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Breve introduzione 
 
Il progetto 
 
Mobilitiamo è il percorso per la definizione 
partecipata di interventi nell’ambito della 
mobilità sostenibile per i percorsi casa-
lavoro per le aree artigianali e industriali 
finanziato dalla Legge Regionale 15/2018 
“Sulla partecipazione all’elaborazione 
delle politiche pubbliche”. Obiettivo del 
progetto è sondare le abitudini dei cittadini 
e sviluppare una proposta di mobilità 
sostenibile che risponda alle esigenze 
espresse, da declinare nei vari comuni 
dell’Unione della Romagna faentina. 
 
Azioni realizzate ad oggi: 

• Tavoli di Negoziazione:  
da gennaio ad oggi, 5 incontri 

• Incontri con gli stakeholder: 
assessori URF, associazioni 
ambientaliste, imprenditori delle 
zone artigianali, sindacati, 
associazioni del tavolo disabilità (10 
incontri) 

•  Focus group:  
Associazioni di categoria del 
Comprensorio dell’Urf, Tavolo 
Ambiente, Associazioni Disabili, 
Imprese del Territorio  

• Questionario on line: 
somministrato a lavoratori/trici 
dell’URF, 

• Questionari rivolti a RSU:  
11 imprese coinvolte nelle aree 
artigianali e industriali dell’URF 

•  Hotspots/azioni di 
sensibilizzazione sul territorio:  
in eventi a Faenza, Solarolo, 
Casola Valsenio, Riolo Terme. 

 

 
Il WORLD CAFE’ 
 

Mobilitiamo 
il 18 giugno tutti in piazza a Faenza per 
parlare di mobilità sostenibile nei 
percorsi casa-lavoro I partecipanti sono 
stati invitati a confrontarsi su domande 
aperte ed hanno condiviso liberamente e 
creativamente le loro idee/proposte da 
sviluppare in progettualità sul territorio 
dell’Unione della Romagna Faentina. 

Questo instant report vuole restituire 
il lavoro svolto nei tavoli in cui i/le 
partecipanti hanno portato come 
cittadini/e e lavoratori/trici sulle tematiche 
proposte. Così facendo questo 
documento diventa il punto di partenza 
condiviso per proseguire verso la 
realizzazione dei progetti che potranno 
eventualmente scaturire dalla tappa di 
lavoro odierna.  
 
Il programma di lavoro 
 
18.30  Accoglienza 
18.45  Introduzione ai lavori 
19.00  World Café 
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Che cos’è un World Café 
 
Il World Café è un metodo semplice ed 
efficace nel dar vita a conversazioni 
informali, vivaci e costruttive, su questioni 
e temi che riguardano la vita di 
un’organizzazione o di una comunità. 
Particolarmente utile per stimolare la 
creatività e la partecipazione. 
Gli incontri informali tra le persone (le 
conversazioni nei bar, nei salotti, dal 
barbiere, ecc.) sono stati storicamente 
opportunità di scambio, partecipazione e 
apprendimento, nonché di preparazione 
all’azione sociale. L’obiettivo del World 
Café è mettere a disposizione la forza 
delle conversazioni informali al fine di 
mobilitare in modo creativo pensieri e 
risorse, produrre apprendimento, 
condividere conoscenze e infine generare 
cambiamento. 
Secondo la teorizzazione alla base di 
questo strumento, l’evoluzione delle idee 
in un World Cafè si realizza attraverso 
l’invito che viene fatto a tutti i partecipanti 
di muoversi in tempi piuttosto ristretti da 
un gruppo di discussione all’altro. 
In pratica viene ricreata l’ambientazione 
intima e accogliente di un caffè, con 
tavolini rotondi adatti ad ospitare ognuno 
dalle 4 alle 8 persone. I tavolini sono 
disposti in modo libero in uno spazio e 
sono dotati di materiali per annotare, 
disegnare, scrivere, in altre parole, per 
fissare le idee. 
L’intero processo può durare da un’ora e 
mezza a 4 ore. I partecipanti, che devono 
essere come minimo 12 
(fino a raggiungere anche un numero di 
diverse centinaia), discutono i temi in 
piccoli gruppi, seduti intorno ai diversi 
tavoli, per sessioni consecutive. Ogni 20-

