il ruolo dei social media nei servizi
di TPL per il loro miglioramento? Occorrono nuove politiche al
riguardo?
Pausa caffè

16:30
16:45

Relatori

Interventi

Sessione di Ascolto e Discussione
I partecipanti proseguono con la discussione sui punti a) e b) sopra
indicati.
Presentazione
L. Niccolai – facilitatore 1°
30’
dei risultati
tavolo
della
C.Sessa, ISINNOVA–
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discussione e
votazione da
parte dei
partecipanti
delle idee
migliori
18:00

facilitatore 2° tavolo

TIEMME

Conclusioni

Chiusura del workshop

18:15

2 TENEWS
http://www.tenews.it/giornale/2017/11/08/elbasharing-un-seminario-a-piombino-il-9-novembre72458/

Elbasharing, un seminario a Piombino il 9 novembre
"I ruolo dell'innovazione e dell'imprenditoria
sociale nei servizi di
mobilità
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“Il ruolo dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale nei servizi di mobilità” è questo il titolo del

seminario organizzato da Tiemme SpA, in collaborazione con i comuni Elbani di Rio Marina e
Portoferraio ed in programma giovedì 9 Novembre a Piombino (Centro Gio’ De André, Viale della
Resistenza, n. 4) a partire dalle ore 13.00 con un light lunch. Il workshop ha come obiettivo
stimolare un confronto tra operatori di trasporto, autorità locali, associazioni ed imprese sociali sul
possibile contributo dell’imprenditoria sociale nella realizzazione di servizi di trasporto pubblico,
con un particolare riguardo alle esigenze dei giovani e ad un loro coinvolgimento attivo in
merito. Dopo una breve presentazione del contesto di riferimento dei progetti EU H2020 CIPTEC e
CIVITAS DESTINATIONS, promotori dell’evento, verrà approfondito il concetto di social business
in seguito alla nuova legge di riforma del terzo settore. I partecipanti avranno quindi l’opportunità
di contribuire attivamente alla discussione sul possibile coinvolgimento del settore sociale nei
diversi livelli di realizzazione dei servizi di trasporto pubblico (ad es. pianificazione, operatività,
valutazione etc.) e sull’identificazione delle possibili barriere e vincoli da rimuovere per adattare
efficacemente un modello di business di impresa sociale al settore del trasporto pubblico. Il
workshop rappresenta quindi un’importante occasione di confronto aperto con l’obiettivo di
ascoltare e capire se sia possibile identificare nuove opportunità per i servizi di mobilità attraverso
modelli di impresa operanti nel settore sociale. Rio Marina e Portoferraio si dichiarano concordi
nel ritenere l’iniziativa un’opportunità importante di approfondimento e di confronto fra diverse
realtà, anche istituzionali, che hanno in comune l’obbiettivo di migliorare il servizio della mobilità
pubblica e sanno che per farlo sono necessarie strategie condivise.
Indietro mercoledì 8 novembre 2017 @ 11:34 © Riproduzione riservata
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