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BOLOGNA

La Fondazione per l’Innovazione Urbana in collaborazione con il Comune di Bologna e la
Città metropolitana di Bologna organizza la Settimana Europea della Mobilità.
Il tema dell’edizione 2022 è “Better connections” (connessioni migliori) ed è stato
scelto dalla Commissione Europea per promuovere strategie, progetti e azioni
volte a favorire una mobilità più sostenibile.
Per la Commissione europea “Better Connections” significa: persone, luoghi,
trasporto pubblico, pianificazione e politiche.
L’edizione bolognese, organizzata per il 20° anno consecutivo, intende stimolare un
dibattito costruttivo attorno al tema della Settimana, valorizzando le progettualità e le
iniziative che la città ha messo in campo per incrementare la ciclabilità e la pedonalità
della città e potenziare quantitativamente e qualitativamente il servizio di trasporto
pubblico, grazie anche all'arrivo del tram in città.
Il programma prevede numerosi appuntamenti, attività e momenti di approfondimento con
ospiti nazionali e internazionali e culminerà nella giornata del sabato quando la neonata
Piazza Lucio Dalla si trasformerà nella “piazza della mobilità”, con tantissime iniziative per
grandi e piccoli e lo spettacolare arrivo del Bike Pride, la grande pedalata che tornerà ad
animare le vie di Bologna per celebrare la festa della Bicipolitana.
L'iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Life PREPAIR che ha l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’aria nella pianura Padana e in Slovenia, in accordo con la
strategia “Aria pulita per l’Europa” e la Direttiva 2008/50/CE”.

ACQUISTA UNA BICICLETTA
O UNA CARGO BIKE A PEDALATA ASSISTITA
E RICHIEDI UN INCENTIVO!
PUOI FARE DOMANDA SE:

- sei residente nel Comune di Bologna
- sei residente nel territorio della città metropolitana di Bologna e lavori come
dipendente in enti e aziende con sede a Bologna che abbiano sottoscritto
un accordo di mobility management con il Comune di Bologna

QUANDO:

- acquista la bicicletta o la cargo bike a pedalata assistita dal 29 giugno 2022
- fai domanda online per richiedere l’incentivo dal 13 settembre 2022

COSA TI SERVE:

- le credenziali SPID per accedere al modulo online
- la fattura relativa all’acquisto (nella fattura devi inserire la dicitura
“Finanziamento PON Metro 2014-2020 - ReactEU, codice progetto BO6.1.2c,
CUP F39J21019130006”)
- la scheda tecnica (solo per le cargo bike)
- una marca da bollo da 16 euro
- la dichiarazione del Mobility Manager (solo se non sei residente a Bologna)
Tutta la documentazione da allegare deve essere in formato pdf

QUALI SONO GLI INCENTIVI:

- massimo 500 euro se acquisti una bicicletta a pedalata assistita
- massimo 1.000 euro se acquisti una cargo bike a pedalata assistita
- massimo il 50% della spesa sostenuta per acquistare la bicicletta o la cargo bike
a pedalata assistita
Gli incentivi saranno dati fino all’esaurimento del finanziamento, che è
complessivamente di 1.000.000 euro

VISITA IL LINK per presentare la domanda e conoscere tutti i dettagli:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/incentivi-bici-cargo-bike-pedalata-assistita

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Contatta lo Sportello mobilità urbana del
Comune di Bologna al numero 051 2193042

Oppure scrivi all’indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Tutta
la settimana
16-22 SETTEMBRE 2022
BOLOGNA

Biblioteche comunali di Bologna

Orari di apertura delle biblioteche

LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ NELLE
BIBLIOTECHE

In tutte le biblioteche di pubblica lettura troverai uno scaffale con libri e altri documenti
sulla mobilità sostenibile, la bicicletta e i viaggi a piedi.
La Biblioteca dell'Archiginnasio ha selezionato dalle sue collezioni alcuni documenti
sulla mobilità in tram e in bicicletta nel passato più o meno recente di Bologna.
Puoi scaricarli qui
In collaborazione con il Patto per la Lettura di Bologna sono state preparate due
bibliografie con consigli di lettura e visione sull'argomento.
Scarica la bibliografia “Camminare”
Scarica la bibliografia “Bicicletta”
A cura di Biblioteche comunali di Bologna