30 min, ad intervalli regolari, i partecipanti 
ruotano da un tavolo all’altro costituendo 
così nuovi gruppi. 
Presso ogni tavolo rimane un facilitatore, 
o, per usare la terminologia propria di 
questa tecnica, un “padrone di casa”, i cui 
compiti sono: 
• sollecitare l’intervento di tutti i 
partecipanti, 
• registrare la discussione, 
• sintetizzare la discussione al gruppo 
successivo in modo da favorire la 
contaminazione e lo scambio di idee tra 
un gruppo e l’altro, 
• presentare eventualmente quanto 
emerso dai vari gruppi durante la 
sessione conclusiva. 
Il processo si conclude con una sessione 
plenaria in cui agli interventi di 
restituzione dei facilitatori si aggiungono i 
commenti dei singoli partecipanti a 
proposito delle scoperte fatte. 
In un World Café può essere proposta 
una sola domanda per stimolare la 
discussione, oppure una serie 
di stimoli posti in una successione 
temporale in modo da permettere ai 
gruppi di compiere un’ampia esplorazione 
delle tematiche. 
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I TAVOLI 
 
TAVOLO ROSSO 
 
 
Facilitatrice: Giovanna Brondino 

 
Come si convince un cittadino a 
usare meno l’auto?  
- quali incentivi? quali limitazioni? 
- quali contenuti nelle campagne 
comunicative? e quali media utilizzare? 
 
Emerge fin da subito dai partecipanti 
che il fattore comodità e sicurezza 
possa essere strategico per convincere 
a lasciare l’auto a casa: incremento 
delle piste ciclabili a disposizione dei 
cittadini specie nel forese; 
Si propongono anche azioni 
penalizzanti l’utilizzo dell’auto (aumento 
tariffe parcheggio, limitazione accesso 
a centro storico reso pedonale) e anche 
l’erogazione di incentivi da parte delle 
aziende ma anche dell’ente pubblico 
(sconti su tasse comunali, agevolazioni 
economiche su servizi ai cittadini).  
Tutti riconoscono la necessità di 
lavorare su campagne informative che 
spieghino l’abc della mobilità 
sostenibile sottolineando la 
convenienza sia economica (come 
privati cittadini e come comunità) che 
ambientale (no planet B). Si sottolinea 
l’importanza di raggiungere scuole, 
centri sociali, rioni, i luoghi di 
socializzazione dei comuni utilizzando i 
social, siti dei comuni, App dedicata 
che dia informazioni su modi alternativi 
di muoversi e su ricaduta sull’ambiente. 
 
 

 
 
Come e dove si deve intervenire per 
la sicurezza di pedoni e ciclisti? 
- quali percorsi/tratti di percorso sono 
prioritari? 
- come educare gli automobilisti? 
 
Si individuano su Faenza 
primariamente i corsi da rendere 
pedonali (c.so Mazzini, Matteotti, Saffi, 
Europa) ma anche via Lughese, Via 
Pana, via Sant’andrea. Si sottolinea 
l’importanza di incrementare gli 
attraversamenti ciclabili e l’importanza 
di una maggiore presenza della pm 
come deterrente a comportamenti 
pericolosi. 
Si richiede di modificare la viabilità del 
ponte delle Grazie a Faenza, di 
introdurre depositi bici sicuri in centro 
storico e zona mercato ambulante + 
parcheggi scambiatori per facilitare 
l’accesso al centro storico in bici. 
Si richiede di istituire linee di TP verso:  
- luoghi di interesse comune 
- verso le zone industriali da stazione 

Fs e corriere e viceversa. 
 

Si sottolinea l’importanza del dare il 
buon esempio e della presenza delle 
forze dell’ordine “random”, nonché 
‘introduzione di una norma che 
preveda ogni 5 anni 
formazione/aggiornamento degli 
automobilisti su nuove regole della 
viabilità, 
Come deterrente a comportamenti 
pericolosi si propone scherzosamente 
la distribuzione del “Santino in 
macchina con “Ti aspettiamo a casa”! 
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Cosa può fare un cittadino per 
diffondere la sensibilità verso questi 
temi? 
- quali azioni individuali e collettive? 

- quali risorse, spazi, occasioni, media 
sono a disposizione? 
 
Qui emerge maggiormente che cosa 
l’ente pubblico potrebbe fare: 

- Incentivi pubblici (buoni, sconti su 
tari etc.) 

