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TEACH - Together for an Equally ACcessible Higher education

LA MOBILITÀ DEL POLITECNICO
1 Dicembre 2017
ore 18.00 – 19.30
Politecnico di Milano | Aula N1.6 | Edificio 2 |
Piazza Leonardo da Vinci, 32
MILANO

I numeri del Politecnico
È formato da 7 Sedi:
Milano Leonardo
Milano Bovisa
Como
Lecco
Cremona
Mantova
Piacenza

È costituito da 12 Dipartimenti di ricerca:













Architettura e Studi Urbani
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Design
Conta circa (dati 2016):
Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Energia
41.622 Studenti
Fisica
1.208 PTA
Ingegneria Civile e Ambientale
1.316 PD strutturato
Ingegneria Gestionale
1.253 docenti a contratto
Matematica "Francesco Brioschi"
1.122 dottorandi
Meccanica
728 assegnisti
Scienze e Tecnologie Aerospaziali
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Come si spostano gli studenti
milanesi del Politecnico?

I numeri del Politecnico: questionario Mobilità 2017
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 2015 Questionario sulla mobilità degli studenti, personale docente e tecnico
amministrativo (PD-PTA)  12.363 questionari compilati (10.117 studenti, 2.246 PD-PTA)

Periodo di apertura: Luglio – 30 Ottobre 2015
 2017 NUOVO Questionario sulla mobilità degli studenti, personale
docente e tecnico amministrativo (PD-PTA)  14.141 questionari compilati

12.003 Studenti:
 Triennali
 Magistrali
 Ciclo unico

Periodo di apertura: Giugno – 22 Agosto 2017

2.138 PD-PTA:
 PTA
 PD strutturato
 docenti a contratto
 Dottorandi
 Assegnisti
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D
O
Milano
Lombardia
Altro

Studenti 2017
Leonardo Bovisa
47%
48%
49%
49%
4%
3%

Studenti 2015
Leonardo
Bovisa
43%
45%
52%
51%
5%
3%

Ripartizione modale studenti
Milano 2017
6%
9%

3%

Perché frequenti poco (1 giorno o meno a settimana 1,3% degli studenti-)? Perché ho già seguito le lezioni,
perché ho già fatto tutti gli esami, perché lavoro (86%).

Rispetto al 2015: diminuisce l’uso del mezzo
privato motorizzato (-1%) e del TP (-4%),
aumenta l’uso della combinazione dei due (+2%).
Rispetto ai due campus: uso del TP e mezzo
privato maggiore a Bovisa. Uso della mobilità
dolce più alto a Leonardo

26%

4%

Spesa viaggio: 56€/mese
Tempo viaggio: circa 91 minuti al giorno (A+R)

4%

Rispetto al genere: le donne utilizzano
maggiormente il TP rispetto agli uomini e meno il
mezzo privato motorizzato

48%

Leonardo 2017

5%

4%

12%
6%

Bovisa 2017
6%
2%

2%
26%

5%
45%

6%3%

26%

Mezzo motorizzato
a disposizione?
Si Donne (44%);
Si Uomini (56%)

52%

(Questionario 2015)

Frequenza media: 4,4
giorni / settimana

I numeri del Politecnico: questionario studenti 2017
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I numeri del Politecnico: questionario 2017
Spostamento Leonardo – Bovisa (circa 7 km)
Studenti
Ripartizione modale

Ti capita di spostarti tra Leonardo e Bovisa? Si (16%)
Quanto frequentemente?
Frequenza
meno di 1 giorno
69%
1 giorno
13%
2 giorni
11%

Il 93% di chi si sposta lo fa massimo 2
giorni/settimana, tuttavia il dato è interessante
in termini di volume di persone che si
spostano (principalmente con il TP)

