Area di intervento
Zona Ospedale Civile S. Maria delle Croci e polo scolastico di Via Marconi
(Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”, Istituto Tecnico Industriale
“Nullo Baldini”, succursale del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, succursale
del Liceo Classico “Dante Alighieri”, succursale dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Ginanni”, Scuola elementare “Vincenzo Randi”, Scuola materna
“Buon Pastore”), nello specifico di Viale Randi, Via Cassino e Via Marconi.

Caratteristiche del progetto
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L’intervento di progettazione partecipata denominato CiClope, avvalendosi della collaborazione
attiva e del coinvolgimento dei bambini della scuole materna ed elementare e degli studenti degli
istituti superiori presenti nel polo scolastico di Via Marconi, ha permesso la realizzazione di una pista
ciclo-pedonale a collegamento della pista ciclabile esistente lungo Viale Randi, lato Ospedale, al polo
scolastico gravitante su via Marconi.
L’ampliamento di un importante tratto di marciapiede (anche se di breve entità) ha consentito
anche di ampliare la zona di attesa di una importantissima fermata di linea urbana ed extraurbana
del trasporto pubblico destinato agli studenti consentendone un trasferimento a piedi più sicuro
migliorandone anche le caratteristiche qualitative. Questo tratto consente giornalmente lo
spostamento di oltre alcune centinaia di studenti diretti al polo scolastico.

Obiettivi raggiunti

DOPO

Risolvere evidenti problemi di sicurezza per chi già si reca a piedi o in bicicletta a
scuola, incoraggiare l’uso di tali mezzi anche in chi oggi preferisce l’uso di veicoli a
motore privati, contribuendo così a ridurre traffico, inquinamento dell’aria e rumore.

PRIMA

DOPO

APPROFONDIMENTI
• Link alla pagina del sito di Agenda 21 dedicata alla mobilità sostenibile
http://www.agenda21.ra.it/index.php?Piani%2C_progetti_e_campagne_improntati_
alla_sostenibilit%E0:Mobilit%E0_sostenibile
• Link Ciclope
http://www.agenda21.ra.it/index.php?Piani%2C_progetti_e_campagne_improntati_
alla_sostenibilit%E0:Progettiamo_insieme_il_nostro_Ciclo.Pe
• Link Campagna “io la Targo e tu?”
http://www.agenda21.ra.it/index.php?Piani%2C_progetti_e_campagne_improntati_
alla_sostenibilit%E0:Mobilit%E0_sostenibile:Campagna_%22Io_la_targo_e_tu%3F%22
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Obiettivi: promuovere
la partecipazione attiva
dei cittadini, la sicurezza
stradale, la mobilità lenta e
comportamenti individuali
sostenibili.
Strumenti: riunioni
gruppi di lavoro, questionari
laboratori didattici, seminari,
workshop formativi, materiali
didattici, supporto metodologico agli insegnanti, piattaforma
informatica regionale condivisa Acollab per la gestione
del progetto e dei documenti.
Eventi: seminario “A Scuola di mobilità sostenibile”
novembre 2011.

Utilizzo
Destinatari diretti: alunni degli Istituti Superiori
(1700 totali presenti); alunni della Scuola Elementare
“Vincenzo Randi” e relativi genitori (300 alunni); bambini
della Scuola Materna “Buon Pastore” (150 alunni e relativi
genitori), oltre a insegnanti e personale tecnico
LUNGHEZZA INTERVENTO 550 m.
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progetto Paola Bassi _ grafica Monica Chili

Il progetto pilota nasce dal coordinamento
tra il Servizio Comunicazione,
Educazione alla Sostenibilità e
Strumenti Partecipazione per gli
aspetti e le azioni partecipative ed il
Servizio Mobilità Urbana e Trasporto
Locale per il cofinanziamento e la
realizzazione delle opere con i comuni
coinvolti Piacenza, Reggio Emilia,
Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara,
Forlì e Cesena, e Rimini, con il
supporto dell’Associazione CAMINA e la
collaborazione dei Centri di Educazione
alla Sostenibilità.
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Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale
Servizio Comunicazione, Educazione
alla Sostenibilità e Strumenti di Partecipazione

Con il supporto dell’Associazione CAMINA
e la collaborazione dei CEAS
Centri di Educazione alla Sostenibilità
DGR 2261/2010-2222/2009

LOGHI

Istituto Tecnico per Geometri "Camillo Morigia"
Istituto Tecnico Industriale "Nullo Baldini"
Liceo Scientifico "Alfredo Oriani" (succursale)
Liceo Classico "Dante Alighieri" (succursale)
Istituto Tecnico Commerciale "Ginanni"
(succursale)
Scuola elementare "Vincenzo Randi"
Scuola materna "Buon Pastore"

Zona Stadio
Comune di Ravenna
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