CEAS Multicentro del Comune di Cesena
Assessorato alla Sostenibilità Ambientale
Settore Tutela dell’Ambiente

PC/lg

Piazza del Popolo, 10 521 Cesena
tel. 0547.356399 fax 0547.356396
e-mail garaffoni_l@comune.cesena.fc.it

Cesena, 11 settembre 2018.

Ore 9,00 RITROVO e saluto dell’ Assessore Francesca Lucchi e della dirigente del Settore
Pubblica Istruzione Monica Esposito
Ore 9,15 - 9,30 Firme presenze e controllo dati
Tutti presenti meno l’insegnante nominata referente per il 4° circolo didattico
Ore 9,30 – 10,15 Introduzione di apertura dei lavori
Paolo Carini, dirigente del Settore Ambiente responsabile dell’avviso pubblico emesso si presenta e
ringrazia tutti per l’adesione al tavolo col messaggio chiaro dell’intenzione di non lavorare come
singoli ma in gruppo
L’obiettivo è alto: agire per promuovere cambiamenti di abitudini: per fare un lavoro così difficile i
primi esperti con le competenze giuste e caratteristiche essenziali a lavorare con ruolo sussidiario
alla scuola siete voi ma non da soli!
Obiettivi complessi richiedono un lavoro di rete che raccolga ruoli diversi dove tutti sanno fare da
soli il proprio lavoro ma nessuno sa raggiungere il risultato finale senza gli altri: rete di persone
che si muovono con un piano di azione costruito con creatività (slide della struttura di rete a regia
Comunale: Paolo Carini, Lucia Garaffoni e Roberta Grassi insieme ai rispettivi servizi scuole)
Le tempistiche: abbiamo intenzione di darci tutto settembre per mettere insieme un progetto
condiviso fatto di elenco di attività da svolgere in tutti i plessi dei due territori comunali, per poi,
nel mese di Ottobre, chiudere le convenzioni con ciascuna realtà associativa candidata e partire
subito per avviare un cronoprogramma di attività in crescendo che ci permetta di raccogliere i
risultati attesi in modo graduale lungo i 3 anni scolastici fino a giugno 2021
Occorre un passo indietro per darvi il quadro del progetto integrato dentro il quale è collocata
questa azione nelle scuole: è uscito un bando del Ministero dell’Ambiente rivolto a progetti di
Comuni o gruppi di Comuni con utenza maggiore di 100.000 abitanti (questo il motivo per cui Cesena
e Cesenatico si sono uniti presentando un unico progetto); le risorse cofinanziano interventi sulle
infrastrutture con un buon indice di cantierabilità (già in progetto) solo se accompagnate da azioni
per aumentare gli utenti di queste infrastrutture dedicate alla mobilità dolce
Cosa chiede il ministero? Non solo piste ciclabili e/o opere pubbliche dedicate ma nuovi utenti a
piedi e in bici (abbandono dell’uso quotidiano dell’ auto = cambiamento di abitudine)
Non solo! Il bando chiede che questi risultati siano documentati da indicatori numerici che diano
misura dei benefici ambientali ottenuti:
Km. a piedi e in bici da casa a scuola-lavoro = Kg. di CO2 risparmiati (non emessi in atmosfera)
Cosa prevede per la scuola il progetto presentato e a cosa sono dedicate le risorse:
- SUPPORTO AGLI INSEGNANTI DELLE PRIMARIE tramite associazioni: la legge individua le
figure obbligatorie dei Mobility Manager Scolastici dando loro molti di compiti difficili e
aggiuntivi a quello che è il lavoro ordinario ma senza dare linee guida sul “come fare”; vogliamo
aiutare ciascun plesso partendo col fotografare la situazione attuale della mobilità scolastica e
pian piano ripartire dalle esperienze virtuose avviate in passato e in atto (a partire dai piedi bus)
per arrivare ad una situazione migliore (avviando anche la sperimentazione del funzionamento
anche in uscita) con l’aiuto delle realtà associative locali legate e dedicate già alla vita delle
comunità scolastiche (slide dei numeri da cui si parte e i numeri che si vuole raggiungere)

