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IL PROGETTO S.T.R.E.E.T.

Il progetto S.T.R.E.E.T. mira a creare un nuovo curriculum professionale, l’Esperto in Mobilità
Sostenibile e Turismo, una figura che possa rispondere alle tendenze di mercato nei settori
della mobilità e del turismo, oggi più che in passato un’opportunità di crescita economica,
di sviluppo territoriale, di occupazione. Il progetto è dedicato ai giovani, non occupati, di età
compresa tra i 20 e i 35 anni diplomati, universitari o laureati che desiderino acquisire o
approfondire competenze nel campo della mobilità e del turismo sostenibile, in un segmento
di mercato in continua evoluzione.

TORINO, UNA CITTÀ CHE NON TI ASPETTERESTI!

Dal 19 al 23 marzo si è svolta a Torino (Italia) la quarta e ultima Visita Studio del progetto:
“Torino e il Piemonte in movimento, tra tradizioni e innovazione”. Gli studenti hanno
avuto modo di mettere a confronto i temi multidisciplinari legati alla mobilità sostenibile e
al turismo, ripercorrendo in chiave nazionale esperienze già svolte all’estero nelle precedenti
visite di studio: quali sono le più innovative politiche di trasporto promosse a sostegno di
Torino come città turistica e sostenibile? Come rafforzare la competitività territoriale attraverso
le grandi infrastrutture e il collegamento in rete dei territori più marginali? Quali sono
gli strumenti che un esperto in mobilità sostenibile e turismo deve possedere per lavorare
sulla mobilità urbana e territoriale? Come creare una start-up vincente dedicata al turismo
sostenibile?

GIORNO 1 - 19 Marzo

La settimana inizia con la visita a “Turismo Torino e Provincia”, l’agenzia responsabile della promozione di Torino e del suo territorio, destinazioni per il turismo ricreativo, lo sport, la natura, la cultura, i viaggi individuali e di gruppo.
Dopo l’accoglienza della Direttrice Daniela Broglio che ha presentato le molte attività promosse dall’agenzia, i nostri studenti
Matteo Circio e Maria Paola Ritrovato hanno illustrato due iniziative: “Walking in the Clouds” un progetto per scoraggiare,
durante l’estate, il traffico automobilistico privato destinato alle vette del Colle del Nivolet (Parco Nazionale del Gran Paradiso) incoraggiando percorsi pedonali, in bicicletta o servizi di navettamento collettivi. Maria Paola Ritrovato ha invece spiegato il Servizio
Ferroviario Metropolitano (SFM) ed il relativo Biglietto Integrato Piemonte (BIP), una smart card contactless unica per il trasporto
pubblico locale.
Leo Rieser (Slow Food per il Piemonte e la Valle d’Aosta) ha presentato l’esperienza di “Terra Madre - Salone del Gusto. #foodforchange“, frutto del percorso di crescita sostenibile dell’Associazione, che ha il suo fulcro nella convinzione che “mangiare è un
atto agricolo e produrre è un atto gastronomico”.
Le conclusioni della mattinata sono state affidate ad Alberto Sacco (Assessore al Turismo e al Commercio - Città di Torino) che ha
illustrato le strategie della Città per uno sviluppo turistico sostenibile.

Nel pomeriggio la delegazione ha toccato con mano come una
grande infrastruttura possa essere intermodale, sostenibile e connessa con i progetti locali, visitando TELT (Tunnel
Euralpin Lyon Torino), promotore pubblico del nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, accompagnata da Luigi Pinchiaroglio e Giulia Avataneo. Con il tunnel di base del Moncenisio di 57,5 km come principale componente, la Torino-Lione
è il progetto principale del Corridoio TEN-T Mediterraneo
e l’anello mancante per il collegamento, sotto le Alpi, tra Europa
sudoccidentale ed i paesi dell’Europa centrale e orientale.
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Giorno 2 – 20 Marzo

La seconda giornata inizia con una gita in bici elettrica a Novello, una graziosa
cittadina delle Langhe, baricentrica tra Bra (patria di Slow Food), Cherasco (casa
delle lumache e del cioccolato) e le Alpi Marittime.
Durante il viaggio, Massimo Infunti, mobility manager ed esperto di sviluppo
sostenibile dei trasporti, presenta BikeSquare: una start-up innovativa con
vocazione sociale per l’affitto di e-bike e lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
Langhe. Coinvolgendo i ragazzi in un gioco di ruolo, rivolge loro alcune domande:
come sostituire la proprietà delle auto con le e-bike per i viaggi turistici brevi?
Quali sono le principali sfide per creare una buona start-up dedicata al turismo
sostenibile?

