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Verbale della riunione del giorno 13/11/2009 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
Presenti: Lupi �  Felice �  Laghi �  Bonucci �  Bergamaschi �  Zanelli �  Tartari �  Mirri �  

Bacchilega (FNP CISL) �  Benazzi (UILP UIL) �  Turati (SPI CGIL) �  Ascari, Rossi 

Venier, Gordini (CUPLA)   

 
 

LUPI: nel presentare l� Odg dell� incontro odierno, informa che a causa delle numerose 
assenze è probabile l� allestimento di un ulteriore GTM per i primi giorni di dicembre. E�  
infatti necessario portare a conoscenza dei componenti il Gruppo le ipotesi di organizzazione 
della III Conferenza regionale del PAR in programma a gennaio. A questo proposito, dopo un 
breve accenno ai temi principali che saranno trattati in quella sede, si condividono le 
motivazioni che hanno portato allo slittamento a gennaio della Conferenza, in particolare la 
necessità di rendicontare l� attività del PAR alla vigilia del termine della legislatura. 
 
FELICE: presenta i primi risultati relativi ai dati provvisori della rilevazione dell� attività di 
trasporto sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato e dalle cooperative sociali. La 
rilevazione è ancora in corso e la fase di inserimento dati non è conclusa. Le attività di 
raccolta, controllo ed elaborazione dei dati si concluderanno per la presentazione alla 
Conferenza regionale. 
 
LAGHI e BONUCCI: I primi dati che sono presentati in questa sede sono da considerarsi 
provvisori, anche a causa della ritardata consegna di diversi questionari: i questionari 
compilati sono 86 per le OdV e 39 per le Coop. Sociali. 
Dall� illustrazione dei primi risultati emergono alcuni interessanti dati, in particolare: 

- tutte le province hanno risposto ma si registra la bassa percentuale di Bologna e 
Ferrara 



- il 55% delle OdV rispondenti svolge attività di trasporto sociale in modo autonomo 
e/o con accordi scritti 

- oltre il 74% di queste OdV ha sottoscritto accordi sull� attività di trasporto sociale con 
i Comuni 

- oltre il 61% delle Coop. Soc. rispondenti ha sottoscritto accordi con i Comuni 
- le principali tipologie di attività svolte (sia per OdV che per Coop. Soc.) interessano il 

trasporto per servizi sanitari e per attività di socializzazione 
 
ZANELLI: Viene presentato un progetto sulle condizioni di accessibilità che, all� interno di 
� Città Amica� , ha come obiettivo la sperimentazione di un progetto partecipato 
nell�ambito di un quartiere.  
 
TARTARI: Illustra l�esperienza che è stata condotta tra Bologna � Barcellona e Firenze e che 
rientra tra le attività del contenitore chiamato ACCES_SOS. L�esperienza di Bologna è stata 
attivata in un sub-quartiere della zona di Borgo Panigale con l�obiettivo di proporre idee per 
la riqualificazione  dell�area nella quale, tra l�altro, verrà in futuro attuata la �Zona 30 
Km/h�. Il progetto di Borgo Panigale verrà ripetuto a fine gennaio con la possibilità di 
estenderlo anche in altre realtà da individuare. Sarà anche valutata la possibilità di una 
collaborazione con la Regione Toscana. 
Anche l�esperienza di Barcellona si è svolta in un quartiere con caratteristiche analoghe 
almeno per quello che riguarda l�accessibilità e la fruizione della zona da parte degli abitanti. 
Sembra comunque essere questa la strada per l�avvio di progetti che possano consentire 
l�applicazione di strumenti di riqualificazione urbana in un contesto di correlazioni con le 
specificità degli spazi pubblici.  Un problema però pare essere quello del finanziamento di 
questi interventi che potrebbe essere affrontato allo stesso modo di come si è fatto per 
interventi realizzati nel 2000 con risorse provenienti dalla L. 19/98, indirizzate ai Comuni 
con meno di 5.000 abitanti. 
 
LUPI: a conclusione dell� incontro viene brevemente illustrata la bozza di programma della 
III Conferenza regionale PAR. In particolare si sottolineano alcune criticità quali: 

- completezza dei dati sul  Trasporto Sociale e su � chi�  li presenterà i dati; 
- problema di  ritardi nelle interrelazioni settoriali per � Città Amica�  che non 

consentiranno di svolgere una relazione di rendicontazione ma sarà invece necessario 
un intervento di impegno � politico�  che potrebbe svolgere l� Assessore Muzzarelli 

Su altre questioni particolari che possono essere presentate in sede di Conferenza (ISE e 
ISEE) si rende necessario un ulteriore approfondimento e confronto con le OO.SS. prima di 
quella data. In particolare i rappresentanti del CUPLA denunciano la mancanza di riferimenti 
alla loro proposta operativa nel documento finale dei lavori del gruppo di lavoro regionale. 



In chiusura si ricorda la possibilità di una nuova eventuale convocazione del GTM per i primi 
di dicembre. 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17,15 
 
 