0,9% 4,8%
2,7%
2,9%
1,8%

Automobile + Motociclo
Privato+TP
TP
Bicicletta
Bicicletta + TP
Piedi

86,6%

I numeri del Politecnico: questionario 2017 - STUDENTI
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Abitudini, motivazioni scelta del mezzo, criticità dei campus
 Abitudini: il 64% degli studenti dichiara di già utilizzare il mezzo pubblico e non avere intenzione di
cambiare abitudine; il 19% vorrebbe passare al mezzo pubblico, ma non ha alternative valide
 Motivi di non utilizzo del TP: non convenienza temporale, ritardi e affollamento
 Motivi per la scelta del mezzo: velocità, economicità, comodità di viaggio, assenza/scarsa presenza
di mezzi alternativi, autonomia
 Svantaggi della scelta dei mezzi utilizzati: ritardi, affollamento, traffico, economici, poca autonomia
Criticità dei campus in tema di Mobilità - Studenti
Studenti non possono
all’interno del campus

Carenza posti auto
Traffico
Pericoli di furto delle biciclette
Scarsa sicurezza per i ciclisti
Inquinamento dell’aria
Carenza posti bici
Scarsa sicurezza per i pedoni
Pessime condizione del fondo stradale
Inquinamento acustico
Carenza di colonnine per la ricarica dei veicoli…
Altro
Carenza posti moto
Scarsa sicurezza per i motociclisti

parcheggiare

Sicurezza ciclisti
Tema della salute

Rispetto ai due campus: carenza di
posti auto e bici, traffico, furto bici e
inquinamento
acustico
sono
problematiche più sentite a Leonardo

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Milano

Leonardo

Bovisa

Per tutte le domande: rispetto al 2015, al campus e al sesso NON CI SONO PARTICOLARI DIFFERENZE!

N.B.

Nella versione del 2015, queste domande erano facoltative, il tasso di risposta era stato del 66%.
Nella versione del 2017, queste domande sono diventate obbligatorie!

I numeri del Politecnico: questionario 2017 - STUDENTI
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Abbonamenti
Hai un abbonamento al trasporto pubblico? No (13%)
Compri l’abbonamento a prezzo agevolato? Si (43%)
Tipo di abbonamento- Studenti

Tipo di agevolazione utilizzata - Studenti

Urbano Milano

Tariffa Under 26 di ATM

Trasporto ferroviario
Tariffa Studenti di ATM

Integrato treno + urbano

Agevolazioni/sconti studenti con
Trenord/Trenitalia

nessuno
Car sharing

Altro
Extraurbano
Promozioni erogate da esercizi
commerciali o altri soggetti
pubblici o privati per gli…

Bike sharing
Trasporto stradale extraurbano
(bus o pullman)

Agevolazioni trasporto pubblico
locale di un’altra città

Urbano altra città
Convenzioni del Politecnico

Car pooling
0%
Milano

10%

Leonardo

20%

30%

Bovisa

40%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Milano

Leonardo

Bovisa

Chi frequenta Bovisa, utilizzando maggiormente il TP rispetto a chi va in Leonardo, possiede più abbonamenti.
Le donne, utilizzando maggiormente il TP rispetto agli uomini, possiedono più abbonamenti.

I numeri del Politecnico: questionario 2017 - STUDENTI
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Sharing Mobility
Conosci i servizi di Car sharing? Si (74%)

Donne
Uomini

Conosci i servizi di Bike sharing? Si (77%)

Bovisa
Leonardo

Car sharing 15%

Utilizzi servizi di sharing mobility? Si (17%)

Uomini
Donne

Bike sharing 5%

Bovisa
Leonardo

Scooter sharing 0,7%
Perché non utilizzi i servizi di sharing mobility?
Il servizio non è presente nel comune in cui vivo

% più alta per gli uomini

Ritengo il servizio non conveniente
Il servizio è troppo distante dalla mia abitazione
Non posseggo carte di credito
Conciliazione dei tempi di viaggio e dei percorsi previsti

% più alta per le donne

Ritengo il servizio poco sicuro
Il servizio è troppo distante dal luogo di studio
altro

0%
Milano

5%
Leonardo

10%

15%

20%

25%

30%

Bovisa

Utilizzi servizi di Carpooling? Si (2,7%)

Donne
Uomini

Bovisa
Leonardo

I numeri del Politecnico: questionario 2017 - STUDENTI
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Bicicletta

Sicurezza in
bicicletta

Incentivi per aumentare l'uso della bicicletta
Abbonamenti gratuiti e prezzi agevolati per il bike sharing
Presenza/aumento dei percorsi ciclabili in prossimità delle sedi…
Installazione di "bike station” nei campus
Aumento del numero di postazioni per le biciclette private
Installazione di ''bike station” presso i nodi del trasporto pubblico
Attivazione di forme di bike sharing interne all'Ateneo

Rispetto al 2015, al campus e
al sesso non ci sono
particolari differenze!

