
ESCURSIONI A PIEDI E IN BICICLETTA

www.settimanadellamobilita.bo.it
Condividere ti porta lontano

Con il patrocinio di Ascom e della Consulta Comunale della Bicicletta.
Con la partecipazione di Auting, BikeInBo, Bike Empire, L’Occitane Voyages, Nissan, Maresca & Fiorentino, Spezial Cycle 
e Velostazione Dynamo.
Con la collaborazione di Artecittà, Architetti di Strada, Asd Frontside, AIAS, Circolo G. Dozza, Comitato La Ravaldona, 
Dry-Art, Funamboli - Remida Bologna_Terre D’Acqua, Legambiente Bologna, L’Altra Babele, Lab-Pro, La Skarrozzata, 
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie, Montesole Bike Group - FIAB, Salvaiciclisti Bologna, Teatrino a due pollici, Ten4one 
Challenge, Trekking Italia, WWF Bologna - Macigno Italia.

Istituzioni

Main Partner

Partner

SabatO 16 SEttEmbRE
ORE 9:30 - a pIEdI dal pIlaStRO a pZ maggIORE
Un  insolito  trek urbano  dal Pilastro fino a Piazza Maggiore 
per conoscere questa periferia e vedere attraverso quante 
aree verdi, quali piste ciclabili, quali mezzi di trasporto 
pubblico chi abita qui può raggiungere il centro della città. 
Appuntamento al capolinea del bus 20 direzione Pilastro 
(fermata Pilastro). Arrivo in Piazza Maggiore ore 12:30 ca.
A cura di Trekking Italia

ORE 10.00 - IN bICI alla CERtOSa
Visita guidata in bicicletta alla scoperta del cimitero 
monumentale. Costo 15€ (noleggio bici, guida turistica 
e radioguida inclusi). Partenza da sede BikeInBo - via 
Indipendenza 69/A. Info e prenotazioni 347 0017996.
A cura di BikeInBo 

lUNEdì 18 SEttEmbRE 
ORE 14:00 - AuLA 2.6, SCuOLA DI INGEGNERIA, 
VIALE RISORGIMENTO
SOlUZIONI tECNIChE E pIaNIfICatORIE pER la 
mObIlItà E la SICUREZZa dEI CENtRI URbaNI
Convegno dedicato agli iscritto all’ordine degli ingegneri.
A cura di SRM, Associazione Italiana Ingegneri Trasportisti, 
UNIBO

maRtEdì 19 SEttEmbRE 
ORE 17:30 - PIAzzA SPADOLINI
mISSIONE CItta’
Spettacolo comico per bambini dai 4 ai 10 anni 
sull’educazione stradale.
A cura di Dry-Art e Ambaradan Teatro

mERCOlEdì 20 SEttEmbRE 
ORE 16:00-20:00 - SALA STABAT MATER - 
BIBLIOTECA ARChIGINNASIO
CONVEgNO: lE CIttà SalgONO SUl tRam
Confronto fra le esperienze italiane ed europee 
di linee tramviarie. Con il Sindaco Virginio Merola 
ed esperti e studiosi delle principali città europee. 
È previsto il rilascio di 3 crediti formativi dell’ordine degli 
ingegneri. A cura di SRM

dOmENICa 17 SEttEmbRE
ORE 9.00 - la RaValdONa 
La prima pedalata per bici vecchie e rigorosamente 
ferrose. Tre percorsi non agonistici per esplorare i colli e 
la pianura bolognese, percorrendo strade laterali, argini e 
sterrati. Costo 5/10 €. Info e iscrizioni goo.gl/YPKZAV
A cura del Comitato La Ravaldona

ORE 15.00 - pEdalata al paRCO dElla ChIUSa
Visita guidata in bicicletta verso Casalecchio di Reno. 
Costo 15€ (noleggio bici, guida turistica e radioguida 
inclusi). Partenza da Piazza Maggiore.
Info e prenotazioni 347 0017996.
A cura di BikeInBo

SETTIMANAEUROPEAMOBILITÀ DELLA
BOLOGNA /16-22 SETTEMBRE 2017
CONdIVIdERE TI PORTA LONTANO

mObIlItY VILLAGE

16 -17 SETTEMBRE | pIaZZa MAGGIORE

VENERdì 22 SEttEmbRE 
ORE 10.00 - PARCO DELLA zuCCA
dal tRam a CaVallI al CREalIS… ChE StORIa!
Presentazione al pubblico dell’installazione artistica. 
A cura di Artecittà

VENERdì 22 SEttEmbRE 
ORE 10:00 - PARTENzA DALLA VELOSTAzIONE
haNdYamO E paRtIamO
Passeggiata di sperimentazione delle difficoltà nella 
mobilità in carrozzina per persone con disabilità. Nel corso 
dell’evento verranno messe a disposizione carrozzine per 
fare tutti insieme un breve giro “turistico” di sensibilizzazione 
alle esigenze e alle difficoltà del muoversi su carrozzina. 
A cura di AIAS Bologna, La Skarrozzata, Velostazione 
Dynamo



mObIlItY VILLAGE
16 E 17 SETTEMBRE - pIaZZa maggIORE*

16 SETTEMBRE 

17 SETTEMBRE 

ENtRambI I gIORNI dallE 10 allE 19

INfOpOINt dI COmUNE E CIttà mEtROpOlItaNa 
dI bOlOgNa E REgIONE EmIlIa-ROmagNa
Informazioni su mobilità sostenibile e sui progetti in corso.

