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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

 

INFORMAZIONI  
 

Nome  MOBILITA PALERMO 

Indirizzo  VIA F.SCO MAUROLICO 53, 90127 - PALERMO 

Telefono  091 6615642 – 3284775600 – 3493959932  

Fax  091 6615628 

E-mail  comitato@mobilitapalermo.org 

 

Codice Fiscale  97251540825 
 

Sito web  WWW.MOBILITAPALERMO.ORG 

 

 

STORIA  
  

Marzo 2008  Nasce “Mobilita Palermo” su idea di un gruppo di concittadini che decidono di unire le proprie 

risorse per tutelare e promuovere quegli interventi volti a migliorare la qualità della vita nell'area 

urbana di Palermo e supportare lo sviluppo economico del territorio 

 

Dicembre 2008 

  

Partecipazione al PSP Palermo Capitale dell'Euromediterraneo (menzionati nel documento 

finale). 

   

Febbraio 2009 

 

 

Novembre 2009 

 

 

Agosto 2010 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2010 

 

Settembre 2010 

 

 

Giugno 2012 

                

 “Mobilita Palermo” riceve una targa di riconoscimento dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo per 

“l'impegno mostrato a sostegno dello sviluppo della città”. 

 

Convocazione da parte dell'assessorato comunale al Centro Storico di Palermo al tavolo tecnico 

su “spazi pubblici e mobilità” tenutosi il 17 novembre 2009. All'evento hanno partecipato 

esponenti della società civile, del consiglio comunale e dell'imprenditoria locale. 

 

Partecipazione all'evento “FILAGA 2010” in qualità di coordinatori della giornata “Gli orizzonti 

futuri dei trasporti: prospettive di sviluppo tra tecnologia e sostenibilità”. Tra i partecipanti: G. 

Terranova (Deputato nazionale commissione trasporti, ex amm. Delegato GESAP), Ferdinando 

Corriere (Università di Palermo), Filippo Palazzo (direttore territoriale produzione Palermo di 

RFI), Giuseppe Trapani (ex dirigente Trenitalia Passeggeri in Sicilia), Sebastiano Bavetta 

(presidente Gesap), Salvatore Ombra (presidente Airgest). 

 

“Mobilita Palermo” è tra gli aggiudicatari del bando regionale APQ “Giovani Protagonisti di sé e 

del territorio” Azione 7 col progetto “D.I.M.M.I. (Decidiamo Insieme Modelli di Mobilità Innovativi) 

 

“Mobilita Palermo” si costituisce come associazione culturale no profit. 

 

 

“Mobilita Palermo” è tra di aggiudicatari del bando “Smart Cities and Social Innovation” indetto 

dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) col progetto PON 04a3_00259  

“Muovity – Palermo. Mobilità smart per comunità intelligenti”. 
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Settembre 2012 
 

NOVEMBRE 2012 

 
 
 
 
 
 

MEDIA 

  

“Mobilita Palermo” organizza la conferenza “Palermo: mobilità e trasformazione urbana” in 

occasione della Settimana Europea della Mobilità 2012, presso Palazzo delle Aquile. Sono 

intervenuti gli assessori al “Verde” Giuseppe Barbera, alla Mobilità “Tullio Giuffrè”, alla “Scuola” 

Barbara Evola, il RUP del progetto Tram Ing. Marco Pellerito, il funzionario dell’Ufficio Traffico 

Ing. Nunzio Salfi. 

 

“Mobilita Palermo” partecipa come espositore a “Expo-Bit 2012” – Salone internazionale 

dell’innovazione tecnologica – all’interno dello spazio dedicato all’informazione in rete “SUD 

WEB EXPO”, svoltosi dal 22 al 25 Novembre 2012 presso il Polo Fieristico “Le Ciminiere” di 

Catania. 

 

 

 

 

 

Parlano di noi:  • Rai News 24 – intervento alla trasmissione “L'INCHIESTA”, puntata dal titolo Cinacria: un 

aeroporto intercontinentale al centro della Sicilia 

• SkyTg24 – citazione in merito alle amministrative 2012 

• Rai Radio 2 – intervento sull'iniziativa AMAT-tire a bordo di un bus alla trasmissione Caterpillar 

(Gennaio 2010) 

• Tg3 Rai – intervento sull'inaugurazione del parco urbano Ninni Cassarà 

• ARD – televisione nazionale tedesca. Intervento alla trasmissione Report      in merito allo 

sperpero di denaro pubblico nell'area di Acqua dei Corsari, e in non rispetto degli spazi pubblici 

da parte dei palermitani 

• La Vanguardia (quotidiano spagnolo) 

• Giornale di Sicilia 

• La Sicilia 

• Repubblica Palermo 

• Milano Finanza 

• Tgs – interventi al tg e allo speciale elezioni 2012 

• Trm 

• Rgs – interventi settimanali sul tema della mobilità alla trasmissione Ditelo RGS 

