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Pedibus e Bicibus, la Regione finanzia Pavia
"Pavia sulla buona strada" prevede una serie di
interventi di mobilità sostenibile
Regione Lombardia ha comunicato la graduatoria dei progetti approvati in relazione
al bando ATS sulla conciliazione famiglia-lavoro ed il progetto presentato dal
Comune di Pavia "Pavia sulla buona strada" risulta tra quelli ammessi al
finanziamento.
"Pavia sulla buona strada" prevede una serie di interventi di mobilità sostenibile
quali pedibus e bicibus per realizzare un sistema integrato di servizi, buone pratiche
e valori a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare
riferimento ai genitori-lavoratori.
“I servizi di pedibus e bicibus – sottolinea Ilaria Cristiani, assessore all’Istruzione sono infatti concepiti come strumenti di conciliazione, in quanto permettono ai
genitori un apprezzabile risparmio di tempo, accompagnando i figli fino ai punti di
raccolta e non più fino a scuola, che ben si integrano con le politiche di supporto alla
famiglia già implementate sul territorio”.
Il progetto è realizzato dal Comune di Pavia (Assessorati all'Istruzione e Politiche
Giovanili e Pari Opportunità) in qualità di capofila della rete composta dai quattro
Istituti Comprensivi, dall'Associazione Amici IC Cavour, dal Comitato Genitori Acerbi,
da Fiab Pavia, dall'Associazione Mamme Connesse e dalla Banca del Tempo.
“Ciascun soggetto, in base alla propria missione e risorse, sarà impegnato nella
realizzazione e nella promozione degli interventi finalizzati a migliorare il benessere
della collettività – aggiunge Laura Canale, assessore alle pari Opportunità - con
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particolare attenzione alle famiglie, specialmente rispetto alla diffusione delle buone
pratiche in tema di conciliazione”.
Questa settimana verrà firmato in Comune l'Accordo per la realizzazione delle
alleanze locali di conciliazione, che definisce le responsabilità e gli oneri a carico di
tutti i partner della rete e sancisce ufficialmente l'avvio del progetto.
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