INfOpOINt dEl VOlONtaRIatO
una panoramica sull’associazionismo bolognese culturale 
e di promozione sociale. Con stand a cura di: Artecittà, 
Legambiente Bologna, GEV - Guardie Ecologiche 
Volontarie,Ten4one Challenge, Trekking Italia, WWF 
Bologna - Macigno Italia.

ShaRINg gEtS YOU fURthER
uno spazio dedicato all’informazione e alla condivisione 
delle proprie esperienze di shared mobility: vieni, 
raccontaci la tua storia e scatta un selfie con noi! 

VEdIamOCIdIpIù
Campagna per la sicurezza stradale: diventa autista di 
un mezzo pesante per qualche minuto e scopri come la 
scarsa visibilità possa generare situazioni potenzialmente 
pericolose per ciclisti e pedoni. In via Indipendenza angolo 
Falegnami. A cura di SRM e Truck Italia

ESpOSItORI
SRM con BELLA MOSSA: chi si muove bene si premia.
TPER: TPL, car e bike sharing a Bologna.
MARESCA&FIORENTINO e le auto a metano.
NISSAN e le auto elettriche.
FONDAzIONE uNIPOLIS con il progetto 
SICuRSTRADA e CuBO con i simulatori di guida.
COOP ALLEANzA 3.0: legalità e il welfare di mobilità.
AuTING: il primo carsharing tra privati.
L’OCCITANE VOyAGE e i viaggi sostenibili.
VELOSTAzIONE DyNAMO, la prima velostazione.
BIkE EMPIRE e le bici personalizzate.
SPEzIAL CyCLE con cargo bike e bici pieghevoli.

bOlOgNa IN mONOpattINO
Noleggio gratuito di monopattini per tour turistici.
A cura di L’Occitane Voyage SNC

bOlOgNa ChE CambIa: dal tRam al fIlObUS
Roberto Amori, grande appassionato di trasporti pubblici e 
mobilità ci condurrà nella storia tra Bologna e i suoi tram, il 
racconto sarà accompagnato dalla proiezione di fotografie 
d’epoca. Presso lo stand di Circolo G.Dozza

ORE 10:00 – 19:00  - SpaZIO bImbI CON REmIda
Composizioni, letture,  grafiche e illustrazioni dei bambini 
sui mezzi di trasporto sostenibili. Per giocare, costruire ed 
imparare. Laboratori alle 10:30 e alle 16:30.
A cura di Funamboli - Remida Bologna_Terre D’Acqua

ORE 10:00 - 19:00  - tRICIClOtECa
La libreria ecologica che si sposta su due ruote.
A cura di Teatrino a due pollici

ORE 9:30 – pORtE apERtE 
Visita guidata alla centrale operativa di Tper e ad un 
deposito di bus – Su prenotazione fino ad esaurimento 
posti su www.tper.it/porteaperte. A cura di Tper

ORE 9:45 - l’EtICa dElla mObIlItà 
Incontro pubblico con esperti e studiosi.
Sala Tassinari di Palazzo D’Accursio.
A cura di Fondazione Unipolis e Progetto Sicurstrada

ORE 11:30 - bOlOgNa ChE CambIa: tRa 
SOStENIbIlItà E INNOVaZIONE
Con Irene priolo - Assessore alla Mobilità del Comune 
di Bologna, marco monesi - Consigliere della Città 
Metropolitana,  mirko degli Esposti - Prorettore Vicario 
uniBO, Valentino di pisa - Vicepresidente Ascom 
Bologna, Nino pizzimenti - Legambiente Bologna.

mOStRE fOtOgRafIChE
BOLOGNA ChE CAMBIA
Le trasformazioni del trasporto pubblico nella nostra città.
A cura di Circolo G.Dozza e GST - Gruppo Studio Trasporti
IN BICI CONTRO LE MAFIE
Con le foto che documentano le eperienze in bicicletta 
alla scoperta dei luoghi confiscati alle mafie a Bologna e 
dintorni. Presso stand Coop Alleanza 3.0.
TEN4ONE ChALLENGE
Con le immagini che documentano il viaggio in bici di 
Fabrizio e Merche tra diversi paesi europei e la loro sfida 
per la promozione della mobilità sostenibile e di uno stile di 
vita rispettoso dell’ambiente. A cura di Ten4one Challenge

