
Politiche a favore degli anziani per il triennio 2011/2013 
Firmato oggi mercoledì 19 ottobre 2011 il Protocollo tra Sindacati dei Pensionati CGIL CISL UIL e 
Provincia di Rimini 
 
Dalla salute al tempo libero, dal trasporto sociale alla mobilità lenta (piste ciclabili in sicurezza, Concabus, 
Pedibus), dall'abbattimento delle barriere architettoniche alla salvaguardia della memoria, fino al sostegno dei 
produttori agricoli locali, alcuni dei tanti capitoli del Protocollo firmato dalle parti sociali con la Provincia a favore 
della popolazione anziana.  
 
 
 

Aggiornamento Protocollo tra la Provincia di Rimini e i Sindacati Pensionati 
SPI-GIL, FNP-CISL, UILP-UIL a favore della popolazione anziana. 

Programmazione 2011-2013 
 
Con riferimento alle indicazioni per il triennio 2011-2013 s’indicano le seguenti azioni: 

 
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 

 
- estendere i Laboratori “La Memoria al Femminile”a tutta la Vallata del Conca; 
- fornitura di due abbonamenti ai Centri Sociali, a quotidiani o settimanali a scelta, allo scopo di 
mantenere nell’anziano la curiosità per l’attualità e l’abitudine alla lettura; 
- dare avvio al Progetto “mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano” dando continuità al 
progetto “Muovi il tuo Benessere” in collaborazione con AUSL, Sindacati Pensionati CGIL-CISL-
UIL, AUSER e UISP di Rimini  
 
ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -MOBILITA’, TRASPORTI- 
 
continuità all'importante esperienza del Trasporto Sociale CONCABUS e avviare la 
sperimentazione nell'ALTAVALMARECCHIA 

  procedere nel Progetto Conca -Laboratorio di Progettazione Partecipata- 
  dare continuità al Forum per la Sicurezza Stradale -"Siamo tutti Pedoni"- con iniziative 
articolate 

nei vari Comuni. Per il 2011 iniziativa in Piazza Cavour - Martedì 19 aprile dalle 9 alle 11 
coinvolgendo le scuole che effettuano il Piedi Bus dei Comuni di Rimini, Riccione, Verucchio e 
Novafeltria. 

 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
 
 Riprendere dando continuità all'organizzazione di visite guidate a carattere culturale, 
coinvolgendo i Centri Sociali, utilizzando il trasporto pubblico gratuito “vedi pacchetto corse 
gratuito per studenti” 
  estendere l’esperienza delle Unità Didattiche e sviluppare il coinvolgimento degli alunni, in 
altri ambiti della vita sociale e delle loro comunità; attraverso la distribuzione del libro “ La Guerra 
all’Improvviso “ e discussione con l’autrice del libro Silvana Cerreti “ 

 
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E SPORT 

 
1) Piani Spostamento: elaborati secondo la metodologia del D.M. 1998 completi ed organici 

(analisi, misure e interventi, monitoraggio, verifica). 

A) Piani di Spostamento Casa-Scuola: 



- Plesso Scolastico di Viserba    

- Plesso scolastico di Novafeltria 

     B) Piani Spostamento Casa-Lavoro: 
 - Polo produttivo di Cerasolo Ausa (Comuni di Rimini e Coriano) 
 - Polo produttivo di Villa Verucchio? 

- Completare il piano di spostamento Casa-Lavoro dei dipendenti del Comune di 
Rimini ed avviare quello di AUSL al fine di raggiungere la massa critica, che consenta di 
mettere in atto alcune azioni (vedi CarPooling). 

2) Mobilità Ciclistica: affermare e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
quotidiano. Tema prioritario è quello della sicurezza (piste ciclabili diffuse e continue, 
protezione degli attraversamenti, parcheggi sicuri, procedure di riconoscimento delle bici, 
assicurazione contro i furti, ecc.). 
Per quanto riguarda l’uso di biciclette pubbliche (Bike sharing) occorre sostituire mezzi e 
procedure obsolete (uso delle chiavi) con mezzi più maneggevoli e piacevoli, dotati di 
tessera magnetica e localizzati nei punti di interscambio più frequentati. 