Attivazione di un servizio di tracciamento del proprio mezzo al fine…
Possibilità di accedere al servizio di bike sharing anche con carte di…
PoliMI bike quick-service point
Presenza di spogliatoi/docce
Fornitura a prezzi agevolati di materiale per la sicurezza
Ciclofficine aperte tutti i giorni all'interno o in prossimità del campus
Altro
Attivazione di corsi di manutenzione di base per il proprio mezzo
Nessuna tipologia (non potrò mai utilizzare la bicicletta)
0%
Milano

5%

Leonardo

10%

15%

20%

25%

30%

Bovisa

km medi percorsi dagli studenti con la bicicletta: 6 km (A+R)
km medi percorsi con l’auto dagli studenti
Percorso A+R (km)

≤6

6 - 12

12 - 20

Studenti 2015
Studenti 2017

25%
31%

21%
25%

19%
20%

35%
24%

35%

40%

45%
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Cosa sta facendo il Politecnico
per la mobilità degli studenti?
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Il Politecnico a livello nazionale: RUS
Il Politecnico di Milano fa parte della RUS – Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile
La RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, sostenuta dalla CRUI - Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane a luglio 2015, è la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra
tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

53 Atenei Italiani Aderenti
5 Tavoli di Lavoro:
Mobilità
Energia

In fase di valutazione

Cambiamenti Climatici
Educazione
Rifiuti

Proposta
Convenzione
Trenitalia

Gli Atenei collaborano assieme per fare massa
critica e per sviluppare politiche comuni che
incentivino la mobilità sostenibile

Indagine: Mobility
Management nelle
università italiane

Indagine nazionale sugli
spostamenti e sulla mobilità
condivisa nelle Università
italiane

Partecipazione al
progetto Europeo
U-MOB Life

Convegno nazionale Mobilità, accessibilità e diritto allo studio
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

Tavolo Tecnico con gli Stakeholder della mobilità
milanese
Dal 2016 al Politecnico di Milano si tiene, durante la Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile, un Tavolo Tecnico a cui
hanno preso parte:












Atenei milanesi
Comune di Milano
Città metropolitana
Regione Lombardia
Atm
Trenord
AMAT
Aziende della sharing mobility
Aziende di car pooling
Associazioni
…
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I «DESIDERATA» DELLE UNIVERSITA’ :
•

Convenzioni, intermodalità e integrazione tariffaria:

 stipula convenzioni singole (o quadro tra più Atenei) per
incremento/introduzione/estensione della scontistica e dei servizi offerti a
tutta la popolazione universitaria da parte delle aziende:
 del trasporto pubblico, in primis ATM e Trenord (soprattutto per
abbonamenti per utenti distanza medio-lunghe), anche in termini di
«libera circolazione»;
 della sharing mobility (car pooling compreso): Car2Go, Enjoy, E-Vai,
Ubeeqo, DriveNow, Share’ngo, MiMoto…, BikeMI, Mobike…, BePooler,
U.Go! ...
 estensione della scontistica «studenti» anche alle categorie dei dottorandi,
con riconoscimento «diretto» da parte di ATM senza intermediazione degli
Atenei;
 introduzione di una scontistica per «studenti» con riconoscimento
«diretto» da parte di Trenord;
 reintroduzione della scontistica per dipendenti e collaboratori da parte di
Trenord.
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I «DESIDERATA» DELLE UNIVERSITA’ :
•

