
Comune di Modena – News in evidenza

7 dicembre 2016

La Buona Mobilità, workshop pubblico per discutere il Piano 
Regionale Integrato dei Trasporti 

Martedì 20 dicembre ore 16-19, in Sala Pucci, un incontro partecipato rivolto a 

cittadini, associazioni e comitati. 

Raccogliere esperienze e punti di vista, recepire percezioni e indicazioni sui temi generali 

della mobilità e dei trasporti in Emilia-Romagna, trarre orientamenti per definire meglio 

il nuovo Piano dei trasporti, in termini di visione culturale e priorità di intervento, 

identificare idee e proposte per rafforzare il passaggio a forme di mobilità pubblica, 

ciclopedonale e intermodale (ferro e gomma): sono questi gli obiettivi del processo 

partecipativo avviato dalla Regione dal titolo “Buona Mobilità: verso il PRIT 2025”.



Si tiene a Modena, in Sala Pucci, martedì 20 dicembre, il terzo incontro per l’elaborazione 

del nuovo PRIT 2025, il principale strumento di pianificazione dei trasporti con cui la 

Regione, che partendo dai risultati del piano precedente (PRIT 98), fisserà obiettivi, 

strategie e azioni da realizzare in questo settore per i prossimi anni. 

Il workshop è rivolto a cittadini, associazioni e comitati.

L’incontro sarà facilitato attraverso tecniche che favoriscono la discussione e gli spunti di 

riflessione fra i partecipanti. Tutte le risposte, idee e concetti emersi dalle domande 

discusse tra i partecipanti al workshop saranno poi raccolte in un rapporto finale. Anche in 

questo incontro, il lavoro dei gruppi è previsto un breve inquadramento iniziale e 

posteriormente la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro per approfondire le 

tematiche riguardati: la Mobilità “buona” e “cattiva”; la Logistica e i Costi della mobilità

Per partecipare al workshop è disponibile un modulo di iscrizione oppure si può inoltrare 

una comunicazione all’indirizzo mail: partecipazioneprit@regione.emilia-romagna.it

E' possibile iscriversi anche telefonando ai numeri 059/2032419 – 059/2032420 (dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00).

Per saperne di più
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