
in collaborazione con

promossa da

Carta della Mobilità delle Donne

Agevolare l’accesso e la messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico

Adeguare gli allestimenti interni dei veicoli del trasporto collettivo alle esigenze 
delle donne

Treni a lunga percorrenza e notturni con carrozze e scompartimenti riservati 
alle donne

Parcheggi “rosa” illuminati, sicuri e di facile accesso

Taxi “rosa”, tariffe preferenziali per le donne nelle ore serali e nottune

Tariffe “rosa” per i servizi alla mobilità (car sharing, biglietti multi corsa)

Dati e statistiche sulla domanda di mobilità disaggregate per genere

Valutazione di genere degli strumenti di piani�icazione dei trasporti urbani 
(Piani urbani del traf�ico, Piani urbani della mobilità, Programmi triennali dei sevizi 
TPL)

Promuovere la ricerca e la conoscenza sui temi della mobilità di genere, sugli 
impatti delle tecnologie sul mercato del lavoro e sulle abitudini delle donne

Affermare la presenza delle donne nella governance delle aziende di trasporto e 
nelle strutture della Pubblica Amministrazione
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Informazioni
Federmobilità: annitaserio@libero.it / TRT Trasporti e Territorio: malgieri@trt.it
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Come

Informazioni
Federmobilità: annitaserio@libero.it / TRT Trasporti e Territorio: malgieri@trt.it

Negli interventi di riquali�icazione urbana e delle fermate TPL porre attenzione al tema della sicurezza 
delle donne (illuminazione, segnalazioni, informazioni, ecc.)
 
Più sicurezza signi�ica anche più illuminazione nelle strade delle città italiane e nelle periferie. La revisio-
ne della spesa promuove l’operazione “cieli bui”. Le tecnologie LED permettono di coniugare le esigenze 
garantendo una maggiore �luorescenza e durata rispetto all’illuminazione tradizionale e di ridurre i 
consumi energetici del 60% 

Nell’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto urbano valutare la loro ergonomia in funzione delle esigenze 
delle utenti 

Trenitalia introduca sui treni a lunga percorrenza la possibilità di riservare posti per le donne, così come 
già avviene su alcune relazioni internazionali (Francia, Spagna, Germania)

Nell’acquisto dei nuovi treni (anche AV) attenzione a chi viaggia con bambini e non solo ai businessman 
(carrozze dedicate e allestite per le famiglie come avviene nel resto d’Europa) 

Introdurre nel Codice della Strada la norma che permetta ai comuni di introdurre “parcheggi rosa”

Il nuovo Osservatorio sui servizi TPL -Ministero Trasporti e Infrastrutture- elabori indicatori di genere per 
rendere conto dell’ef�icacia dei servizi TPL

Le città che stanno aggiornando (o redigendo) Piani Urbani della Mobilità e Piani Urbani del Traf�ico 
disaggreghino le informazioni sulla domanda di mobilità in un’ottica di genere e sottopongano gli inter-
venti, infrastrutturali e non, alla valutazione di genere

Internalizzare nella carta della qualità dei servizi TPL (redatta da tutte le imprese) la carta della mobilità 
delle donne

Riportare in Italia i target europei della strategia sull’uguaglianza di genere 2010-2015 COM (2010) 491 
�inal

Questi ed altri possono essere gli ambiti di applicazione della Carta della Mobilità delle Donne (dal 
Convegno di Roma “Mobilità delle donne e per le donne” 15 ottobre 2012)


