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ECO-SOSTENIBILITA’ 
TRASPORTI 
URBANIZZAZIONE  
BENESSERE PERSONALE 
SPORT 

Operiamo in un progetto 
che punta alla realizzazione 
di un sistema di trasporto 
funzionale ed efficiente, 
eco-sostenibile, sicuro, 
volto soprattutto a ridurre 
la circolazione di macchine 
e mezzi inquinanti ed a 
incentivare l’utilizzo della 
bicicletta, per promuovere 
la mobilità sostenibile e 
l’urbanizzazione. Si tratta di 
un progetto finalizzato a 
sensibilizzare l’ambiente 
che assicura il movimento, 
lo sport e il benessere 

 

 
 

  

 

 

 
 

Persone esperte sul tema  

 

 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento  

•  

•  

 

  

BREVE DESCRIZIONE DELLA 
VOSTRA RICERCA DI 

MONITORAGGIO CIVICO 
DATI DI CONTESTO 

PROGETTO E TEMA 
SCELTI SU 

OPENCOESIONE 
PERSONE ESPERTE SUL TEMA 

FORMAT DI 
COMUNICAZIONE E 

STRATEGIA DI 
COINVOLGIMENTO 

ECO-SOSTENIBILITA’ 
TRASPORTI 
URBANIZZAZIONE  
BENESSERE PERSONALE 
SPORT 
Operiamo in un progetto 
che punta alla realizzazione 
di un sistema di trasporto 
funzionale ed efficiente, 
eco-sostenibile, sicuro, 
volto soprattutto a ridurre 
la circolazione di macchine 
e mezzi inquinanti ed a 
incentivare l’utilizzo della 
bicicletta, per promuovere 
la mobilità sostenibile e 
l’urbanizzazione. Si tratta 
di un progetto finalizzato a 
sensibilizzare l’ambiente 
che assicura il movimento, 
lo sport e il benessere dei 
cittadini. 

➢ Siti web e istituzionali della 
regione Veneto; 

➢ Portale OpenCoesione per 
reperire la scheda di 
progetto e i dati da 
monitorare; 

➢ Documentazione varia, come 
comunicati e delibere 
regionali, provinciali e 
comunali. 

Attraverso l'analisi di queste 
diverse fonti analizzeremo come 
questo progetto è nato e come si 
sta concretizzando oggi. Il nostro 
obiettivo è quello di esaminare i 
costi del progetto e la quantità di 
denaro speso. Per noi, tale attività 
ci consente di essere cittadini 
attivi e consapevoli della realtà 
del nostro territorio e più 
partecipi nel mondo dello sport, 
in quanto riteniamo il progetto di 
grande impatto per il settore 
sportivo di cui siamo protagonisti. 

 

 
 

REALIZZAZIONE DI PISTE 
CICLABILI DI COLLEGAMENTO 
LUNGO IL FIUME BRENTA 
CON LA PROVINCIA DI 
VENEZIA E L'ANELLO DEI 
COLLI EUGANEI E IL FIUME 
BACCHIGLIONE 
Il progetto, finanziato dal Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 
2007-2013 per l’importo di euro 
766.300 e dalla Provincia di 
Padova per l’importo di euro 
353.848, costo pubblico totale 
euro 1.120.147,62, è stato 
avviato il 25.10.2016 ed è 
ancora in fase di 
completamento. Il tema è il 
trasporto e in particolar modo la 
realizzazione di una rete di piste 
ciclabili al fine di promuovere la 
mobilità urbana sostenibile e 
assicurare servizi di trasporto 
funzionali allo sviluppo. 

➢ Fabio Bui, Presidente della 
Provincia di Padova; 

➢ Sabrina Doni, consigliere 
provinciale delegato alle 
piste ciclabili; 

➢ Soprintendenza ai beni 
architettonici e culturali; 

➢ Provincia di Padova; 

➢ Provincia di Venezia; 

➢ Settore dei lavori pubblici di 
Padova; 

➢ Settore mobilità di Padova. 

➢ Un video: 
presentazione delle 
varie fasi di 
monitoraggio svolto dai 
componenti del gruppo 
SPORTIFY, con la 
relativa esposizione del 
progetto e dei propri 
ruoli; 

➢ Social media: 
Instagram, Twitter e 
Facebook. 

Per avere ulteriori 
informazioni sul progetto 
contattarci all’indirizzo e-
mail 
sportifysportivo@gmail.co
m 

 

RICERCHE AGGIUNTIVE VALORE PER LA COMUNITA’ 

➢ Ricerca di dati secondari; 

➢ Diari & reportistica (documentazione con foto e/o 
video); 

➢ Questionari. 

 

Il nostro progetto avrà come destinazione direttamente il benessere della popolazione e il miglioramento di 
certi aspetti naturalistici del nostro territorio, valori che secondo noi sono fondamentali. 
Sicuramente la costruzione di una pista ciclabile può portare benefici sia alle persone sia all’ambiente; non 
vogliamo che la natura si trasformi, vogliamo cercare di utilizzare al meglio le risorse nostro Paese e soprattutto 
renderle disponibili anche per le generazioni future; pensiamo, quindi, che una pista ciclabile in mezzo al verde 
possa essere uno stimolo per le persone per andare a fare passeggiate all’aperto oppure utilizzare le biciclette e 
non le automobili, salvaguardando la natura. 
Noi speriamo che dalla costruzione di questa pista ciclabile, con una reazione a catena, se ne possano costruire 
altre in tutta la regione per renderla un luogo più accogliente e con diversi luoghi di svago. Essa deve guardare 
al futuro rispettando l’ambiente e le persone che vogliono usufruire della struttura devono usarla nel rispetto 
delle generazioni successive. 
Il nostro progetto potrà essere utile per tutte le persone: gli anziani potranno andare a camminare in un posto 
sicuro in mezzo al verde, le famiglie potranno incontrarsi e portare i figli a giocare e gli atleti potranno svolgere 
le loro attività sportive all’aperto. 
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