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La sperimentazione si focalizzerà su cinque regioni:
Liguria, Lombardia, Toscana, Basilicata e Calabria.
Le attività potranno riguardare tanto l’erogazione di
servizi di accompagnamento, quanto il
potenziamento delle attività di informazione e
formazione. Il risultato atteso è quello di contribuire a
garantire una migliore qualità di vita e salute dei
cittadini anziani e con ridotta mobilità residenti in
aree periferiche e isolate. Essi vedranno aumentate
le alternative alla mobilità ordinaria, rafforzata la
mobilità verso i poli funzionali, ridotto il rischio di
esclusione sociale.
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Costruiamo insieme UNA NUOVA RETE
per garantire, a tutti i soggetti e in tutti i territori,
mobilità.
il diritto alla mobilità

MOBILITÀ E ACCESSO AI SERVIZI:
UN DIRITTO DI TUTTI
Per molti cittadini del nostro Paese che vivono in aree interne, come
territori montagnosi o collinari, raggiungere la scuola, l’ospedale, un
ufficio pubblico, un centro culturale, ricreativo o sportivo, è un’impresa
difficile se non impossibile. In Italia le aree interne rappresentano il 53%
circa dei Comuni italiani, e ospitano il 23% della popolazione italiana, pari
a oltre 13,5 milioni di abitanti. La difficoltà nell’organizzare un trasporto
pubblico adatto, costringe molte persone ad utilizzare l’auto privata, con
un forte impatto sull’ambiente e sui bilanci familiari. La ricaduta
complessiva di tutto questo sulla qualità della vita è importante,
soprattutto per le persone più fragili (anziani, disabili, bambini).

CAMBIARE
SI PUÒ

Il Progetto “Una nuova rete” promosso da Auser
Nazionale prova ad invertire la tendenza, proponendo
servizi sperimentali di mobilità flessibile ed efficiente.
L’ambizione è quella di gettare le basi per un nuovo
modello di mobilità sostenibile, pensato per rispondere
ai bisogni dei cittadini che vivono nelle aree interne del
nostro Paese.
I volontari Auser potranno essere impegnati nella
promozione di servizi di mobilità a chiamata, e
faciliteranno l’incontro tra domanda e offerta
pubblico-privata di servizi innovativi di mobilità,
coinvolgendo attori istituzionali e non.

UNA MOBILITÀ NUOVA
A MISURA DI CITTADINO
Il cuore del progetto è nella sperimentazione
di una mobilità più accessibile in termini di
tempi di percorrenza e facilità di spostamento,
uno dei bisogni più sentiti nelle zone in
questione. Auser intende contestualizzare la
domanda di mobilità nei diversi territori,
sperimentando forme di trasporto
pubblico-privato integrate non convenzionali,
innovative e flessibili.

