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(Provincia di Pesaro e Urbino)

Acronimo e Nome del progetto FA.MO.SE. (Fano-Mondolfo-Senigallia)

Programma di finanziamento Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile nel

tragitto casa – scuola e casa - lavoro

Ente capofila Comune di Senigallia

Ruolo del Comune di Fano Partner

Ufficio di riferimento Gabinetto del Sindaco

Coordinamento Mobilità sostenibile – Città dei bambini

Persona di riferimento -
Contatti

Arch. Paola Stolfa

paola.stolfa@comune.fano.pu.it

0721 887272

Importo totale del progetto € 1.635.552,00

Budget Comune di Fano € 628.557,00,00

Stato del progetto In corso

Anno di presentazione 2018

Data inizio - fine progetto Gennaio 2019 – Gennaio 2022

Durata in mesi 36 mesi

Partenariato � Comune di Fano

� Comune di Senigallia

� Comune di Mondolfo

Obiettivi e attività principali Il  progetto  FA.MO.SE.  prevede  una  strategia  di  interventi

dedicati alla mobilità sostenibile e nello specifico alla mobilità

casa-scuola casa-lavoro (creazione di consapevolezza tra tutte le

categorie gli utenti, abbinata a programmi di gestione della sosta

e riduzione del traffico e programmi per la mobilità condivisa e

scambio virtuoso di buone pratiche) permetterebbe di mettere a

sistema le precedenti iniziative intraprese nel  corso degli anni

dalle  diverse  municipalità,  attraverso  progetti  che  prevedono

azioni territorialmente integrate ed interventi puntuali su sistemi

strategici. 
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Il Comune di Fano possiede già una strategia ciclabile finanziata

con i fondi strutturali, ed ha già attivo sul territorio un servizio

di  bike  sharing  comunale.  Inoltre  la  cosiddetta  Città  delle

bambine  e  dei  bambini,  ha  messo  in  atto  da  diversi  anni  un

sistema di formazione e educazione alla mobilità dedicato ai più

piccoli, ed un servizio di piedibus.

Le  altre  azioni  in  programma  nell’ambito  della  Strategia

sviluppo urbano sostenibile prevedono lo sviluppo di una App di

infomobilità e di una velostazione. L’Applicazione mobile sarà

volta al miglioramento della mobilità locale e di supporto alla

fruizione  turistica  del  territorio  e  del  patrimonio  culturale

finanziata tramite i fondi del POR FESR, che dovrebbe entrare

in  esercizio  nell’arco  del  2017  che  coinvolgerà  i  gestori  del

trasporto pubblico, della sosta e dei servizi di mobilità condivisa

(bike sharing).  La velostazione, denominata Hub della mobilità

sostenibile avrà la funzione di parcheggio/deposito temporaneo

di bici di proprietà privata ed avrà al suo interno una postazione

del sistema di bike sharing e un centro noleggio di biciclette a

pedalata assistita.  

In armonia e in continuità con le azioni attuate e quelle previste,

il  Comune  di  Fano  destinerà  i  fondi  derivanti  dal  progetto

FA.MO.SE. alle seguenti azioni:

• Realizzazione e riqualificazione di percorsi ciclabili e pedonali

casa-scuola casa-lavoro. Azioni di contesto implementazione di

zone  30,  coinvolgimento  di  mobility  manager  scolastici  e

aziendali;

• Progetto piedibus casa-scuola,  attuazione del  programma “A

scuola ci andiamo da soli” che ha la finalità di incentivare gli

spostamenti a piedi e in bici in autonomia e sicurezza;

• Redazione del piano degli spostamenti casa-scuola casa-lavoro.

Inoltre  le  strategie  comunicative  e  le  azioni  di  monitoraggio,

parte integrante del progetto FA.MO.SE., saranno concordate e

condivise tra tutti e tre i comuni.

Sito internet di progetto https://cittadeibambini.comune.fano.pu.it/fa-mo-se/ 


