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L 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.

È ARRIVATO IL MOMENTO DI SALUTARCI...
Questa è la nostra ottava e ultima newsletter. Vi abbiamo tenuto compagnia per tre anni, 
seguendo passo per passo il nostro progetto, il percorso formativo dei nostri studenti e le loro 
visite studio. In questa ultima comunicazione con i nostri lettori descriveremo i due Multiplier 
Event, il primo svoltosi a Torino il 30 maggio scorso e il secondo a Londra il 25 giugno successivo.
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TEMI RILEVANTI
• Mobilità e trasporti
• Sviluppo locale
• Training and imprenditorialità



TURIN MULTIPLIER EVENT - 30 maggio 2018
Il 30 maggio scorso si è tenuto a Torino il primo “Evento Mol-
tiplicatore” del progetto S.T.R.E.E.T. : “Muoviamoci Bene. Il 
forum per la Mobilità Nuova in Piemonte”, organizzato 
in collaborazione con Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 
E’ stata l’occasione per discutere di mobilità sostenibile con 
esperti, che hanno illustrato inediti casi studio, e con aziende, 
associazioni e cittadini interessati all’argomento. Anche attra-
verso un dibattito vivace e partecipato sono state presentate 
le buone pratiche di green mobility: soluzioni comode e so-
stenibili per i cittadini, gli enti e le aziende che considerano la 
mobilità un elemento fondamentale del  welfare.
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Durante l’evento è stato proiettato il videoclip finale di progetto ed il pubblico ha potuto vedere, condensati in 4 
minuti, la storia del progetto ed i suoi principali risultati:
• La Piattaforma Educativa: il suo funzionamento e le opportunità offerte; 
• l’esperienza delle 4 Visite Studio a Londra,  Werfenweng, Bled e Torino;
• il Toolbox: la “cassetta degli attrezzi” contenente tutti gli argomenti studiati durante i Corsi Base e Avanzato così 

come i principali Casi Studio selezionati dai partner di progetto.



Dopo la presentazione del videoclip finale, tre 
partecipanti alle attività educative del progetto 
hanno presentato la loro esperienza e illustrato 
le buone pratiche testate durante le quattro Visite 
Studio di Londra,  Werfenweng, Bled e Torino, 
durante le quali hanno avuto l’opportunità di 
sperimentare sul campo la teoria appresa durante 
il Corso Base. E’ stata anche l’occasione per 
suggerire l’applicazione, a Torino ed in Piemonte, 
di alcune di queste soluzioni di mobilità innovativa 
e sostenibile.
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Alessandro Varalda ha illustrato 
le esperienze fatte durante le visite 
studio di  Werfenweng (Austria) e Bled 
(Slovenia).

Mariapaola Ritrovato ha presentato 
la strategia per i trasporti della 
municipalità di Londra, che si basa 
sulla sostenibilità degli spostamenti 
attraverso un’intermodalità nuova, 
efficiente ed accessibile. 

Giorgia Angelino Giorzet ha 
tirato le fila dell’intera esperienza e 
sottolineato la necessità di un cambio 
di mentalità nella mobilità che sposti 
l’attenzione dalla proprietà all’utilizzo.

LONDON MULTIPLIER EVENT - 25 giugno 2018

Il 25 giugno 2018 si è svolto a Londra 
presso l’UCL (University College London) 
il secondo ed ultimo evento Moltiplica-
tore. La conferenza “Trasporti intelligenti 
per un turismo sostenibile” è stata divisa 
in due sessioni. Dopo una breve espo-
sizione di EPN Consulting, partner bri-
tannico del progetto STREET incaricato di 
realizzare il Toolbox, la sessione mattuti-
na è stata dedicata a “Progetto STREET 
e Smart Transport per il turismo 
sostenibile”  con una presentazione 
dettagliata degli obiettivi del progetto, 
delle attività e dei risultati, ed una atten-
zione particolare al TOOLBOX  ed al modo 
in cui è stato concepito per garantire una 
diffusione capillare.
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I tre studenti di EPN Consulting (Ilaria Argiolas, Andrea Pinna e Sotiris Economou) non hanno potuto partecipare all’evento di 
persona, ma ognuno di loro ha inviato un video di descrizione della propria personale  esperienza all’interno del progetto S.T.R.E.E.T. 
che è stato proposto al pubblico.

All’illustrazione del progetto sono seguite tre presentazioni dedicate ai trasporti 
ed al turismo sostenibile. La prima si è occupata del concetto di Mobilità come 
Servizio (MaaS) analizzando anche i casi studio esaminati in un altro progetto 
europeo finanziato nell’ambito di Horizon 2020 ed in cui l’UCL è partner. Il tema 
dell’innovazione nel viaggio e nell’industria dei trasporti come risultato del 
potenziamento delle fonti di dati è stata al centro della seconda presentazione, 
cui è seguita una discussione con il pubblico per approfondire i cambiamenti e 
le sfide più recenti.  Infine, è stata fornita una panoramica dell’evoluzione dello 
schema di bike sharing introdotto nella città di Bath, patrimonio dell’UNESCO, 
durante il Progetto CIVITAS RENAISSANCE del settimo Programma Quadro: sono 
stati descritti i benefici di un progetto finanziato dall’UE in cui una soluzione 
di mobilità dolce, iniziata come case study di progetto,  è diventata un servizio 
regolare ancora disponibile oggi, anni dopo la fine del progetto.

Ilaria Argiolas Sotiris Economou Andrea Pinna

Stefano Mainero

Giles Bailey
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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.

NEXT STEPS
• Agosto 2018: diffusione della versione interattiva di Toolbox, un e-book contenente tutti gli argomenti studiati durante il corso base e specialistico 

oltre ai casi studio selezionati dai partner del progetto. 
• 31 agosto 2018: fine del S.T.R.E.E.T. Progetto

La sessione pomeridiana è stata incentrata su “Le opportunità dei 
finanziamenti UE per lo Smart Transport per il turismo sostenibile”, con 
la descrizione delle numerose opportunità di finanziamento che l’Europa mette 
a disposizione di cittadini, imprese e università per raggiungere gli obiettivi di 
Europa 2020. Tra questi un focus è stato riservato al Programma Erasmus +, 
che ha permesso lo sviluppo, l’esecuzione e il conseguimento degli obiettivi 
di S.T.R.E.E.T.. La presentazione finale è stata dedicata a Horizon 2020  - il più 
grande e, probabilmente, il più noto Programma di finanziamento dell’UE - e 
sulle diverse regole che devono essere seguite per garantire la preparazione e la 
presentazione di proposte di progetto solide.




