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COSA CI VIENE CHIESTO



COSA SUCCEDE



COSA PROPONIAMO



La scuola: un luogo ideale per sintetizzare molte 

azioni in termini di mobility management:

- Sicurezza dei percorsi verso il luogo di lavoro 

- Sicurezza dei percorsi verso il luogo di studio

- Presenza del mobility manager scolastico (aziendale)

- Formazione

- Comunicazione

Mobility Management: la scuola come luogo di lavoro 

L’esperienza di Ravenna



Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro

Importo totale del progetto 1.050.100,00 €

Finanziamento 
a carico del Comune 550.000,00 €

Finanziamento 

a carico del Ministero 500.100,00 €



La mobilità sostenibile e il mobility management come 

attività trasversali

Il progetto individua le azioni prioritarie di intervento da 

proporre per il bando:

• attuare interventi specifici per l’innalzamento della

sicurezza della circolazione sui percorsi casa-scuola e

casa-lavoro.

• cogliere i primi risultati del percorso partecipativo del PUMS

• Formare i MM scolastici 

•Trasferire la conoscenza dei temi relativi alla mobilità

sostenibile con un programma dedicato di  comunicazione

ai cittadini



Le azioni proposte 

Sono state analizzate le criticità rilevate nell’intorno di 16 

edifici scolastici, con i relativi bacini di utenza, della scuola 

primaria e secondaria di primo grado all’interno dell’abitato di 

Ravenna che successivamente hanno permesso di 

individuare gli interventi prioritari per innalzare le condizioni 

di sicurezza della circolazione percorsi casa-scuola e casa-

lavoro (Analisi dal PSSU, PAU e dal PSCL )

A seguito di tali valutazioni vengono  identificati  7 bacini 

scolastici su cui sviluppare gli interventi



Le azioni proposte 

Lavori di innalzamento delle condizioni di sicurezza per 

le utenze deboli in 7 plessi scolastici
500.000,00

1° stralcio percorso ciclo-pedonale P.te Nuovo -

Madonna dell'Albero
300.000,00

Avvio e gestione del servizio di bike-sharing (24 mesi) 146.400,00

Pedibus scuola primaria Mordani 18.300,00

Fornitura e posa in opera di parcheggi coperti e sicuri 

per biciclette - Campus universitario di Ravenna
24.400,00

Formazione dei Mobility Manager scolastici 24.400,00

Progetto di comunicazione 36.600,00



Le azioni proposte: i percorsi 

- Tratti ciclabili

- Marciapiedi

- Attraversamenti pedonali protetti

- Semafori pedonali dedicati

- Interventi circolatori (divieti di sosta o di transito ai veicoli,

ecc)

- risoluzione di punti neri e tronchi neri nelle immediate

vicinanze



Le azioni proposte: i percorsi 



Le azioni proposte: il bike sharing orientato

bike sharing a pedalata muscolare ed a flusso libero, con presa e riconsegna delle 

biciclette sia in specifiche stazioni che in altri punti del territorio a tariffazione 

differenziata 

bike sharing a pedalata assistita basato su stazioni, con presa e riconsegna delle 

biciclette in punti definiti e attrezzati sul territorio ad unica tariffazione.

Per entrambi è previsto:

− la gestione del servizio in tutte le sue fasi con uso  delle stazioni realizzate dal 

Comune di Ravenna;

− la fornitura delle biciclette a pedalata assistita e muscolare;

− la gestione operativa del servizio, compresa la gestione dell’utenza, e la riscossione 

dei relativi 

introiti

− la manutenzione del sistema, ivi compreso il mantenimento del decoro e della pulizia 

di stazioni e

mezzi.



Le azioni proposte: il Piedibus 



Le azioni proposte: il Piedibus 



Le azioni proposte: la mobilità ciclistica 



formazione in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale mediante  

specifiche attività, incontri seminariali, lezioni d’aula orientate alla 

formazione di una figura per ogni plesso scolastico, che funga da 

referente per il Mobility Manager d’Area, in grado di gestire le 

questioni inerenti alla mobilità dei dipendenti e degli studenti con la 

capacità di acquisire i seguenti risultati:

•portavoce delle istanze e delle problematiche delle scuole, delle 

famiglie e del personale insegnate (lavoratori); 

•Attivazione di  un canale di comunicazione diretto tra la Scuola e 

l’Amministrazione comunale;

•Condivisione di programmi, attività e iniziative di mobilità sostenibile;

•razionalizzare degli orari di ingresso/uscita a favore di una migliore 

funzionalità dei servizi di Trasporto Pubblico di linea e scolastico

Le azioni proposte: la formazione dei MM 



Le azioni proposte: la formazione dei MM 



Le azioni proposte: la comunicazione 

Scopo della campagna di 

comunicazione è stato presentare le 

azioni del PUMS per creare una nuova 

cultura della mobilità sostenibile 

conquistandone il consenso attraverso 

attività promozionali e di condivisione



Le azioni proposte: la comunicazione 

ATTIVITA’

(1.1) Prima traccia di Strategia di comunicazione compreso di Content Strategy e Piano Mezzi

(1.1) Documento finale Strategia di comunicazione compreso di Content Strategy e Piano Mezzi

(1.1) Acquisto spazi mezzi di comunicazione di massa

(1.2.1) immagine coordinata

(1.2.2) prodotto informativo

(1.2.2.) roll up

(1.2.2) infografiche

(1.2.4) slogan

(1.4) video generale

(1.5) minivideo

(1.3 Ia) Organizzazione evento Settimana Europea della Mobilità 2018

(1.3 Ib) organizzazione di 1 evento rivolto ai cittadini per la disseminazione delle azioni e dei risultati del PUMS

(1.3 IIa) Organizzazione evento Settimana Europea della Mobilità 2019

(1.3 IIb) Organizzazione due eventi



Le azioni proposte: la comunicazione 
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Le azioni proposte: la comunicazione 
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