
Udine, Auditorium della Regione, via Sabbadini 31
mercoledì 10 novembre 2010, ore 9.00

conferenza regionale

Sicurezza e salute vanno a 
scuola a piedi: riflessioni  
per una mobilità sostenibile in  
Friuli Venezia Giulia
 
Settimana Unesco di Educazione allo  
Sviluppo Sostenibile 2010

Organizzazione a cura di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Presidenza, Ufficio Stampa
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Coordinamento Settimana UNESCO 2010

Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente 
del Friuli Venezia Giulia

ARPA FVG - Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA)

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Rete Regionale OMS Città Sane - FVG

FEDERSANITA’ ANCI FVG

Segreteria organizzativa

Silvio Pitacco 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
 pianificazione territoriale e lavori pubblici 
 telefono +39  040 3774140  
e-mail: silvio.pitacco@regione.fvg.it

Chiara Tunini 
Direzione centrale salute, integrazione  
sociosanitaria e politiche sociali 
 telefono +39 040 3775685  
e-mail chiara.tunini@regione.fvg.it

I N V I T O

CEC Udine, Centro Espressioni Cinematografiche

iscrizioni on line sul sito www.regione.fvg.it



É massima allerta in Italia per il traffico convulso e il tasso di 
inquinamento atmosferico nei centri urbani. Un problema che ha un 
importante impatto ambientale e di salute per i cittadini. I gruppi a 
rischio, come  bambini e anziani, le donne in gravidanza e i soggetti 
socialmente svantaggiati sono i più colpiti. 
Promuovere politiche integrate e coerenti per affrontare la complessità 
dei sistemi di mobilità urbana per migliorare la sicurezza stradale  
riqualificare il contesto cittadino, promuovere i percorsi casa-scuola 
sicuri, creare spazi attrezzati e fruibili per una vita sociale partecipata, 
sono obiettivi di intervento attivo in cui sono impegnati Enti, Istituzioni 
locali e i diversi portatori di interesse. 
Nel corso dell’evento verranno illustrate le iniziative finanziate dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzate dai Comuni.

Presentazione Programma

Mattina Percorsi casa-scuola e mobilità sostenibile
ore 9.00 registrazione dei partecipanti
ore 9.30 Dario Danese – Direttore centrale infrastrutture,   
 mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
ore 9.40 Clara Pinna  - Direzione centrale salute, integrazione  
 sociosanitaria e politiche sociali
ore 9.50 Gianna Zamaro - Rete regionale “Città Sane”-O.M.S.:  
 illustrazione del “Progetto pilota della messa in   
 sicurezza delle aree scolastiche in ambito urbano   
 e dei percorsi casa-scuola  nei comuni di Udine, Sacile  
 e Cormons”, promosso e finanziato dalla Regione FVG
ore 10.10 Silvia Altran (Vice Sindaco Comune di Monfalcone)   
 Esperienze realizzate nel Comune di Monfalcone
ore 10.20 Franco Canzian (Assessore Comune di Casarsa)   
 Esperienze realizzate nel Comune di Casarsa
ore 10.30 Interventi programmati dei rappresentanti di:   
 Federsanità ANCI-FVG, 3° Circolo Didattico di Udine, 
 Associazioni ambientaliste (Italia Nostra, WWF,   
 Legambiente), Comitato Genitori S. Vito al Tagliamento,  
 LaREA, CONI

ore 11.15 Coffee break
ore 11.30 Tavola rotonda cui partecipano: 
 Daniela Beltrame - Direttore generale dell’Ufficio   
 Scolastico Regionale
 Furio Honsell - Presidente della Rete regionale “Città  
 Sane” - O.M.S.
 Vladimir Kosic - Assessore regionale alla salute,   
 integrazione socio sanitaria e politiche sociali 
 Riccardo Riccardi - Assessore regionale alle   
 infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e   
 lavori pubblici
ore 12.30 Conclusioni e fine della sessione

Pomeriggio Sicurezza dei percorsi casa-scuola-casa: aspetti pratici ed operativi
ore 14.00  Iliana Gobbino - Direzione centrale infrastrutture,   
 mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
ore 14.15  Chiara Tunini - Direzione centrale salute, integrazione  
 sociosanitaria e politiche sociali 
ore 14.30  Maria Piani - Dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico  
 di Udine

ore 14.45 Francesco Magro – Consulente tecnico del progetto per  
 la Rete regionale “Città Sane” - O.M.S. 
ore 15.00 Dibattito
ore 16.30 Fine dei lavori

Sera organizzata da ARPA-LaREA e CEC - Centro Espressioni 
Cinematografiche, presso il cinema Visionario, Udine, via Asquini 33
ore 18.00 Presentazione del libro Se la scuola avesse le ruote  
 (Ediciclo, 2010) a cura dell’autore Emilio Rigatti. 
 Presentazione progetto Pedibus. 
 È prevista la visione di brevi documentari e frammenti  
 di film.
ore 20.30 Proiezione del film Automat (Repubblica Ceca, 2009)  
 di Martin Macerek.  
 In anteprima, in versione originale con sottotitoli in   
 italiano.

Riccardo Riccardi
Assessore regionale alle 
infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e  
lavori pubblici

Vladimir Kosic 
Assessore regionale alla salute, 
integrazione socio sanitaria e 
politiche sociali


