
 
Finalità del workshop 
 
Nell’ambito delle attività legate al “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro” (D.M. n. 282 del 
17/10/2017) e in occasione della Settimana 
Europea della Mobilità 2018, il Comune di Varese 
e FIAB Varese Ciclocittà (partner del progetto), 
assieme all’Università degli Studi dell’Insubria, 
organizzano il presente workshop con lo scopo di 
esplorare e discutere scenari di pendolarismo 
sostenibile nel Varesotto e nel Canton Ticino. 
 
Viene posta al centro la bicicletta quale mezzo di 
trasporto sostenibile che merita di essere 
promosso per ridurre l’inquinamento e la 
congestione del traffico. Ne derivano positive 
implicazioni, sia sui singoli individui che sul 
tessuto culturale ed economico del nostro 
territorio. Particolari potenzialità di promozione 
della bicicletta sono emerse dal concetto di Mix 
and Move, che prevede il suo uso in abbinamento 
ad altri mezzi di trasporto (automobile, treno, 
autobus). 
 
Buone pratiche di promozione dell’uso della 
bicicletta a favore di lavoratori e studenti – già 
sperimentate o in via di sperimentazione - 
costituiranno un prezioso contributo per 
alimentare il dialogo fra organizzazioni pubbliche 
e private ed enti locali alla ricerca di modalità di 
integrazione del pendolarismo sostenibile nelle 
azioni di mobility management e nei moderni 
piani di welfare aziendale. 
 
 
 

 
Iscrizione 
 
La partecipazione al workshop è gratuita. Per 
esigenze organizzative, si raccomanda l’iscrizione 
compilando la scheda al seguente link: 
https://tinyurl.com/Bike-to-work2018  
 
Organizzazione scientifica: 
Università degli Studi dell’Insubria 
(Prof.ssa Elena Maggi, Dott. Daniele Crotti) 
 
Segreteria Organizzativa: 
Comune di Varese 
Tel.   0332.255345 
E-mail direzione.ambiente@comune.varese.it  
 
 
 
 
 
Come raggiungere la sede del convegno 
Il Collegio Universitario “Carlo Cattaneo” 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, collocato 
nel Campus Universitario di Bizzozero (via 
Dunant, 7 - Varese) è facilmente raggiungibile: 
In auto: autostrada A8 per Varese 
In treno: stazione Varese o Varese Nord 
In autobus: linee urbane E o C dal centro città 
In bicicletta: bike sharing comunale “Gimme Bike” 
 
 
 

          

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 
 

Mix and move: scenari di 
bike-to-work a Varese e 

nel Canton Ticino 
 

 
 

Venerdì 21 settembre 2018 
Collegio Universitario “Carlo Cattaneo” 

Università degli Studi dell’Insubria 
Via Dunant, 7 – Varese 

 
 
 
  

  



PROGRAMMA 
 
14:00 – 14:15    Registrazioni 
 

14.15 Saluti istituzionali 
   

 Alberto Coen Porisini 
Magnifico Rettore, Università degli Studi 
dell’Insubria 

 Davide Galimberti 
Sindaco del Comune di Varese 

 
14:30 Kick-off e finalità del workshop 

 Elena Maggi  
Mobility Manager, Università degli Studi 
dell’Insubria 

 

 

14:40 Promozione della bicicletta nei 
percorsi casa-scuola e casa-lavoro 
nel Varesotto 

 “Percorsi sostenibili in Comune” –  
Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro (Ministero dell’Ambiente) 
Dino De Simone 
Assessore all'Ambiente e Sport, 
Comune di Varese 

 

 Bike-to-work: idee e prospettive  

Leonardo Savelli 
Presidente, FIAB Varese Ciclocittà 
 

 Pendolarismo e mobilità ciclistica: 
un confronto nazionale    

Daniele Crotti e Elena Maggi 
Università degli Studi dell’Insubria 

  

15.40  Esperienze di pendolarismo 
sostenibile in bicicletta nel Canton 
Ticino 

 

 Sostenibile leggerezza del bike-to-work 
Daniele Provvedi 
Mobility Manager, FZ Sonick 
 

 Piani di mobility nel Canton Ticino 
Stefano Modenini 
Direttore, AITI 

 

 

16.30 – 17:30   Tavola Rotonda 
Presente e futuro del bike-to-work 
e bike-to-school nel Varesotto e nel 
Canton Ticino: scenari e possibili 
soluzioni 

    

Moderatore: Roberto Morandi (Varese News) 
 

 Interventi: 
  

 Andrea Civati  
Assessore Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici, Comune di Varese 

 Stefano Introini  
Settore Sviluppo Sostenibile, 
Comune di Luino 

 Paolo Landini 
Progetti Sviluppo Sostenibile, 
Provincia di Varese 

 Matteo Toson 
Direttore Operativo, Movesion Swiss 

 Alessandro Costelli 
Sales Manager, Jojob 

 
17.30   Interventi dal pubblico e conclusioni 
 
18:00 Chiusura dei Lavori 

 
 
Con il patrocinio di: 
 
        
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In collaborazione con: 
 

 
 