Supporto alla mobilità «attiva» e collegamenti tra i campus:

 realizzazione attraversamenti pedonali critici per i collegamenti tra i
Campus (via La Masa - …..);
 realizzazione/messa a norma di percorsi ciclo-pedonali dalle stazioni agli
Atenei o nei dintorni di questi (ad es. via Bonardi, via Pascoli, viale Regina
Giovanna, area Bicocca e collegamento parco Nord ….) e nelle aree
periferiche di accesso a capolinea delle linee metropolitane per gli utenti
dei Comuni «di prima fascia» (ad es. Novate Milanese, Cormano, ….);
 introduzione di modalità di accesso al servizio di bike sharing (BikeMI)
alternative alla carta di credito;
 installazione ulteriori stazioni per il bike sharing (ad es. via Golgi, via
Celoria, via Durando, via Cosenz, viale Sarca U14, piazza della Trivulziana);
 installazione di archetti per bici in prossimità dei campus (ad es. via
Ampere, via Celoria, piazza della Scienza, piazza dell’Ateneo Nuovo,
Stazione Greco Pirelli…);
 realizzazione/ampliamento di velostazioni in corrispondenza dei nodi di
interscambio con stazioni TP e TPL;
 …
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I «DESIDERATA» DELLE UNIVERSITA’ :
•

Pianificazione condivisa e accordi con gli Enti:

 incremento delle relazioni con i Mobility Manager d’Area (Comune, Città
Metropolitana e Regione) per supportare la pianificazione degli interventi
delle singole realtà universitarie in ottica PSCL (Piano Spostamenti Casa
Lavoro) e per coordinare interventi congiunti sul territorio (ad es.
esperienza pregressa per Piazza Leonardo da Vinci);
 sgravi/misure di incentivazione collegate ad investimenti volti a
promuovere la mobilità sostenibile;
 accordi per promuovere attività di ricerca/monitoraggio sui temi della
mobilità sostenibile (ad es. collaborazione con AMAT per studi sul
territorio e/o condivisione SW elaborazione dati di mobilità, collaborazione
con ARPA per monitoraggio emissioni inquinanti ed interventi su target
specifici).
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I PRIMI RISULTATI DEL TAVOLO TECNICO:
 Atenei milanesi (POLIMI, UNIMI, UNIMIB, UNICATT):
Coinvolgimento nella partecipazione da parte del Comune di
Milano ad un bando aperto solo agli Enti locali volto a promuovere
la mobilità sostenibile “Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero
dell’Ambiente (DM. 208 20/07/2016).

Focus Atenei:
- Realizzazione percorsi ciclabili e
installazione
rastrelliere
per
migliorare la mobilità dolce degli
Atenei;
- SW per analisi dati di mobilità in
condivisione;
- …
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I PRIMI RISULTATI DEL TAVOLO TECNICO:
 Atenei milanesi (POLIMI e UNIMIB): coinvolgimento nel
progetto AutoSvolta, promosso da AMAT e dal Comune di Milano
(Politecnico e Bicocca Amici di AutoSvolta) che si propone di
modificare i comportamenti di mobilità dei cittadini milanesi, attraverso
iniziative diverse per strumenti e obiettivi.

https://autosvolta.it/
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Il Politecnico a livello locale: Tavolo Tecnico

I PRIMI RISULTATI DEL TAVOLO TECNICO:
 Atenei milanesi (POLIMI e UNIMIB): in corso di valutazione l’adesione a progetti di
carpooling per la popolazione universitaria
 Politecnico di Milano: collaborazione
l’elaborazione dei questionari sulla mobilità 2017.

con

AMAT

per

 Politecnico di Milano: sottoscrizione convenzioni rivolte a tutta la
popolazione universitaria con aziende della sharing mobility

FOCUS:
- attività di sensibilizzazione popolazione POLIMI
e cittadinanza;
- incentivi / Agevolazioni legate ai servizi offerti;
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Il Politecnico a livello interno: parcheggi interni
A partire dal 2012 sono stati pianificati ed
eseguiti interventi strutturali per l’incremento
dell’offerta della sosta per biciclette all’interno
dei campus milanesi: nuove installazioni e
sostituzioni rastrelliere.

Censimento stalli
È in corso l’aggiornamento dello stato
dell’offerta degli stalli auto/bici/moto:
Analisi delle abitudini di
sosta
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Il Politecnico a livello interno: adesione al Bike Challenge
Il Politecnico di Milano si è aggiudicato nel 2015 il 3° posto tra le
organizzazioni con più di 500 lavoratori nell’ambito dalla
competizione Bike Challenge (I° edizione): 182 sono stati i
dipendenti saliti in sella che hanno pedalato per 16.588 km.