Quale posto migliore delle Langhe per chiudere la giornata con
una buona degustazione di vini?
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Giorno 3 – 21 Marzo

Il terzo giorno inizia con una visita al meraviglioso villaggio di Chamois (solo
96 abitanti!) ai piedi del Monte Cervino. Quando pianifichi il tuo viaggio, hai
due opzioni per arrivare a questa “Perla Alpina”: in funivia o a piedi. Chamois è
l’unico comune italiano completamente privo di auto! Nel pomeriggio,
una pittoresca e innevata escursione per raggiungere La Magdeleine, altra
meravigliosa perla alpina.

Giorno 4 – 22 Marzo

Come funziona il centro operativo del gestore del trasporto pubblico a Torino? Gli
studenti l’hanno scoperto grazie ad un tour speciale con l’Ing. Alberto Forchino
di Gruppo Trasporti Torinesi (GTT-SIS), centro operativo che coordina l’intera
rete di trasporto di superficie. Tutte le linee gestite da GTT sono assegnate ad
operatori che devono garantire la regolarità del servizio, gestendo tutte le
possibili emergenze.
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Giorno 4 – 22 Marzo (continua)

Nel pomeriggio visita alla 5T, il Mobility Management Center della Città di Torino! 5T studia soluzioni per sistemi di trasporto
intelligenti (ITS), con l’obiettivo di migliorare la mobilità individuale e collettiva e fornire servizi innovativi. Francesca Marinetto
illustra le principali attività della 5T: monitoraggio del traffico, controllo dei semafori, analisi dei dati, sistemi di controllo del traffico
e i progetti “Muoversi a Torino” e “Muoversi in Piemonte”, due siti di infomobilità su Torino ed il Piemonte attraverso bollettini
radio e specifici pianificatori di viaggio. Con Francesca Sabatelli e Marco Bono gli studenti possono sperimentare, in tempo
reale, la gestione del traffico in città!

Giorno 5 – 23 Marzo

E’ l’ultimo giorno e concludiamo la nostra visita di studio ospiti del Lead Partner del progetto Engim. È il momento di simulare un
“World Café”, uno spazio interattivo aperto che aiuti gli studenti a fare un bilancio delle esperienze vissute e li metta alla
prova nella creazione di un proprio progetto ideale sul turismo sostenibile e la mobilità. Quali sono gli elementi forti
dell’offerta e della domanda per la mobilità sostenibile e il turismo? Quali sono i punti deboli? Ne discutiamo con l’aiuto di alcuni
esperti!
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Giorno 5 – 23 Marzo (continua)

Giannicola Marengo (Responsabile Settore Trasporti della Città Metropolitana di Torino) presenta la situazione e le politiche
per il traffico e i trasporti nell’area metropolitana di Torino.

Andrea Scagni (professore di Statistica, Università di Torino)
presenta i risultati di un sondaggio sulla mobilità “casa-scuola”
e “casa-lavoro” svolto dal gruppo di lavoro sulla mobilità sostenibile del Green Office dell’Università di Torino.

Massimo Tocci, presidente della FIAB Torino (Associazione Italiana Amici della Bicicletta) e dell’Associazione “Bici e Dintorni”
mostra alcune soluzioni per migliorare la mobilità ciclistica in
città.

Federico Vozza (vicepresidente di Legambiente Piemonte Valle d’Aosta) illustra la ricerca “Mal’Aria. Inquinamento nelle città
italiane” attraverso l’eloquente slogan “Cambia il tuo motore ma
prima modifica le tue abitudini!”

Giuseppe Estivo (Dipartimento dei trasporti del Comune di
Torino) presenta le politiche della città sulla pianificazione e la
mobilità sostenibile.

Siamo arrivati alla fine della Visita di studio di Torino! Ringraziamo tutti i partecipanti, gli esperti invitati, ENGIM (compresi i suoi
studenti del primo anno che hanno servito il pranzo). GRAZIE!

NEXT STEPS

Ci vediamo il 30 maggio 2018 a Torino per il primo evento pubblico! A breve maggiori dettagli!

Per maggiori informazioni: www.streetproject.eu

Cercaci anche su Facebook: www.facebook.com/ErasmusSTREET/

Il sostegno della Commissione Europea per la realizzazione della presente pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto che riflette la visione dei soli autori. La Commissione
non può essere ritenuta responsabile per il qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

