
14 FEBBRAIO - ORE 18.00-19.30
incontro online

Presenti : 35 persone (8 M e 27 F)

Evento di lancio FRATTASTICA 



Report incontro

Scaletta dell’incontro:
● Benvenuto della sindaca di Bertinoro e della preside dell'Istituto 

Comprensivo
● Sintesi del progetto e dei partner coinvolti
● Cosa succederà? 
● Presentazione della ricerca a livello nazianale e locale sui temi della 

sostenibilità e delle reti sociali. 
● Coinvolgimento dei presenti “ se tutto andasse nel migliore dei modi 

cosa ci sarà a Fratta che oggi non c’è?”
● Benchmark e ispirazioni sui temi sostenibilità/socialità a livello europeo
● Feedback e commenti
● Indicazioni su come prendere parte al percorso



Attenzione le date 
degli incontri 
hanno subito una 
variazione



Report incontro

Eccoci qui!



relazioni 

mobilità 
sostenibile 

Ricerca 
presentata



Che rapporto abbiamo
con l’automobile?
L’Italia è il secondo paese in Europa per
numero di automobili pro capite:  663 auto ogni 1000 abitanti
 

……………….
681 663 642 390 381 357

Lussemburgo

 
Italia
 

Finlandia

 
Ungheria

 
Lettonia

 
Romania

 

E l’Emilia Romagna?
630 automobili
ogni 1000 abitanti



Perchè ci interessa?



L’automobile occupa spazio e lo toglie alla città
Lo spazio che occupano 
sulla carreggiata lo 
stesso numero di 
persone in auto, 
autobus, bici e a piedi.



L’automobile fa rumore



L’automobile 
toglie sicurezza 

L’automobile 
inquina 
l’ambiente 

L’automobile fa 
ingrassare 

L’automobile
ci rende più
nervosi

In città…



E cosa succede
all’ingresso delle

scuole?



http://www.youtube.com/watch?v=a0WGAFBj174


+ autonomia:

+ salute:

Partiamo da cosa sappiamo…

+ sicurezza:

+ spazio per 
il gioco: 

Muovendosi a piedi o in bicicletta i bambini sono 
più attenti a ció che hanno intorno. Permettendogli 
di fare l’ultimo tratto in autonomia imparano a 
vivere gli spazi e ad affrontare imprevisti e pericoli,  
aumentando le proprie competenze psicomotorie.

Restituire spazio pubblico alle 
persone, togliendolo alle 
auto, permette di restituire 
luoghi di incontro, relazione
e socialità.

Accompagnare i bambini a scuola a piedi o in 
bicicletta migliora le loro condizioni fisiche e il loro 
umore; potranno così essere più attivi e ricettivi 
durante le lezioni. 

Se più persone abitano e vivono
attivamente la città i suoi spazi
pubblici saranno più attraenti e sicuri.



“ci vuole un intero villaggio per 
crescere un bambino”

proverbio africano



● camminare insieme, 
conoscere e conoscersi

● insieme, migliora la 
qualità della vita di tutti

● supporto e scambio: 
dall’interazione al 
senso di comunità

Uscire dalla propria routine individuale per iniziare a 
camminare insieme, significa imparare ad osservare i 
bisogni del proprio territorio e instaurare nuove relazioni

Coltivando relazioni di mutuo scambio e supporto ci si 
scopre comunità



● restituire una dimensione 
relazionale alla città

● fare rete: nuove energie e 
idee innovative

● ristabilire il rapporto 
tra l’ambiente e chi lo abita

Riscoprire la bellezza di vivere la città come un luogo 
pubblico e di incontro, godere dei suoi spazi non per il  
passaggio veloce ma per stare 

Conoscersi e stringere legami significa anche creare nuove 
sinergie e stupirsi a scoprire soluzioni innovative a problemi 
comuni

Vivere l’ambiente che ci circonda quotidianamente con 
maggiore senso critico e capacità di osservazione



Passeggiando 
per la Fratta

un potenziale da valorizzare…









1480 abitanti.
180 bambini da 0 a 9 anni.

Tanti luoghi da valorizzare 
e abitare.

Di cos’altro abbiamo 
bisogno?





Buone pratiche
cambiare è possibile!



Rimini, scuola De Amicis



Il fronte della scuola 
si trasforma da 
parcheggio a luogo 
di incontri.
Un luogo sicuro per
le relazioni e per il 
gioco.
Il progetto è 
nell’ambito del 
programma Rimini 
Scuola Sostenibile, 
per la mappatura 
dei percorsi 
casa-scuola. 



