
BUONA MOBILITÀ: VERSO IL PRIT PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI 
TRASPORTI 2025

Giovedì 15 dicembre 2016 (ore 16-19) , nella sala 4 del complesso ex-Salesiani (via 

San Giovanni Bosco 1, Faenza - ingresso parcheggio da via Mura Diamante Torelli 67), il 

workshop rivolto a cittadini, associazioni e comitati, sul Piano regionale integrato dei 

trasporti - PRIT 2025.

Per partecipare al workshop è sufficiente compilare l’apposito modulo di iscrizione 

online , oppure scrivere una e-mail a: partecipazioneprit@regione.emilia-romagna.it , o 

telefonare al numero 0546 691428 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 inoltre, 

martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30; venerdì 8 dicembre gli uffici sono chiusi).

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di avviare un percorso partecipativo su un 

grande tema di interesse per tutti: la mobilità e trasporti.

L'occasione è data dall'elaborazione, attualmente in corso, del Piano regionale integrato 

dei trasporti (PRIT 2025), il principale strumento di pianificazione regionale dei trasporti.

Alla redazione del piano contribuiranno anche i soggetti che normalmente non partecipano 

direttamente alle decisioni (es. cittadini, comitati, associazioni locali). Proprio in 

quest’ottica si svolgerà, contemporaneamente alla conferenza di pianificazione, il 

processo partecipativo "Buona Mobilità".

I risultati emersi nel corso di "Buona mobilità" verranno presentati come contributo 

all'interno della conferenza di pianificazione e serviranno alla stesura vera e propria del 

PRIT, alle sue strategie, ma soprattutto alle azioni da mettere in campo, portando la 

visione "locale" di ognuno a contatto con gli obiettivi regionali di più larga scala.

Il processo prevede tre laboratori partecipativi, che si terranno a Piacenza, Modena e 

Faenza (le città sono state individuate in modo da avviare un confronto sui temi della 

mobilità e dei trasporti in città di dimensioni differenti), e uno spazio di partecipazione 

online disponibile sulla piattaforma regionale ioPartecipo: la piazza “Buona Mobilità –

verso il PRIT 2025”.



Per maggiori informazioni:

partecipazioneprit@regione.emilia-romagna.it 

Per ulteriori informazioni su questo evento

Accedi al portale ER Mobilità 

Documenti: 
Locandina informativa (338,74 kB - PDF) 

http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Buona-mobilita-verso-il-PRIT-Piano-regionale-

integrato-dei-trasporti-2025




