
                       

 

 

COMUNE DI RAVENNA 
  
 

 
 
CICLO.PE  PER ANDARE a SCUOLA A PIEDI ED IN BICICLETTA   
 
 CICLOPE   E’ UN PROGETTO PARTECIPATO che coinvolge bambini e ragazzi, 
insegnanti e famiglie   per realizzare                                                                                                       
 “Interventi per il Miglioramento della Circolazione e della Sicurezza: collegamento 
ciclo-pedonale (CicloPe) 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, (studenti, insegnanti, 
personale non docente), dei genitori e dell’associazionismo ambientale locale  la pista 
ciclo-pedonale “Ciclo.Pe” a servizio del polo scolastico compreso tra le vie Randi,  
Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino 

 
Il progetto teso alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale sopra descritto vede la  
partecipazione attiva di diversi attori locali che dovranno lavorare attraverso un processo 
di dialogo,  approfondimento e apprendimento reciproco. 
 
 
 



 
 
 
I SOGGETTI COINVOLTI:  
 

• Innanzitutto il Comune di Ravenna, tramite i vari servizi coinvolti, (Istruzione, 
Pianificazione Mobilità, Manutenzione Strade e Viabilità, Ambiente, Polizia 
Municipale, Circoscrizione Seconda),  

• gli alunni, gli insegnanti, il personale docente e non docente ed i  genitori della  
scuola Primaria Randi che collaborano alla realizzazione del Piedibus  con due 
percorsi. 

• La Lucertola per attività di promozione animazione rivolta ai bambini e alle famiglie 
delle scuole elementari e dell’infanzia del territorio ed ai bambini interessati dai 
percorsi di mobilità sostenibile.  

• la Cooperativa Impronte da tempo attiva su progetti di educazione ambientale nel 
territorio ravennate e coinvolta nei progetti di Pedibus attivati dal Comune di 
Ravenna  

• L’Azienda AUSL di Ravenna   con intervento con le famiglie sui temi di educazione 
alla salute  

• l'istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia” (insegnanti e studenti) che 
parteciperà direttamente al rilievo dei luoghi e l'elaborazione grafica del progetto e 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” che curerà le attività per la 
realizzazione di  indagine O/D di traffico ciclo-pedonale, le elaborazioni informatiche 
dei dati. Potrà essere previsto l’eventuale coinvolgimento delle succursali ivi 
presenti del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, dell’Istituto Tecnico Statale 
Commerciale Giuseppe Ginanni"  e del Liceo Ginnasio Statale"Dante Alighieri"  

• l’associazione Legambiente Ravenna  
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Questionario - Percorsi di mobilità sicura casa-scuola - 

per gli alunni della Scuola Elementare V. Randi 
all’interno dell’iniziativa “Progettiamo il nostro Ciclo.Pe”  

 
 

Alunno/a della Classe 
……………………….. 

 

... la cosa più brutta che è in via ………………. … la cosa più bella che è in via …………………….. 

… la cosa più pericolosa che è in via ………………… … la cosa più strana che è in via …………………… 

Osservazioni sul percorso: disegna o descrivi … 

COME VADO (di solito) A SCUOLA 

Informazioni sul percorso CASA – SCUOLA 
 

VADO A SCUOLA LA SCUOLA E’ LONTANA DA CASA? 

Disegni: Barbara Amadori 

Progetto di Interventi per il Miglioramento della Circolazione e della Sicurezza: 
collegamento ciclo-pedonale a servizio del Polo Scolastico compreso tra le vie Randi, 
Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
(vedi nota PG 277415/2009 e delibera Giunta Regionale n222/2009)  



COMUNE DI RAVENNA 
Servizio Pianificazione Mobilità 
Servizio Ambiente ed Energia 

Istituzione Istruzione e Infanzia 

                     
Invito ai genitori all'incontro del  

12 aprile 2010 
alle ore 17.30   

presso la Scuola V. Randi - via Marzabotto,10 

sul tema “Movimento e salute” 
  

Dopo una breve presentazione del progetto “Progettiamo insieme il 
nostro Ciclo.Pe”, interverranno: 
la Dr.ssa  Valeria Contarini  
 del Dipartimento di Salute Pubblica  
e la Dr.ssa Donatella Laghi  
 del Servizio di Medicina dello Sport e Promozione dell'attività fisica 

Progettiamo insieme  
il nostro Ciclo.Pe  

Un Pedibus targato  
Ravenna 

Nell’ambito del progetto di interventi per il Miglioramento della Circolazione e della Sicurezza: collegamento ciclo-pedonale a servizio 
del Polo Scolastico compreso tra le vie Randi, Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
(vedi nota PG 277415/2009 e delibera Giunta Regionale n.222/2009). 
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