• Il Vostro (testata online) 

• Radio Action – interventi settimanali sul tema della mobilità alla trasmissione Action Magazine 

• CTS – Intervento alla trasmissione La Tana del Lupo 

• LiveSicilia 

• SiciliaInformazioni 

• Epolis Palermo 
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SERVIZI WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICHE SITO WEB 

AGGIORNATO AL 07/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Articoli commentabili inerenti l’ambiente urbano, suddivisi in più di 20 categorie che 

spaziano dai centri commerciali alle infrastrutture per la mobilità, ma includono anche 

proposte e idee da parte dei cittadini, etc.;  

 Costante attività di monitoraggio dei cantieri delle grandi opere pubbliche, attraverso 

dettagliati reportage fotografici, reperimento di dati tecnici e rapporti diretti con esperti 

e responsabili del settore;  

 Collaborazione diretta con l’azienda di trasporto pubblico locale (AMAT) per attività di 

comunicazione, sensibilizzazione e collaborazioni varie in tema di mobilità; • sezioni 

apposite attraverso le quali i cittadini possono inviare denunce e/o articoli/segnalazioni 

con allegati materiale fotografico/video;  

 Spazio per le segnalazioni urgenti, che offre maggiore visibilità a notizie di particolare 

rilevanza ed interesse comune;  

 Comunicazione delle ordinanze e documenti comunali di forte interesse pubblico, 

altrimenti difficilmente reperibili e consultabili;  

 Canale web-tv  per approfondimenti costantemente aggiornato.  

 

 

 

- Utenti registrati: 5.023 

- Pagine viste (mensili): 270.000 

- Browser unici: 60.000 

- Graduatoria nazionale Wikio “Top urban blog”: 14° posto 

- Canale Youtube “MobTv” 

Iscrizioni: 198  

Visualizzazioni: 158.051 
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   Amat S.p.A.: partner cofinanziatore nel progetto D.I.M.M.I., collaborazione coi tecnici dei 

cantieri tram, collaborazioni di tipo comunicativo, etc. Mobilita Palermo è stato inoltre 

partner mediatico di AMAT per la sperimentazione del biglietto elettronico. 

 Gesap S.p.A.: collaborazione coi tecnici e la direzione lavori di ammodernamento 

dell'aerostazione di Punta Raisi. 

 Consorzio SIS (general contractor linee tram e passante ferroviario) 

 Tom Tom Italia: collaborazione per raccolta informazioni su strade da fornire all'azienda. 

 Goethe Institut: interscambio culturale con attivisti della “primavera araba” proveniente di 

Libano, Tunisia, Algeria, Turchia, Siria, Libia. 

 Palermo Ciclabile 

 Dipartimento Archiettura dell'Università di Palermo: partner nel progetto D.I.M.M.I. 

 IE School Of Architecture di Segovia (Spagna): workshop con gli studenti di architettura 

dell'università di Segovia in merito a tematiche di riqualificazione dell'area sud Palermo. 

 Comune di Palermo: tavoli tecnici con l'assessorato al Centro Storico (novembre 2009), 

collaborazione e definizione delle strategie di pedonalizzazione nei week end di via 

Maqueda e via Roma (novembre 2009),  tavoli tecnici con l'ufficio traffico in merito alla 

chiusura dell'incrocio Perpignano (novembre 2010) 

 FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

 Guerrilla Gardening 

 Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo – dipartimento Trasporti 

 Facoltà di Ingegneria CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 

 Comitato Acqua dei Corsari 

 Comitato Spazio Pubblico Palermo 

 Comitato Bene Collettivo 

 Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo 

 ARCA - Incubatore di Imprese 

 Carpooling.it 

 Treno D.O.C. 

 Ordine degli Ingegneri di Palermo 

 PSP Palermo Capitale dell'Euromediterraneo 

 RFI (Rete Ferroviaria Italia) 

 Trenitalia Sicilia 

 

 

PROGETTI  
 

2009-2012  A.P.Q. “Giovani protagonisti di se’ e del territorio” – Azione 7 – Regione Sicilia-  Progetto 

“D.I.M.M.I.” (Decidiamo Insieme Modelli Mobilita’ Innovativi” 

CUP G71F11000060001 

 

2012-2015 

  

“Smart Cities and Social Innovation” -  Ponrec 04a3_00259 – Ministero dell’Istruzione 

dell’Universita’ e della Ricerca -  Progetto “Muovity – Palermo. Mobilità smart per comunità 

intelligenti” 

   

   

 

   

 

COLLABORAZIONI 
 

“Mobilita Palermo” si avvale di 

collaborazioni di tipo tecnico e 

istituzionale, grazie alle quali può 

svolgere il ruolo di “ponte” tra cittadini 

e istituzioni, creando un proficuo 

dialogo tra le parti. Tra le più 

rilevanti: 
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INIZIATIVE E CAMPAGNE DI 

SENSIBILIZZAZIONE 
. 

