BUONE PRATICHE

TIPOLOGIA DELL’AZIONE: Servizio di Sharing /Pooling Transport
TITOLO Muoversi in comune
DESCRIZIONE SINTETICA: Definizione di una rete di trasporto pubblico innovativa attraverso un
processo di partecipazione.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: Italia, S. Casciano Val di Pesa, Firenze

SOGGETTI COINVOLTI Comune S. Casciano Val di Pesa
Sociolab per il processo di partecipazione

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA: azione realizzata
CRONOLOGIA
marzo 2015 - luglio 2016 durata del percorso di co-progettazione
giugno 2016 - avviamento dei servizi di trasporto co-progettati

CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
Un processo di partecipazione è alla base del progetto muoversi in comune che mira alla
costruzione di servizi di mobilità innovativi ad integrazione della rete di trasporto pubblico
locale esistente, muovendo dal presupposto che l’accessibilità è una dimensione fondamentale
per promuovere qualità della vita e inclusione sociale.
Ai tavoli di partecipazione hanno preso parte diversi soggetti attivi sul territorio: Amministrazione
Comunale, Associazioni e volontariato locale, operatori dei trasporti e privati cittadini, per attivare
le risorse già presenti sul territorio ed organizzare un percorso di co-progettazione da cui si è
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costruita la rete di servizi di mobilità.
Il processo è avvenuto per fasi:
Fase 1 Coordinamento e analisi del contesto con la mappatura dei servizi di trasporto pubblico
locale esistenti, rassegna dell’offerta in esercizio e mappatura di eventi e servizi che richiedono
uno spostamento sul territorio.
Fase 2 Coinvolgimento e ascolto dei bisogni
Fase 3 Laboratori partecipati e costruzione della rete
Fase 4 Restituzione dei risultati e creazione di uno strumento informativo per illustrare i nuovi
servizi di mobilità e promuoverli sul territorio.
Dai tavoli della co-progettazione sono si sono sviluppate tre iniziative:
- l’istituzione di un servizio navetta dalle frazioni al capoluogo due volte per settimana; il
servizio, gratuito, integra le corse di TPL nelle fasce di morbida ed è pensato per i segmenti di
popolazione che non usano l’auto,
- la messa a disposizione dei mezzi della Associazioni che offrono un servizio a chiamata per
trasferimenti socio-sanitari.
- un servizio di condivisione delle auto.
Queste possibilità sono rese visibili e pubblicizzate tramite bacheche situate in alcuni punti
strategici del territorio.

La bacheca con le offerte di trasporto

SOGGETTI FINANZIATORI E COSTI
Autorità Regionale Toscana per la garanzia e la promozione della partecipazione € 12.000
Comune S. Casciano Val di Pesa € 3.000

http://open.toscana.it/documents/106701/0/Report+San+Casciano+22+settem
bre/d23579fc-6b3b-46a9-a5d3-00cf3bd14c03
http://www.ancitoscana.it/component/k2/816-muoversi-in-comune-mobilitasostenibile-comune-di-san-casciano-val-di-pesa.html

https://www.facebook.com/comunesancascianovp/p
osts/247468735611847
http://www.gonews.it/2016/10/11/muoversicomune-successo-del-pullman-aiuta-donne-anziani/
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