
Il progetto nasce dalla proposta avanzata dall’Assessore Regionale E-R  
alla Mobilità e Trasporti nel settembre del 2009  

riguardante la riqualificazione di percorsi sicuri casa-scuola  
da progettare con metodologie partecipative. 

 

Il Comune di Ravenna aderisce a tale proposta partecipando attivamente con  
un progetto dal titolo “Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe”, teso al  
miglioramento della circolazione e della sicurezza mediante un collegamento  
ciclo-pedonale (Ciclo.Pe) a servizio del polo scolastico compreso tra le vie  
Randi, Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino. 
 

 
 
 

Le finalità del progetto sono quelle di: 
 

• Realizzare attraverso una progettazione partecipata ed un 
piano di coinvolgimento attivo delle scuole circostanti, dei  
genitori e dell’associazionismo ambientale locale, la pista  
ciclo -pedonale “Ciclo.Pe” 
• Prevedere una attività di promozione e forte sensibilizza-
zione alla mobilità sana e in sicurezza,  pedonale o ciclabile 
quale unica alternativa al concentramento del traffico e  dell’in-
quinamento.  
 
 

Le scuole stanno pertanto affrontando il tema  
della qualità dell'ambiente urbano e  

della sicurezza stradale attraverso un programma  
interdisciplinare, trattando i temi dell'ambiente, della salute e dello sviluppo dei bambini. 

 
Alla realizzazione del progetto concorre un gruppo intersettoriale comunale (Istituzione Istruzione e Infanzia, CEA La Lucertola, 
Servizio Pianificazione Mobilità, Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Servizio Ambiente ed Energia, Polizia Municipale,  
Ufficio Stampa e Circoscrizione Seconda) che si coordina con un più ampio gruppo di progetto a cui partecipano:  
• lstituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”. 
• Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini”  
• Succursali del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, dell’Istituto Tecn. Stat. Comm. “Giuseppe Ginanni” e del Liceo Ginnasio Sta-

tale “Dante Alighieri"  
• Liceo Artistico “L. Nervi”  
• Scuola Primaria Randi e Scuola Materna Lametta (IX circolo didattico) 
• Gruppo Pedibus Scuola Primaria Randi 
• Cooperativa Impronte 
• Circolo Matelda Legambiente 
• Azienda AUSL di Ravenna 
• ARPA Ravenna 
• Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale 
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