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La Slide Pool di MORECO
La Slide Pool di MORECO è una collezione di slides in Power Point. Questa Slide-pool è utilizzata come
metodo di consultazione e strumento di addestramento per i processi di decisione delle politiche. Esso può
essere applicato dai policy maker stessi, o da esperti e insegnanti nei corsi di apprendimento, esercitazioni e
seminari. La maggior parte delle 160 slide consiste in fotografie e informazioni visive, riguardanti la relazione
tra pianificazione territoriale e il business dei trasporti. Ogni slide contiene dettagliate spiegazioni nella sezione
“note”. I contenuti sono disponibili per tutti.
I temi principali sono :
• Panoramica del progetto MORECO
• Perché potrebbe interessarti MORECO ?
• Fatti, contesto, tendenze
• Impatto sugli stakeholder
• Buone pratiche e future opportunità
• Strumenti utili di MORECO
La Slide-P

ool di MO

RECO

Laboratori, esercizi, tutorial,
seminari e conferenze con la
partecipazione dii vari gruppi
di stakeholder.

I fumetti di MORECO
I fumetti sono un modo visivo di raffigurare il muoversi in maniera sostenibile (mobilità sostenibile) e anche
i costi abitativi e per le infrastrutture, in maniera giocosa, quando si iniziano i processi politici. I fumetti
MORECO consistono in una piccola collezione di cartoni con tema specifico. Essi illustrano i vantaggi del
muoversi in maniera sostenibile e degli insediamenti vivibili con un’ effettiva disponibilità di infrastrutture.
Questi sono in contrasto con le situazioni problematiche. I fumetti sono disponibili per tutti.
Gli argomenti illustrati sono :
• Trasporto pubblico contro trasporto privato su auto
Un cartone MORECO :
Abitazioni collocate in periferia,
lontane dalla possibilità di un
approvvigionamento efficace
portano ad un aumento dei
costi e dispendio di tempo.
Concentrare lo sviluppo degli
insediamenti accanto a luoghi
dedicati all’approvvigionamento
permetterebbe di risparmiare
denaro pubblico e privato.

• Vita sociale and tipologie abitative
• Fornitura giornaliera e distanza
• Il percorso dei bambini verso la scuola
• Tempo libero e distanza
• Criteri per la localizzazione della nuova casa
• Quartieri centrali vivibili contro le periferie
• Conseguenze della mobilità per la qualità della vita

Un fumetto MORECO:
Illustrazioni by Thomas Wizany, Salisburgo.
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Obiettivi generali e specifici target group
• Incrementare la consapevolezza, specialmente dei politici a livello locale. Questo può essere applicato dai
policy maker, o da esperti e insegnanti nei corsi di apprendimento, esercitazioni e seminari
• Implementare la conoscenza riguardo le relazioni tra mobilità e costi di alloggio,così come le future
tendenze o scenari e i loro effetti.
• I policy maker possono utilizzare il semplice e comprensivo materiale informativo e i metodi interattivi.
• Fornire ai policy maker l’abilità di giustificare opportune decisioni di sviluppo territoriale, e a livello
comunale.
• Fornire assistenza per la diffusione dei temi MORECO attraverso un metodo visivo.

Attuazione nelle sedi pilota
La Slide-Pool MORECO è stata ampliata in una struttura tecnica e contestuale basandosi su molti esempi
austriaci . I partners del progetto in Italia, Slovenia, Germania e Francia hanno selezionato elementi estratti
dalla Slide-Pool e li hanno tradotti nella loro lingua in accordo con le loro necessità. La finale Slide-Pool
transnazionale contiene componenti di questi adattamenti locali. Delle slide selezionate sono state utilizzate
con successo in molti laboratori, esercitazioni, tutorials, seminari e conferenze coinvolgenti vari gruppi di
stakeholder.
I fumetti possono essere utilizzati in situazioni differenti, specialmente per la sensibilizzazione pubblica e
per attirare l’attenzione riguardo ai temi MORECO, in occasione degli eventi pubblici. Durante lo sviluppo
del progetto i fumetti sono stati efficaci per ciò che riguarda la comprensione degli interessi di MORECO da
parte della popolazione. Molto presto i fumetti hanno preso luogo all’interno di presentazioni, poster, articoli
stampati e cartoline.

Una cartolina/puzzle
che riproduce Belluno:
Illustrazione by Fabio Vettori.

Una cartolina, che promuove WOMO (Household calculator of MVV, Munich Transport and Tariff Association).