 •“Chiamata ai vigili”: flash mob telefonici, in accordo con gli utenti di Mobilita Palermo, per 

sollecitare il corpo della municipale ad intervenire in aree specifiche della città (febbraio 2009) 

•“Puliamo il salotto della città”: raduno con gli utenti di Mobilita Palermo per pulire via 

Magliocco ; un gesto provocatorio e simbolico contro l'inefficienza e la gestione dell'igiene 

pubblica da parte del Comune. All'iniziativa hanno partecipato anche consiglieri comunali e 

assessori. (settembre 2009) 

•Pedonalizzazione centro storico: iniziativa di Mobilita Palermo in collaborazione con il 

Comune e associazioni di categoria. Durante la pedonalizzazione di via Maqueda, Mobilita 

Palermo ha messo a disposizione del pubblico materiale informativo, sia cartaceo che 

audiovisivo sulle opere per la mobilità in costruzione (novembre 2009) 

•Conferenza “Mobilità e grandi opere in cantiere”: convegno informativo aperto al pubblico 

sulle grandi opere in costruzione – tram e passante ferroviario – al quale hanno partecipato 

ingegneri e responsabili di AMAT e SIS. (aprile 2010) 

•Sperimentazione biglietto elettronico AMAT: l'azienda di trasporto pubblico locale individua 

Mobilita Palermo come partner ufficiale dell'iniziativa. La sperimentazione su un campione di 

utenti è stata veicolata attraverso il sito web www.mobilitapalermo.org (luglio 2010) 

•Pic-nic di protesta: raduno all'aperto contro l'utilizzo del prato del Foto Umberto I in occasione 

della visita di Papa Benedetto XVI (settembre 2010) 

•Conferenza “Trasporto Pubblico: aziende e istituzioni a confronto”: incontro pubblico 

presso Sala delle Lapidi con Amat, Trenitalia e consiglio comunale di Palermo. Si è dibattuto di 

efficienza del trasporto pubblico locale, e sono state raccolte proposte dei cittadini. 

•Interrogazione pubblica ai consiglieri comunali in merito al parcheggio in piazza Pretoria 

(gennaio 2011) 

•Univercittà Festival – dal patinato al riflettente, la città a velocità di blog : dibattito con l'ex 

assessore al Centro Storico e altre realtà del web locale sull'evoluzione della città attraverso il 

web. (settembre 2011) 

•Conferenza tecnica “Nodo di Palermo”: evento pubblico presso l'aula conferenze del 

Mondadori Multicenter con i tecnici responsabili di Consorzio SIS e Trenitalia Sicilia in merito allo 

stato d'arte dei lavori di costruzione del passante ferroviario di Palermo (novembre 2011) 

•SIT-IN per il parco di Acqua dei Corsari, diffida ed esposto in procura (dicembre 2011 – luglio 

2012) 

• Caccia al Tesoro presso “Notte Bianca al Parco Cassarà”: evento notturno con oltre 300 

partecipanti per sensibilizzare la cittadinanza all’uso del nuovo parco cittadino. Premio finale: 

citybike.  (29 Settembre 2012) 

 
 

 

SPERIMENTAZIONI 

 

 GeoMap Palermo: creazione di una mappa interattiva a disposizione degli utenti, attraverso la 

quale poter geo-taggare segnalazioni, propostee rilasciare feedback sulle infrastrutture per la 

mobilità nella città di Palermo (novembre 2009). 
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PRODUZIONI VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

  

“Mobilita Palermo” è proprietaria dell'omonimo canale web tv  su Youtube sotto il marchio MOB 

TV. Negli anni ha prodotto documentari e servizi, sia di approfondimento che di denuncia 

mediatica. Tra i più importanti si evidenziano: 

 

 Inside Punta Raisi: documentario di approfondimento sui lavori di ammodernamento 

dell'aerostazione Falcone-Borsellino 

 Che Programmi Hai?: rubrica informativa suddivisa in 28 puntate per le elezioni 

comunali 2012. Hanno partecipato: Fabrizio Ferrandelli, Rita Borsellino, Antonella 

Monastra, Marianna Caronia, Riccardo Nuti, Davide Faraone 

 Cento Secondi: seconda rubrica informativa per le amministrative 2012 nella quale i 

candidati a sindaco sono stati messi a confronto in interviste doppie e interrogati sui 

rispettivi programmi. Hanno partecipato: Leoluca Orlando, Fabrizio Ferrandelli, 

Marianna Caronia, Riccardo Nuti, Massimo Costa, Alessandro Aricò 

 Street Control Palermo: approfondimento informativo sul funzionamento dello street 

control per il monitoraggio delle infrazioni su strada da parte della Polizia Municipale. 
 

 

 

PRESIDENTE                      GIULIO DI CHIARA 

VICEPRESIDENTE              ANDREA BAIO 

CONSIGLIERE                    BARTOLO ANELLO 

   

 


