A chi si rivolge
MIND-SETS?
I principali gruppi che possono
beneﬁciare della nuova conoscenza
generata da MIND-SETS:
Ÿ

Politici e funzionari responsabili della pianiﬁcazione dei trasporti (es:
ministeri nazionali, amministratori locali, ecc.)

Ÿ

Operatori del trasporto pubblici e privati (in tutti i settori del trasporto –
ferroviario, stradale, aereo, marittimo- compagnie di car-sharing, ecc.)

Ÿ

Fornitori di prodotti e servizi di trasporto (es: industrie manifatturiere,
responsabili di opere infrastrutturali, sviluppatori di software, creatori di
sistemi di biglietteria elettronica e di prenotazione online, ecc.)

Ÿ

Gruppi di utenza e Associazioni dei lavoratori nel campo dei trasporti
(Federazione europea di cicloamatori, Confederazione dei sindacalisti
europei, ecc.)

Ÿ

Programmi di ﬁnanziamento (es: BERS, Fondi Strutturali, ecc.)

Ÿ

Ricercatori (es: Università, centri di ricerca, ecc.)

Rimani aggiornato su MIND-SETS
Iscriviti al sito e riceverai i nostri bollettini informativi a scadenza
semestrale. Puoi anche seguirci su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Cosa sai realmente
sulla mobilità?
Come capire le ragioni che ci
portano a scegliere tra le diverse
opzioni di trasporto.

www.MIND-SETS.eu
I partner di MIND-SETS

Este proyecto ha recibido financiación del
Programa de Investigación e Innovación de la
Unión Europea Horizonte 2020 en virtud de
concesión Acuerdo No. 640401.

MIND-SETS vuole contribuire a comprendere meglio la
mobilità, che non è solo l'abilità di andare da A a B. La mobilità
è parte integrante di noi stessi, un elemento essenziale della
nostra identità, di come pensiamo, di come ci comportiamo, e
di come rispondiamo agli stimoli dell'ambiente che ci
circonda.

…per un
mondo in
continuo
cambiamento

Un approccio dirompente….

La tecnologia digitale sta
reinventando la mobilità

Le decisioni su come ci muoviamo sono per una
parte pragmatiche, per una parte di tipo economico,
e per tre parti psicologiche.
In passato, gli studi sul comportamento dell'utente del trasporto
si sono per lo più basati su aspetti concreti, quali la tipologia del
viaggio, i mezzi di trasporto a disposizione, l'orario, la lunghezza
e la durata dello spostamento, ed il suo relativo costo. Tuttavia,
l'insieme di tutti questi elementi non basta a spiegare le vere
motivazioni che stanno alla base del processo decisionale e del
comportamento dell'utente. Di conseguenza, non aiutano
nemmeno a capire cosa può motivare le persone a cambiare il
proprio comportamento.
MIND-SETS vuole colmare questo vuoto di conoscenza
integrando la ricerca sul processo decisionale relativo alla
mobilità realizzata nell'ambito di diverse discipline, tra cui
l'economia e la psicologia del comportamento. Questa nuova
prospettiva sarà poi di aiuto ai decisori, tecnici e politici, al ﬁne di
creare migliori politiche, prodotti e servizi di trasporto.

«La mobilità sta
diventando sempre più
una dimensione
fondamentale del
cara ere e dello stile di
vita di noi Europei.»

‘La visione prospe ica della mobilità non può
più essere separata tra 'viaggio ﬁsico' e 'viaggio
virtuale', su internet o altri media. La divisione
tra le due visioni sta diventando sempre più
sfocata, tanto che dobbiamo ormai guardare
all'insieme di entrambe se vogliamo analizzare
la mobilità futura.’

2005: un mondo pre-Uber, pre-BlaBlaCar,
pre-bike-sharing. Un mondo senza
app per controllare il ritardo
dell'autobus o l'orario dei treni. Un
mondo antecedente i selﬁe su aerei,
treni o macchine.

2015: una 'società della condivisione',
basata sui social networks. Una
'società dell'informazione' in cui la
nuova moneta è la conoscenza. Una
società connessa, in cui il nostro
status viene determinato dal nostro
proﬁlo sui social media, e non più
dall'auto che possediamo.
Come sono cambiate le nostre preferenze con
l'introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi
servizi ad esse collegati? Cosa possiamo
prevedere per il nostro futuro?
Queste sono le domande a cui MIND-SETS vuole
rispondere.

Cosa oﬀre MIND-SETS?
Le linee guida ed il Centro di Conoscenza
MIND-SETS me eranno a disposizione le
informazioni e la conoscenza necessari per un
miglior processo decisionale sulla mobilità.
L'obiettivo di MIND-SETS è di creare un set di linee
guida per i decisori tecnici e politici, e per i fornitori di
prodotti e servizi di mobilità.
Le linee guida ed il Centro di Conoscenza MINDSETS funzioneranno come un GPS a supporto dei
processi decisionali relativi alla mobilità. Essi
offriranno guida e orientamento sulle diverse
attitudini e bisogni degli utenti, e degli altri attori
coinvolti nelle politiche di mobilità.

