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FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

ANMIC - ANMIL - ENS - UICI - UNMS - ANGLAT - ARPA 
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro 
Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
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Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti 

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo 

  
Bologna, 23/09/2019 
 
 

Alla Segreteria PRIT2025 Regione Emilia-Romagna 
segreteriaprit@regione.emilia-romagna.it 

 
 
 
OGGETTO: Piano regionale integrato dei trasporti - PRIT 2025 - Raccomandazioni. 
  
     Pur essendo fuori termine per l’invio di osservazioni,  si trasmettono alcune raccomandazioni.      
     Nell’ambito del Piano regionale integrato dei trasporti - PRIT 2025, la FAND raccomanda di 
tenere in evidenza i problemi dei disabili relativi alla mobilità, sottolineando che i disabili sono 
spesso costretti all’utilizzo del mezzo pubblico.  
     Pertanto si chiede di prevedere la gratuità di tutti i mezzi pubblici, treni, autobus, pullman, sul 
territorio regionale proprio per agevolare il trasporto che è mezzo per ridurre l’isolamento 
comunicativo tra le persone: per andare al lavoro, per spostarsi dai luoghi di residenza isolati e 
disagiati come la montagna; per stimolare ad una integrazione sociale recandosi in luoghi turistici, 
musei regionali e luoghi di svago (come piste sciistiche o escursioni in battello sul Po), con ingresso 
gratuito anche in questi. Azione che stimola anche ad un uso frequente ed ecologico dei mezzi. Si 
sottolinea che la gratuità del trasporto pubblico è già attivo anche in altre regioni. 
     Si rimane a disposizione per collaborare nell’individuazione delle soluzioni più adeguate. 
     Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

                                                         Andrea Prantoni 
                                                        Presidente FAND Emilia-Romagna 
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