Anche quest’anno il Politecnico di Milano ha partecipato al Bike
Challange.
Dipartimenti
Organizzazioni

Direzione Generale

2°

20-49 staff

PoliMi - PD+PTA

2°

500+ staff

Dip. Aerospaziale

4°

50-199 staff

PoliMi - Studenti

11°

500+ staff

Dip. Energia

3°

200-499 staff

DICA

4°

200-499 staff

Dip. Chimica

7°

200-499 staff

Dip. Meccanica

9°

200-499 staff

DEIB

7°

500+ staff
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Il Politecnico a livello interno: redazione del Codice WIKI CSCS
Stralcio
«sezione mobilità»
Cosa può fare ciascuno di noi
a. Per venire al lavoro, utilizzare mezzi pubblici, la bici, la marcia a piedi.
b. Se proprio è necessaria l’auto, condividerla con altri che devono fare
un tragitto simile e seguire queste piccole regole per ridurre i
consumi, le emissioni di inquinanti e di CO2, e per contribuire alla
sicurezza della strada:
1. Accelerare con dolcezza;
2. Inserire al più presto la marcia superiore;
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme;
4. Guidare in modo morbido evitando brusche frenate e cambi di
marcia inutili;
5. Spegnere il motore quando si può;
6. Cambiare l’olio al momento giusto e smaltirlo correttamente;
7. Mantenere gli pneumatici in pressione;
8. ….
Cosa può fare o già fa l’amministrazione di Ateneo
a. Migliorare la gestione e potenziare la flotta di bici in dotazione al Politecnico.
b. Concordare una migliore accessibilità al servizio BikeMi
c. Incentivare i comportamenti virtuosi nella mobilità (ad esempio implementando forme di
crediti di mobilità).
d. ….

23

Il Politecnico a livello interno: sensibilizzazione
12-13 OTTOBRE 2012
EVENTO «Giornate della sostenibilità» - Con interventi seminariali dedicati alla
mobilità sostenibile con prova veicoli elettrici su circuito

19 SETTEMBRE 2013
SEMINARIO «Università e mobilità sostenibile» – Con prova
veicoli elettrici su circuito e presenza «radiobici».

18 SETTEMBRE 2014
SEMINARIO «Le università è la mobilità sostenibile» - Con
inaugurazione ciclofficina e sezione poster

22 SETTEMBRE 2015
SEMINARIO «Le università per la sostenibilità» - Con
interventi dedicati alla mobilità e incontro del Coordinamento
Nazionale dei Mobility Manager Universitari

19 OTTOBRE 2015
SEMINARIO «I cambiamenti climatici: dagli scenari globali all’aula del
Politecnico» - Con interventi dedicati all’impatto dovuto alla mobilità.

3 FEBBRAIO 2016
INCONTRO APERTO «Il Politecnico incontra l'Assessore alla Mobilità del Comune di
Milano» -- e si parla anche di bike sharing

24 MAGGIO 2016
SEMINARIO «Le emissioni di CO2 del Politecnico di Milano: risultati del progetto
pilota 2015 e primi risultati degli studi di approfondimento» - Con interventi dedicati
all’impatto della mobilità (con focus benefici uso bici).
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Il Politecnico a livello interno: sensibilizzazione
16-22 SETTEMBRE 2016
EVENTI EUROPEAN MOBILITY WEEK