Le piazze ai bambini, Francia



Progetto per 15 fronti scolastici 
della città di Grenoble.

Le strade antistanti alle scuole 
vengono chiuse al traffico per 
diventare luoghi da vivere.

Interventi di pedonalizzazione 
- accesso auto solo per i 
residenti -  arredo urbano-

Azioni sperimentali insieme 
alla cittadinanza, per step, allo 
scopo di progettare un nuovo 
assetto dello spazio che metta 
al centro i bambini e le 
relazioni.



Massa Marmocchi, 
Milano



“Massa Marmocchi è un’associazione di volontariato di Milano. Massa 
Marmocchi sono genitori milanesi che si organizzano per portare a 
scuola i propri figli in bicicletta o altri mezzi di spostamento 
sostenibili: l’unione fa la forza e soprattutto rende il tragitto sicuro.”

A disposizione un toolkit per diffondere la pratica e per organizzare 
l’iniziativa anche nella propria scuola.



Lulu dans ma rue: 
portineria di quartiere



Un’edicola di quartiere che 
non vende giornali ma 
servizi, facendo tramite tra 
persone che hanno 
esigenze e altre che sono in 
grado di soddisfarle! 

Rivitalizza il quartiere, 
incentiva le relazioni e lo 
scambio, mette in relazione 
e in rete gli abitanti… uno 
spazio che  migliora la 
quotidianità di chi lo vive!



La RIUSO,
Livorno



Centro culturale di 
economia circolare.

All’interno di un fondo 
commerciale rimasto sfitto 
per più di 10 anni.

Riuso e riciclo di capi 
d’abbigliamento e di 
oggetti-
Doposcuola di quartiere -
Animazione musicale e 
artistica - 
Progetti di quartiere



Biblioteca viaggiante 



I pic nic del venerdì



Attività sportive e culturali



Orti comunitari



Cortili scolastici aperti



Cosa può 
succedere a 

Fratta?



Contributi dei presenti

● Sul tema della socialità non dimentichiamo la fascia 11-13 anni, molto colpita 
dalle restrizioni della pandemia (Noemi)

● Molto utile avere questi stimoli, Fratta a bisogni di giovani e famiglie che si 
mettano in gioco, credo che il teatro possa essere utile. L’importanza di 
coinvolgere come volontari i giovani tra i  16 e i 23 anni (Antonietta)

● Come Istituto Comprensivo siamo disponibili a contribuire, ci piacciono gli 
spunti, segnaliamo che abbiamo avuto una grandissima partecipazione ai 
corsi estivi con il piano estate. Il teatro sarebbe molto utile anche per noi 
come scuole (Gabriella)

● Si potrebbe coinvolgere la Fondazione Entroterre che si occupa di 
riqualificare teatri (Ivan)

● Il teatro è stato donato alla Pro Loco come simbolo ma in realtà appartiene a 
tutta la comunità, sarà l’occasione per coinvolgere chi abita a Fratta ma non la 
vive (Germano)



Contributi dei presenti

● Per il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese questo progetto è 
molto interessante perché ci aiuta a lavorare in maniera più capillare sul 
territorio e sul tema della costruzione di comunità che ci sta a cuore.  
(Vesna)

● Il Comune parteciperà a tutti gli incontri con grande curiosità. Grazie anche 
alle altre istituzioni presenti. Sarà una buona occasione per costruire 
progettualità condivise. (Gessica)

● La Fondazione Fornino Valmori è interessata a creare sinergie, mettere a 
disposizione spazi comuni e avere momenti di integrazione con la comunità 
di Fratta Terme (Luca)

● La mobilità scolastica sostenibile ci interessa molto come genitori, sono un 
musicista e vedo nel teatro una grande opportunità, mi piacerebbe 
collaborare alla sua rinascita (Giulio)



Resta informato per partecipare

Ecco i canali per restare informati ed essere coinvolti nei prossimi passi

● Facebook

● Instagram
● You tube

● Sito

● Iscriviti alla Newsletter

Se fai parte di un’associazione o sei portatore di un interesse particolare e 
vuoi entrare nella cabina di regia del progetto scrivi a 
frattasostenibile@gmail.com.

https://www.facebook.com/frattastica
https://instagram.com/frattastica?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCkFSY3YiYL4ZB63RHfjOSuw
http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=28197&TipoElemento=pagina&fbclid=IwAR3dccN5EaEqJd4yYCz3t4123XugPRw-o1OiOjEc8Xo8cRYtYEt8cPkmAoU
http://eepurl.com/hUhiyD


A presto


