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La Regione Puglia e il Formez PA La invitano a partecipare alla presentazione dell’iniziativa “Mi.Mo. I 
cittadini Migliorano la Mobilità” il giorno 22 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Auditorium Regina 
Pacis di Molfetta (Viale XXV aprile snc). 

Gli studenti dell’Istituto Vito Fornari, che hanno aderito all’iniziativa, esporranno l’analisi dei dati emersi 
dall’attività di monitoraggio del servizio di trasporto pubblico e una sintesi dell’intero percorso, svolto dal 
mese di settembre 2012, volto alla identificazione dei problemi relativi al servizio TPL e l’individuazione di 
possibili soluzioni. 

Interverranno: l’Assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e alla mobilità Guglielmo Minervini, 
dirigenti regionali, responsabili FormezPA del progetto, rappresentanti delle aziende TPL, la comunità locale.  

L’iniziativa, realizzata dal Formez PA in collaborazione con la Regione Puglia e l’Istituto Vito Fornari di 
Molfetta, rientra nel Programma “E.T.I.CA. pubblica nel Sud: migliorare la perfomance, accrescere la 
trasparenza attraverso le nuove tecnologie” ed è proposta e finanziata dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica.  

“Mi.Mo.” si è posta l’obiettivo di offrire elementi per migliorare i servizi pubblici, a partire dal 
coinvolgimento diretto di cittadini nella valutazione della loro qualità: 120 studenti dell’Istituto Vito Fornari 
di Molfetta hanno svolto un’attività di monitoraggio della qualità oggettiva del servizio TPL, in un processo 
di valutazione partecipata.  

Mi.Mo. vuole essere un’esperienza capace di generare “cittadinanza attiva” grazie alla possibilità di poter 
esprimere il disagio di un disservizio pubblico e alla possibilità di essere ascoltato dall’azienda che si 
impegna a rispondere alle esigenze degli utenti. L’iniziativa agisce infatti con l’obiettivo di formare 
competenze nella partecipazione che, restando parte del patrimonio di capitale sociale locale e 
moltiplicandosi, possano rappresentare uno strumento di miglioramento della qualità del servizio pubblico 
anche al di là del termine dell’attività stessa. 

In allegato il programma della giornata 

Cordiali saluti 

 

 



 

   

 

Programma 

 

9.00 – 9.30  Registrazione partecipanti  

9.30 – 10.00 Partenza:  

 racconti esperienze quotidiane “di viaggio” andando a scuola - Gruppo Mi.Mo. Comunica 

10.00 - 10.30   Presentazione Mi.Mo.  

 Irene Torrente - FormezPA 

 Elena Tropeano – FormezPA 

 Rodolfo Nicola Azzollini – Istituto “Vito Fornari” 

 

10.30 – 10.45 Prima tappa: Mi.Mo. si parte! – Foto-racconto del percorso -  gruppo Mi.Mo. Comunica 

10.45 – 11.00  Seconda tappa: gruppo Videomobilitiamoci 

11.00 – 11.30 Terza tappa: il percorso di valutazione civica della mobilità – Gruppo Mi.Mo.2  

11.30 – 12.00 Spazio aperto di discussione su risultati e proposte per migliorare la mobilità 

12.00 – 12.15 Quarta tappa: gruppo Largo ai Pedoni!  

12.15 – 12.30 Conclusioni - Guglielmo Minervini – Assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture 

strategiche 

12.30  Buffet  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Andrea Gelao – Formez PA 
Email: andrea.gelao@conetica.it 

Cell: 3284166893 
 