- APP/tabelloni informativi sul 
trasporto pubblico, 

- Creazione di Taxi collettivi che 
rispondano ai bisogni di cittadini 
abitanti nelle zone rurali, cittadini 
con disabilità, minorenni. 

- Possibilità di prenotare taxi, più 
parcheggi scambiatori. 

- Mantenere animazioni/hotspot sul 
tema mobilità negli eventi dell’URF. 
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TAVOLO ROSA 
 
Facilitatrice: Giovanna Nicosia 

 
Come si convince un cittadino a 
usare meno l’auto?  
- quali incentivi? quali limitazioni? 
- quali contenuti nelle campagne 
comunicative? e quali media utilizzare? 
 
I partecipanti al tavolo sono d’accordo 
che è necessario proporre degli 
incentivi premianti a chi utilizza un 
mezzo sostenibile per recarsi al lavoro 
come ad es: 
incentivi economici rispetto a quanti km 
vengono fatti con ad es. la bici,  
Permettere di farsi una doccia prima di 
iniziare il lavoro, 
Incentivi premianti e limiti di 
circolazione; 
Accordi sindacale sul tema della 
mobilità come ad es. 10 min in meno a 
che va a lavorare in maniera 
sostenibile,  
Dal tavolo emerge come fattore 
indispensabile per pensare ad un 
cambiamento nelle abitudini di 
movimento dei lavoratori la creazione di 
una rete tra aziende lavoratori e 
pubblico per pensar ad incentivi 
economici 
Sul fronte delle limitazioni si è riflettuto 
sul fatto che è giusto porre delle 
limitazioni ma è altrettanto necessario 
offrire un’alternativa: 
Blocchi con un “Contauto” alle porte 
della città 
Pedonalizzare tutto il centro storico 
offrendo un servizio pubblico con orari 
funzionali e con parcheggi di scambio 
Maggiori tasse per chi utilizza l’auto 

 
Rispetto a quali contenuti utilizzare 
nelle campagne comunicative alcuni 
partecipanti hanno sostenuto la 
necessità di creare  
Campagne informative “forti” con 
immagini che sottolineano l’urgenza di 
limitare l’uso di macchine inquietanti, 
obbligo del piedi bus con raggio di 1 
km dalle scuole, Piattaforme/App per 
privati per organizzarsi (tipo Blablacar), 
 
Come e dove si deve intervenire per 
la sicurezza di pedoni e ciclisti? 
- quali percorsi/tratti di percorso sono 
prioritari? 
- come educare gli automobilisti? 
V.le Stradone. Corso Matteotti e via 
Emilia zona Castel Bolognese 
 
Tutto il tavolo ritiene fondamentale una  
Formazione /informazione ai bambini 
delle scuole elementari per educarli ad 
uso consapevole e sostenibile dei 
mezzi di trasporto in quanto saranno 
lor i cittadini/lavoratori del futuro, 
Rendere in oltre più sicure le piste 
ciclabili con una progettazione pensata 
delle stesse e ripensare le città a 
misura di bici/pedoni; scivoli al termine 
delle piste ciclabili 
Aree di scambio auto/bici 
Telecamere nelle 30 zone per far 
rispettare i limiti. 
Inoltre è indispensabile riqualificare la 
rete di trasporto pubblico con navette 
dell’URF di piccole dimensioni. 
Il tavolo ha sollevato il problema dei 
furti delle biciclette a cui porre rimedio 
con l’ideazione di parcheggi sicuri per 
le bici e recinti con sorveglianza per 
bici. 
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Cosa può fare un cittadino per 
diffondere la sensibilità verso questi 
temi? 
- quali azioni individuali e collettive? 

- quali risorse, spazi, occasioni, media 
sono a disposizione? 
 

Sito/App “Mobilitiamo” con tutti percorsi 
alternativi, 
Adesivi su bici/auto con “no planet B“ 
Educare alla reciprocità (tra 
automobilisti e ciclisti) 
Mettere in rete i mezzi delle 
associazioni disabili 
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TAVOLO BLU 
 
 
Facilitatore: Simone Righi 

 
Come si convince un cittadino a 
usare meno l’auto?  
- quali incentivi? quali limitazioni? 
- quali contenuti nelle campagne 
comunicative? e quali media utilizzare? 
 