22 MAGGIO 2017
Lecture per corso BEST- Board of European Students of Technology

5 GIUGNO 2017
SEMINARIO «Città e Comunità Sostenibili. Le emissioni di
CO2 e le misure di mitigazione»

16-22 SETTEMBRE 2017
EVENTI EUROPEAN MOBILITY WEEK:
- Lancio Concorso Fotografico "La mia idea di mobilità
sostenibile"
- Adesione al Bike Challenge 2017,
- Apertura straordinaria dell'officina PoliCiclo,
- Iniziativa «Al Poli senza auto o in compagnia»,
- Iniziativa «La bicicletta in sicurezza: istruzioni per
l’uso»,
- Tavolo Tecnico "Stakeholder della Mobilità e
Università a confronto" (Incontro Riservato),
- Presentazione Convenzioni Polimi nell'ambito della
Sharing Mobility,
- Seminario «La mobilità sostenibile nel turismo e nel
tempo libero. Esperienze internazionali, nazionali,
regionali»
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Il Politecnico a livello interno: PoliCiclo
Nell’ambito del Progetto Policiclo (http://www.policiclo.it/) è
nata nel 2014 la ciclofficina di Ateneo.
Gestita da studenti, è un luogo in cui ci sono tutti i principali
attrezzi per riparare una bici e presso la quale chiunque può
andare a chiedere supporto.
Presso la ciclofficina si cerca di aumentare la
consapevolezza e la conoscenza sul mondo della bici
condividendo le proprie esperienze e cercando di insegnare
agli altri come riparare la bici in maniera autonoma.
Qualche dato:
-all’apertura iniziale della ciclofficina (18/9/2014) presenti 4 persone  oggi coinvolte circa 10;
- aperture settimanali medie: 2 pomeriggi (da marzo 2016 anche un sabato al mese)
- affluenza media stimata: di circa 5/6 persone per ogni apertura, per una media totale nei due
anni di indicativamente 1000 visite;
- biciclette riparate: circa 250/anno (risparmio stimato per gli studenti dl circa 7500 euro
(calcolando al ribasso un riparazione media dal ciclista di 15 euro)
- la pagina FB di Policiclo è seguita attivamente: 1200 likes con punte di visualizzazione di vari
post di oltre 2500 persone;
- svolte collaborazioni con:
-- ciclofficina della statale durante la settimana del Fuorisalone in Via Festa del Perdono
-- Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, all’interno
del progetto "Fai da Tech«;
- iI progetto Policiclo è stato citato in più di 30 articoli/interviste quali La Repubblica, Il Giorno, Il
Sole 24 Ore, Ciclobby, Corriere della Sera e molti altri.

Partecipazione da parte degli studenti ad un bando per
l’ottenimento di finanziamenti volti a realizzare alcune bike station
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Il Politecnico a livello interno: progetti di ricerca
http://www.pro-e-bike.org

http://www.bitibi.eu/about_bitibi_italiano.html

http://www.progetto.vento.polimi.it/

http://www.sharingcities.eu/sharingcities/about/it

http://mep5x1000.wixsite.com/mepapp
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Il Politecnico a livello interno: progetti di ricerca

Sperimentazione del car pooling – in fase di
discussione la revisione del progetto

Collaborazione con il Comune per la
redazione del PTO (PIANO
TERRITORIALE DEGLI ORARI)
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Il Politecnico a livello interno: bitride
Nell'ambito del progetto Città Studi Campus
Sostenibile il Servizio Sostenibilità promuove la
sperimentazione, da febbraio 2018 (per 3 mesi), di
un nuovo servizio di bike sharing free floating per
la città di Milano, basato sulla condivisione di
biciclette ibride.
Il progetto è sviluppato da Zehus (Zero Emission
HUman Synergy, azienda spin off del Politecnico) in
collaborazione con il Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità
Ambiente Territorio del Comune di Milano e Labor.

Chi può partecipare alla sperimentazione?
La Call è aperta alla popolazione del
Politecnico di Milano. I posti sono 150.
Per partecipare basta inviare entro il 15
gennaio 2018 la propria candidatura
compilando l'apposito questionario
accessibile al sito www.bitride.eu.
Cosa è richiesto?
- scaricare l'applicazione Bitride sullo
smartphone e registrare l'account
- garantire un utilizzo minimo delle biciclette
durante il periodo di sperimentazione
- compilare due ulteriori questionari, uno
all'avvio e uno al termine della
sperimentazione
- compiere alcune "missioni" partecipare ad
un eventuale focus group o intervista
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
CONTATTI:
POLIMI
Eleonora Perotto (Mobility Manager): eleonora.perotto@polimi.it - mobility@polimi.it
Fabio Guereschi (SSA - Mobility management): fabio.guereschi@polimi.it
Web site progetto “CSCS”: www.campus-sostenibile.polimi.it
Canali Social CSCS: Facebook: https://www.facebook.com/CittaStudiCampusSostenibile;
Twitter: https://twitter.com/CampusSos

