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11 novembre 2010
ore 9.00-14.00
Cappella Farnese 
di Palazzo D’Accursio  
Piazza Maggiore – Bologna 

A scuola 
di mobilità 
sostenibile  
Progettazione partecipata 
dei percorsi sicuri 
casa-scuola 
nel territorio regionale 

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

8 - 14 Novembre 2010

Segreteria organizzativa e informazioni

SERVIZIO COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Giuliana Venturi, Elettra Gozzoli, Barbara Murtas  

tel. 051 527.4548 - 6946 - 4646 

e-mail: egozzoli@regione.emilia-romagna.it

ISCRIZIONI ONLINE dal sito: www.ermesambiente.it/infea

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Bologna

Comune di Ravenna Comune di 
Reggio nell’Emilia

Comune di Rimini

Comune di Piacenza

Comune di Cesena



Programma

Giovedì

11 novembre
A scuola di mobilità sostenibile
Progettazione partecipata dei percorsi sicuri  
casa-scuola nel territorio regionale

Nella settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile (8-14 novembre), quest’anno dedicata al tema 

della mobilità sostenibile, la Regione Emilia-Romagna 

promuove un incontro rivolto ad Enti pubblici, Associazioni 

e istituzioni scolastiche per fare il punto sulle politiche 

di promozione della mobilità scolastica ciclopedonale e 

presentare il progetto “Percorsi sicuri casa-scuola”.

 

Il progetto, coordinato dalla Regione e in corso di 

realizzazione in nove Comuni capoluogo, è frutto della 

azione coordinata e trasversale di strutture di diverse 

amministrazioni che, sia a livello regionale, sia a livello 

locale, hanno integrato le rispettive competenze e 

finanziato la progettazione partecipata e la realizzazione 

di interventi infrastrutturali mirati a favorire l’uso della 

bicicletta e dell’andare a piedi, contribuendo a ridurre l’uso 

delle auto private e a diffondere l’abitudine a più sani stili di 

vita negli spostamenti casa-scuola.

 

Obiettivo principale è la condivisione di una metodologia 

di lavoro efficace, che ci si augura possa trovare molte 

ulteriori applicazioni, basata sul coinvolgimento dei cittadini 

che abitano, studiano e lavorano nel territorio in cui si 

realizzerà l’opera: ragazzi e famiglie, insegnanti e dirigenti 

scolastici, polizia municipale, associazioni, aziende Usl, 

pediatri, quartieri e circoscrizioni, altri abitanti interessati. 

L’azione dei Comuni capoluogo è validamente supportata 

dalla attività dei propri Centri di educazione ambientale 

e dall’affiancamento, in qualità di supervisore scientifico 

e metodologico, della Società Camìna (Città amiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza).

ore 9.00
Registrazione

ore 9.30
Saluti

Alfredo Peri
Assessore regionale  
Mobilità e Trasporti 

Sabrina Freda
Assessore regionale  
Ambiente e riqualificazione urbana

Teresa Marzocchi
Assessore regionale  
Promozione Politiche sociali

ore 9.45
Proiezione video di 
presentazione progetto
(a cura del Servizio 
Comunicazione, educazione  
alla sostenibilità)

ore 10.00
Il ruolo della 
mediazione educativa 
e della partecipazione 
per l’attuazione delle 
politiche

Paolo Tamburini
Responsabile Servizio 
Comunicazione, educazione  
alla sostenibilità RER 

ore 10.15
La dimensione sociale 
delle politiche di 
mobilità

Gino Passarini 
Servizio Politiche familiari, 
infanzia ed adolescenza RER

ore 10.30 
La programmazione 
integrata e partecipata 
delle infrastrutture

Fabio Formentin
Responsabile Servizio Mobilità 
urbana e trasporto locale RER

ore 10.45 – 12.45
Tavola rotonda 

con tecnici delle 
amministrazioni, docenti e 
genitori degli alunni coinvolti 
nei progetti, Centri di 
educazione ambientale 

Coordina:

Valter Baruzzi
Associazione CAMINA

Discussione

ore 13.30
Conclusioni 

W la bici!