Si parla innanzitutto di incentivi in grado 
di stimolare una cultura orientata alla 
"mobilità sostenibile", che potrebbero 
provenire da imprese o enti pubblici. 
Un altro tema è quello delle piste 
ciclabili, che ci sono ma in alcuni tratti 
non sono ritenute sicure. 
Dai ragionamenti appena esposti, 
derivano alcune proposte: 
- premi per chi utilizza bici 
- zone esclusive a transito bici 
- crediti formativi e/o premi per chi va 

a scuola in bici 
- km fatti in bici da tramutare in ore di 

ferie 
 
 
Come e dove si deve intervenire per 
la sicurezza di pedoni e ciclisti? 
- quali percorsi/tratti di percorso sono 
prioritari? 
- come educare gli automobilisti? 
 
I punti ritenuti critici sono quelli 
adiacenti a scuole, all'ospedale e alla 
zona industriale. 
La proposta è quella di costruire una 
"rete stradale" ad uso esclusivo delle 
biciclette, ad esempio in grado di 
collegare il centro alla zona industriale. 

Si discute anche sulla necessità di 
rendere più sicure le piste ciclabili 
esistenti. 
Si concorda sul ritenere che ci siano 
troppe auto in circolazione. In ogni 
caso, dal punto di vista educativo, si 
propone una particolare segnaletica in 
grado di educare gli automobilisti alla 
sicurezza. 
Su questo tema le imprese e le scuole 
potrebbero fornire corsi a favore dei 
lavoratori/studenti. 
L'ente pubblico potrebbe invece 
organizzare corsi per un utilizzo sicuro 
delle bici e per stimolare l'utilizzo di 
altri mezzi alternativi (anche a 
completamento dei corsi forniti dalle 
scuole guida). 
 
 
Cosa può fare un cittadino per 
diffondere la sensibilità verso questi 
temi? 
- quali azioni individuali e collettive? 

- quali risorse, spazi, occasioni, 
media sono a disposizione? 

 
- Carpooling / car sharing tra privati 
- Non utilizzare auto per 

commissioni futili, 
- Non parlare dell’auto in 

famiglia/amici come mezzo di 
prima necessità, 

- Creazione gruppi per rispondere a 
necessità di mobilità in modo 
sostenibile  

- Stimolare l'azione del singolo 
- Basta con le abitudini! Importante 

pensare all'importanza di piccoli 
cambiamenti quotidiani  

- Approccio propositivo e non 
distruttivo a priori di fronte al 
cambiamento 
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TAVOLO VERDE 
 
 
Facilitatore: Andrea Mariotto 

 
Come si convince un cittadino a 
usare meno l’auto?  
- quali incentivi? quali limitazioni? 
- quali contenuti nelle campagne 
comunicative? e quali media utilizzare? 
 

Per una risposta alla prima articolazione di 
domande, il tavolo ha individuato una 
serie di questioni da affrontare: il cittadino 
infatti si potrebbe convincere a usare 
meno l’auto con la predisposizione di 
valide alternative, sia sul fronte dei 
percorsi in sicurezza per la mobilità dolce, 
sia su quello dei mezzi pubblici. Per i primi 
si dovrebbe operare ad esempio verso il 
completamento di una vera e propria rete 
ciclopedonale. Per i secondi, si tratterebbe 
sostanzialmente di aumentarne il numero 
e, quindi, la capillarità del servizio. 
Con questi interventi risulterebbe certo più 
efficace anche un sistema di divieti-vincoli 
e incentivi. Infatti, come non si ritiene 
fattibile il posizionamento di divieti laddove 
non vi siano alternative valide, così anche 
gli incentivi non avrebbero grande 
successo se le persone non trovassero 
altri benefici immediati nel cambio modale. 
Gli esempi portati in questo senso, 
parlano di aziende (anche nel territorio 
dell’Unione, come l’azienda Curti a Castel 
Bolognese) che riconoscono un 
contributo, seppur minimo, a chi arriva al 
lavoro in bici, a piedi, coi mezzi pubblici, o 
con spontanee forme di sharing e pooling 
e di altre che invece operano a livello di 
servizi al lavoratore o riconoscendo ore di 
ferie per comportamenti virtuosi (bici o car 
pooling) dello stesso. 
Sul piano comunicativo, si lamenta la 
mancanza di informazione su quanto offre 
il mercato ad esempio sui mezzi elettrici o 
su quelli a pedalata assistita. 