SCOpRI Il mONdO dEI pattINI!
Noleggio gratuito con istruttori. Scopri come andare 
sui pattini in tutta sicurezza: riceverai tutta l’assistenza 
necessaria! Sabato 15 -21, domenica 13-19.
A cura di Asd Frontside e Rollerblade

StaNd dEllE dUE RUOtE
SERVIzIO MARChIATuRA BICI
Incisione del telaio con sistema SECuRMARk e rilascio 
del certificato che attesta la proprietà della bici. 
A cura di Comune di Bologna e Tper  
RIPARAzIONE BICI
Esperti ciclo meccanici a disposizione per piccole 
riparazioni e la messa in sicurezza della bici.
NOLEGGIO BICI 
Per tour turistici, brevi o lunghi periodi, tariffe agevolate 
per studenti ed erasmus.
A cura de L’Altra Babele Promozione Sociale e BikeInBo 
DENuNCIARE CONVIENE 
Presentando la denuncia del furto della tua bici, avrai la 
possibilità di acquistarne una ad un prezzo agevolato. 
A cura di LabPro e L’Altra Babele Studenti
BIkE SOLuTION 
Come difendersi dai furti? Come trovare il percorso più 
sicuro e veloce per raggiungere la scuola o l’ufficio? 
Soluzioni e consigli per ritrovare il sorriso e muoversi bene.
A cura di Velostazione Dynamo e Salvaiciclisti Bologna
#CODICEDISICuREzzA
La nuova campagna della FIAB per sollecitare 
l’approvazione della riforma del codice della strada. 
A cura di Fiab Bologna - Monte Sole Bike Group
TRyBROMPTON
Iniziativa di promozione del Bike to Work con prova delle 
bici pieghevoli Brompton. Sabato dalle 16- 20 e domenica 
dalle 10-14. A cura di Fiab Bologna - Monte Sole Bike 
Group e Spezial Cycle
LABORATORIO DI AuTOCOSTRuzIONE
Autocostruzione in legno di oggetti di arredo mobili (cestini 
da bici, fioriere ecc.) Ore 10-13  e ore 15-18.
A cura di Architetti di strada
PROVE DI “ASPASSO”
Prova gratuita della bici Aspasso ed altri mezzi di mobilità 
sostenibile per persone disabili.
A cura di Velostazione Dynamo

ORE 10:00 – 17:00  - pEdalO IN SICUREZZa  
Corso di guida sicura per ragazzi e famiglie.
A cura della Polizia Municipale di Bologna

ORE 14:30  - l’EUROpa IN bICIClEtta
L’esperienza di viaggio in bici di Lucia Bruni e Mara Magni 
attraverso il Vecchio Continente e il futuro della ciclabilità 
in Emilia Romagna. Con Lucia Bruni, Mara Magni e 
Raffaele Donini*.

ORE 16:00 - bOlOgNa ChE CambIa: lE bUONE 
pRatIChE pER UNa mObIlItà mIglIORE
Con Irene priolo - Assessore alla Mobilità del Comune 
di Bologna, marco monesi - Consigliere della Città 
Metropolitana, Vanes benedetto - la mobilità nell welfare 
di Coop Alleanza 3.0, Carlotta guerra - sostenibilità in 
IkEA , tommaso bonino, Bella Mossa: un successo 
condiviso. Modera: Anna Chiara Mazzotta  di Lookup 
Radio - Istituto Aldini Valeriani Sirani.

ORE 17:00  - pROgEttO faIR plaY
Presentazione del progetto partecipato e firma del 
protocollo di intesa con le associazioni di utenti della strada 
aderenti. Sarà presente l’ Assessore regionale ai trasporti 
Raffaele Donini. A cura di Osservatorio per l’Educazione 
alla Sicurezza stradale - Regione Emilia-Romagna

ORE 20:00 - pRESENtaZIONE dEl pROgEttO 
“tEN4ONE ChallENgE”
Racconto del viaggio in bici tra diversi paesi europei 
e proiezioni del trailer del docufilm. A cura di Ten4one 
Challenge

ORE 21:00  - haNNO RUbatO UN tRam
Proiezione del film di Aldo Fabrizi - 1954 - 90 min.

ORE 16:00 - QUalE RIfORma pER Il COdICE 
dElla StRada?
Ne parliamo con Paolo Gandolfi - parlamentare PD, 
giulietta pagliaccio - presidente FIAB, Edoardo 
galatola - responsabile Sicurezza FIAB e maurizio 
dall’ara - Osservatorio regionale alla sicurezza stradale.
A cura di Fiab Bologna - Monte Sole Bike Group 

Ore 18.00 - UNIbIkE - lEZIONE dI CIClISmO 
URbaNO
Come si sta in strada? I dispositivi da avere sulla bici e 
le regole da seguire per interagire con gli altri mezzi 
di trasporto in modo sicuro quando si pedala. A cura di 
Salvaiciclisti Bologna