- Alle scuole primarie è dedicata una serie di PERCORSI DIDATTICI GRATUITI DI
EDUCAZIONE alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale a cura del CEAS , Controvento e gli
agenti esperti della Polizia Municipale insieme a formazione agli insegnanti, famiglie tramite
anche campagna di comunicazione annuale specifica
- Alle scuole medie è dedicata la realizzazione di una ciclofficina scolastica
- A tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno dedicate risorse per ottenere risultati
attraverso competizioni a premi;
Ore 10,15 – 12,00 Primo giro di ascolto delle realtà associative e degli insegnanti referenti
scuole
Ogni presente comprese le insegnanti racconta la sua esperienza e del proprio plesso scolastico
confermando l’interesse e la volontà di coinvolgimento al tavolo
Bruna Borgognoni: insegnante presso il 3° circolo riporta l’esperienza del piedibus avviata nel 2013
e durata fino a 2014-15 e poi svanita al passaggio delle mamme volontarie alla scuola media; ritiene
il progetto con diversi potenziali educativi positivi; è una necessità e occasione per “fare comunità”.
Silvia Canali Ass.ne Famiglie in 3D: 183 soci tutti di Borello e San Carlo in gran parte genitori.
L’ass.ne ha sede legale dentro l’edificio scolastico.
Albertini Manuela: insegnante presso 2° circolo conferma la adesione al progetto;
Antonella Piraccini: insegnante presso 1° circolo Cesenatico non ha mai avuto questa esperienza ma
riporta apetura e sensibilità al tema per avviare questa nuova attività;
Claudia Ridolfi: insegnante presso 5° circolo riporta che la mobilità attorno al plesso di sant’Egidio
è diventata insostenibile
Angela Perchiazzi Ass. ISOLA CHE NON C’E’: 105 soci con sede legale dentro l’edificio
scolastico
Rosalba Mazzeo: insegnanate presso 7° circolo riporta che sono volto attivi i piedi bus Torre del
Moro e Vigne (presente un comitato genitori attivo); a Martorano e Pievesestina era partita
l’intenzione ma poi non si è fatto nulla (speriamo nel nuovo avvio in questa occasione)
Bolongaro Donatella Ass. Dante Alighieri: il lavoro per mantenere in vita il tutto è semplice ma
coinvolge più persone dell’associazione con ruoli diversi: ci vuole chi si dedica agli aspetti annuali
organizzativi e di segreteria iscrizioni (Sara Giorgini) e chi ha in mano la soluzione ai nodi e le
problematiche che emergono di volta in volta dalle esigenze del momento (Donatella) e pensa
insieme al Comune e Quartiere la programmazione di cose importanti per mantenere il progetto vivo
e attivo. Ad esempio cita quando occorre riunire la comunità scolastica con assemblee pubbliche
insieme a Psicologo-Medico- Pediatra esperto in prevenzione salute, tecnico comunale della mobilità,
polizia municipale ecc.. oppure organizzando le feste di quartiere che mettono al centro i
protagonisti principali premiandoli e applaudendo l’impegno in quello che stanno facendo.
Ci vuole anche una figura di volontario operativo (Chiara Bocchini) che partecipa al gruppo di
genitori coinvolti dal servizio di accompagnamento diventa per loro il punto di riferimento e una
presenza continua assistendo anche alle attività dalle 7,50 alle 8,10.
Antonio Castagnola Comitato Genitori Sala: associazione nata nel 2014 che si dedica alla scuola
per diverse attività sussidiarie: segnala anche la cura della linea bicibus attiva per il 4° anno! La bici
è il mezzo ideale viste le distanze più lunghe da coprire. Sarebbe molto importante il ritorno per il
problema che la bici usata all’andata poi è da riportare a casa per il giorno dopo!! Ritiene che sia
importante partire dal bambino, conquistare ANZITUTTO l’interesse e l’attenzione prima da lui: è
da questa che poi si ottiene anche quella del genitore (ci pensa il figlio a convincerlo se è una cosa
che ci tiene a fare)
Francesca Baldini Pieri: 2° circolo Cesenatico ci siamo!! Anche a Villalta speriamo ci siano buone
prospettive di sviluppo

Paolo Carini: chiede collaborazione agli insegnanati ad approfondire il tema degli aspetti
assicurativi e delle deleghe di accompagnamento in uscita come passaggi indispensabili allo sviluppo
del progetto: compito per la prossima riunione
Roberta Grassi tecnico comunale di Cesenatico: realizzare la possibilità in uscita è obiettivo
strategico; alla 2Agosto c’è già un’ipotesi di tragitto su via Caboto possibile da avviare; manifesta la
volontà di andare avanti
Lucia Garaffoni tecnico comunale di Cesena: è anche obiettivo strategico per tecnici degli uffici
mobilità e Polizia Municipale!
Tania Baldazzi Ass. IQBAL: non hanno specifiche esperienze sul piedi bus ma vorrebbero
seguirne al 4° circolo dove curano i pre e post-scuola e conoscono anche il plesso Vigne; purtroppo la
sede è a Bagnile presso ex. Scuola elementare
Eddy Bisulli di Viaterrea: 50 soci di cui 10 attivi (insegnanti, genitori, esperti di divulgazione
scientifica)
Chiara Mondardini del Ass. Il Pellicano: sede in via Mami; soci 60; molto interessati; tra le
attività principali quella del Cantiere 411 con ciclofficina bici; ritengono importante partire dai
bambini per arrivare con successo alle famiglie; inventarsi cose come il Family Ritornibus che
assomiglia più a un sogno che alla realtà di come vanno le cose, ma bisogna avere la capacità di avere
sogni e arrischiarsi di sceglierli come mete
Chiara Fabbri del Ass. Il Pellicano: operatrice laureata in scienze naturali
Ore 12,00 – 12,30: LE RISORSE DEDICATE alle attività come vogliamo impiegarle?
La Normativa a cui si fa riferimento è il nuovo codice del terzo settore L. 117
- contributo al 70% rispetto alle spese effettivamente sostenute dalle associazioni;
- c’è un limite all’importo massimo di convenzione
- è richiesto un rendiconto semestrale puntuale delle attività per la realizzazione delle quali
ognuno può presentare richiesta di rimborso della spesa sostenuta documentabile
- l’acquisto di lavoro (retribuzione a personale non volontario) è consentito in modo molto
limitato. L’art. 36 da regole e paletti con limitazioni; aspetto delicato da tenere presente
- eventuali spese non documentabili devono rispettare un limite molto restrittivo
- i rimborsi ai volontari sono possibili ma anche questi con limiti di legge definiti
Comunque il contributo verrà riconosciuto in proporzione ai risultati ottenuti e fissati insieme
Data fissata per prossima seduta: martedì 18 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00
Cerchiamo di fare riunioni lunghe per limitare il più possibile il numero di incontri da fare.
Il 2 ottobre parte il percorso formativo rivolto alle 7 insegnanti nominate MMS (arriverà
convocazione formale a dirigenti): i referenti delle associazioni del tavolo sono invitati a seguirlo
con interesse insieme ai 7 docenti, dato che saranno trattati argomenti molto operativi sulle “cose
da fare” oggetto del tavolo di coprogettazione.

Il Dirigente
Paolo Carini