Un’attenzione per questi prodotti, anche 
da parte istituzionale, potrebbe attirare 
l’attenzione di chi ha già una propensione 
in questo senso, ma è ancora titubante. 
Altra informazione è quella circa i percorsi 
e le destinazioni raggiungibili senza auto, 
sui tempi di percorrenza, sugli orari del tpl 
e della ferrovia, così da portare i cittadini 
a considerare come e quanto sia 
conveniente lasciare l’auto anche per i 
movimenti quotidiani. 

 
 
Come e dove si deve intervenire per 
la sicurezza di pedoni e ciclisti? 
- quali percorsi/tratti di percorso sono 
prioritari? 
- come educare gli automobilisti? 
 

La sicurezza di pedoni e ciclista è vista 
essenzialmente in funzione 
dell’educazione di ogni utente della 
strada: dagli automobilisti, che devono 
imparare a rispettare i limiti, soprattutto 
nel centro abitato e a evitare il parcheggio 
selvaggio (v. c.so Matteotti), ai ciclisti, 
che devono tenere un comportamento 
corretto soprattutto nell’attraversamento 
delle strade e nella condivisione degli 
spazi con i pedoni. 
Sul piano più fisico, viene segnalata la 
pericolosità in alcuni tratti delle corsie 
segnate con la sola riga gialla, che non 
garantiscono la sicurezza quanto invece 
potrebbe fare una corsia riservata e 
separata da un cordolo. Al rispetto dei 
limiti e degli spazi dovrebbero essere più 
attenti anche i vigili urbani, con una 
campagna diretta a contrastare il 
parcheggio fuori dalle aree di sosta, che 
comporta spesso l’occupazione della 
corsia ciclistica da parte degli 
automobilisti. Un periodo di 
intensificazione delle sanzioni è visto 
infatti come deterrente efficace per 
limitare i comportamenti più pericolosi. 
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La pedonalizzazione di alcune aree 
potrebbe inoltre essere dettata da 
esigenze di sicurezza e non soltanto dal 
loro pregio storico-architettonico. Per 
questo vanno coinvolti anche i 
commercianti dimostrando loro la validità 
delle limitazioni alla circolazione delle auto 
anche ai fini della valorizzazione di punti 
vendita, marciapiedi, plateatici e spazi 
pubblici. 
A livello generale è auspicato anche un 
cambiamento deciso del codice della 
strada con il ribaltamento delle gerarchie 
tra mezzi motorizzati e non, con questi 
ultimi ad assumere priorità assoluta nella 
regolamentazione di immissioni, 
precedenze, sensi di percorrenza, … 

 
 

Cosa può fare un cittadino per 
diffondere la sensibilità verso questi 
temi? 
- quali azioni individuali e collettive? 
- quali risorse, spazi, occasioni, media 
sono a disposizione? 

 
La sensibilizzazione sul tema dovrebbe 
partire dalla scuola e dallo sviluppo di 
capacità di autonomia nella circolazione di 
bambini e ragazzi. Sono loro che potranno 
in effetti recuperare un’abitudine alla 
bicicletta ormai persa in questo territorio, e 
apprezzare fino in fondo la vivibilità di una 
città con poche auto. Più in generale si 
guarda ai cittadini come principali possibili 
portatori di messaggi funzionali al rispetto 
delle regole, anche da parte di chi arriva 
da altri paesi. Senza il loro apporto anche 
il lavoro dei vigili potrebbe risultare vano, e 
percepito più per gli aspetti di sanzione 
che non come spunto di sensibilizzazione. 
I social network sono infine considerati un 
media efficace, ancorché poco utilizzato, 
per rafforzare e diffondere comportamenti 
individuali che incidono positivamente 
nella qualità della vita urbana. La linea 
comunicativa potrebbe quindi essere 
giocata sulla valorizzazione di quanto si 

registra di utile e produttivo (da parte di 
amministrazioni, scuole, associazioni, 
categorie, ma anche del singolo abitante) 
piuttosto che sulla colpevolizzazione dei 
comportamenti più penalizzanti per 
l’ambiente, la sicurezza e la vivibilità del 
territorio faentino. 
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