 
3) Trasporto Pubblico Sociale: diffondere il trasporto a chiamata per i cittadini residenti in 

aree a    domanda debole.  
Anche il turismo delle zone interne può trarre benefici da collegamenti mirati (centri 
culturali, centri mussali, agriturismi, ecc.) 

a) sperimentare trasporto a chiamata nell’Altavalmarecchia; 

b) aggiornare Conca Bus in Valconca; 
 

4) Trasporto Collettivo 
A) Ripristinare il servizio di Car Sharing per residenti e turisti; 

B) Incentivare esperimenti di Car Pooling nelle APEA e nei poli produttivi 
esistenti; 

 

Inoltre: 
- Fare propri i progetti elaborati dagli studenti dell'Istituito O.Belluzzi di Rimini, parte integrante del   

progetto più generale "Una Città per Tutti", attraverso il coinvolgimento dei cittadini residenti 
nelle zone interessate ai progetti, per soluzioni da condividere dentro un modello di progetto 
partecipato 

  
- Promuovere lo sport per anziani, con promozioni gratuite che consentano alla popolazione ultra 65 

enne di espletare le varie attività motorie; 
- Promuovere l’attività motoria per adulti non abili; 

- Promuovere iniziative informative sullo stile di vita: attività fisica – alimentazione, ecc. 
Piano della Sicurezza Stradale Provinciale contenente obiettivi, azioni, controlli, sanzioni e risultati 

da ottenere;  
- Piano Provinciale per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 



 - Istituzione a livello comunale degli Uffici Mobilità Ciclabile o Uffici Bicicletta, con funzioni di 
organizzazione, promozione e coordinamento di tutti gli interventi utili per favorire la 
circolazione e la sicurezza del trasporto ciclistico; in tale contesto la Provincia di Rimini 
promuoverà e coordinerà le varie iniziative locali al fine di diffonderlo omogeneamente su tutto il 
territorio provinciale; 

   - Applicazione delle linee guida e delle buone pratiche per la Mobilità Lenta Ciclopedonale già   
pubblicate dalla Provincia di Rimini; 

    - Dare continuità alla sperimentazione del progetto PIEDIBUS come esperienza legata 
strettamente ai problemi della sicurezza stradale ed all’educazione civica, sperimentare un 
progetto di BICIBUS nei plessi scolastici della Colonella e Viserba – questionari, monitoraggio, 
ecc.-  

- Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado ed i soggetti interessati tra cui l’ACI ed il sistema 
delle scuole guida provinciali per diffondere i principi dell’educazione stradale e le regole di 
comportamento; 

- Monitorare, attraverso l'Osservatorio Provinciale, le iniziative realizzate in questi ultimi anni. 
   Sviluppare la collaborazione con Volontarimini dando continuità all’esperienza emersa dal 

convegno “ Una Citta per Tutti”.  
 
- Progetto Parco Oasi (S.Giustina di Rimini – Parco Marecchia) attraverso la collaborazione con il     

Volontariato-buon vicinato; 
 
ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
  -licenziare protocollo per le linee guida dei mercati dei produttori agricoli locali da   

sottoscrivere    dai Comuni della Provincia -Filiera Corta- 
 Dare continuità alle visite alle fattorie didattiche; 
-   Incentivare le iniziative verso i Centri Sociali e Sindacati per la divulgazione del mangiare       

sano; 
 Allargare la sperimentazione avviata con il Cral Aziendale Ferretti di S.G.Marignano, per 

l’acquisto diretto dei prodotti locali, ad altri Cral Aziendali. 
 

AMBIENTE 
 

- Dare continuità al progetto di valorizzazione del Fiume Conca estendendo il contratto di 
Fiume a tutti i Comuni della Vallata (impegno già assunto dalla Provincia); 

 
- estendere l’esperienza partecipativa del Fiume Conca al Fiume Marecchia 
- estendere i Laboratori “La Memoria al Femminile”a tutta la Vallata del Conca; 
 
Rimini 19 ottobre 2011 


