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MOBILITIAMO 

Percorso per la definizione partecipata di interventi nell’ambito della mobilità sostenibile per i percorsi 

casa – lavoro per le aree artigianali e industriali 

 

Finanziamento Legge 15/2018 RER  

 

AZIONE 

Focus group con Tavolo Ambiente - Consulta delle associazioni di volontariato  

12.03.2019 

Report 

 

Data: 12.03.2019 presso la sede della Consulta delle Associazioni via Laderchi 3 Faenza 

 

Presenti:  

Claudia Scarpelli - Presidente della Consulta del volontariato 

Franco Piani - coordinatore Tavolo Ambiente  

Antonio Bandini - Assessore alle politiche ambientali 

Andrea Luccaroni – Assessore al volontariato e associazionismo, trasparenza e partecipazione, 

Associazioni presenti: Fiab, Salvaiciclisti, Circolo Legambiente Lamone Faenza, Ass Adottiamo C.Raniero, 

Amici delle cicogne, Pro loco Casola Valsenio, Amici del fiume Lamone, Centro educazione alla sostenibilità, 

CEAS, Insieme a te, Pubblica Assistenza 

Punti trattati: 

• Presentazione degli obiettivi del progetto da parte degli assessori presenti; 

• Presentazione delle azioni previste e della tempistica da parte di Giovanna Brondino; 

• Viene espresso interesse da parte dei partecipanti al Tavolo a sostenere il progetto e 

partecipare alle azioni; 

• Si presenta il tema della mobilità casa – lavoro focalizzato sulle zone artigianali dell’Unione 

della Romagna Faentina. 

• Vengono raccolti i percepiti delle associazioni presenti: non c’è esperienza di lavoro sul 

tema specifico “mobilità casa lavoro”. Legambiente e Fiab e Salvaiciclisti stanno lavorando 

sulle azioni previste dal PUMS sulla mobilità casa scuola. Emerge difficoltà della viabilità 

(traffico e mancanza di parcheggi nella zona artigianale di Faenza. 

• Richiesta di coinvolgimento alle associazioni presenti per: 

o Veicolazione/somministrazione dei questionari funzionali allo studio/ricerca sulla 

mappatura di tratte, flussi e modalità di spostamento casa-lavoro 

o Supporto e collaborazione nell’organizzazione e promozione degli hotspot e  degli 

eventi cittadini 
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• Tutte le associazioni danno disponibilità per la divulgazione del questionario e alcune 

associazione offrono ospitalità in eventi da loro organizzati: Legambiente evento 100 

strade previsto il 14 aprile, pro loco di Casola Valsenio – 25 aprile sfilata dei carri o 18/19 

maggio festa Erbe in Fiore, Brisighella 19 maggio Festa dei Cammini o Feste medioevali, 

Ass. Adottiamo C.Raniero 27/28 aprile o Musica nelle aie 11/12 maggio. 

• Si è somministrato il questionario ai partecipanti. 

Si concorda che appena sarà pronto il questionario online si invierà il link ed eventualmente 

stampabile in formato cartaceo e il progetto si impegna a fornire copie cartacee alle associazioni 

per la compilazione. 

 

 