Piazza del Nettuno, 1/ab

Lun - Sab 9.00 - 19.00 / Dom - 10.00 - 17.00

INFOPOINT EXTRABO

Il punto informativo ufficiale della Settimana Europea della Mobilità è eXtraBO,
lo spazio del verde nel cuore di Bologna. Qui gli amanti della natura, del trekking e
del cicloturismo troveranno mappe, materiali informativi, itinerari e proposte di viaggio
per scoprire l’Appennino, la Pianura, l’Area imolese e tutto il verde che circonda
Bologna.
A cura di eXtraBO

Officina, DumBO, via Casarini 19

Ven - Mar 10.00 - 20.00 / Mer - Gio - 10.00 - 00.00

MOSTRA “LOGISTICA ETICA:
MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTO URBANO”

La mostra vuole indagare come le consegne a domicilio alternative possano
contribuire alla diffusione di un nuovo modello di mobilità, che rispetta la sostenibilità
ambientale e i diritti dei lavoratori. In mostra il lavoro fotografico di Margherita Caprilli
per il progetto Consegne Etiche, vincitore della XXVII edizione del premio Compasso
d’Oro.
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana.

INCENTIVI SHARING BICI RIDEMOVI

Ridemovi prevederà delle agevolazioni sull’utilizzo della flotta di bike sharing durante
tutta la Settimana Europea della Mobilità. Le informazioni saranno comunicate
sull’app del servizio di bike sharing.
A cura di Ridemovi
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VENERDÍ

Punti di monitoraggio: via Sabotino 23 e cavalcavia FS in via Stalingrado

7.30 - 9.30

GIRETTO D'ITALIA 2022

Un campionato nazionale della ciclabilità urbana per promuovere gli spostamenti
casa-lavoro e/o casa-scuola realizzati in bicicletta o con altri mezzi di micromobilità
elettrica. Per partecipare basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno di questi
mezzi e passando in uno dei due punti di monitoraggio previsti.
Vincerà la sfida la città che totalizzerà il maggior numero di passaggi.
A realizzare i rilievi sarà il personale volontario di Legambiente.
A cura di Legambiente Bologna

Porta Lame

7.30 - 9.00

LA COLAZIONE DEL BIKE TO WORK

Per festeggiare il giorno degli spostamenti casa-lavoro, FIAB Bologna - Monte Sole
Bike Group offre una colazione alle persone che andranno al lavoro in bicicletta
e passeranno da Porta Lame. Vieni anche tu!
A cura di FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group

Officina, DumBO, via Casarini 19

16.00 - 18.00

CICLOLETTURE E CICLOFFICINA: PRIMO APPUNTAMENTO
Letteratura per l’infanzia e mobilità sostenibile si incrociano in questo appuntamento
che affianca il servizio di ciclofficina, organizzato dal Portierato di Comunità del
Quartiere Porto-Saragozza e gestito da Piazza Grande, e le letture per bambine
e bambini, dedicate alla fascia di età 4-10 anni e curate dalla Biblioteca Jorge Luis
Borges del Comune di Bologna. L’inizio delle letture è alle ore 17 e, grazie alla
collaborazione di Libera Bologna, si potrà fare merenda insieme con i prodotti
di Libera terra.
A cura di Piazza Grande e Biblioteca Borges in collaborazione con Libera Bologna e con la
Fondazione per l’Innovazione Urbana, nell’ambito del progetto Bologna Attiva.

Biblioteca Luigi Spina / Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

17.00 - 19.00

IN CAMMINO DA SCANDELLARA A CASA GIALLA

Trekking urbano tra le biblioteche del Quartiere San Donato-San Vitale, tra parchi
e aree verdi. La partenza è prevista alle 17 dalla Biblioteca Luigi Scandellara-Mirella
Bartolotti. L’arrivo è previsto alle 19 alla Biblioteca Luigi Spina, con visita alla Casa
Gialla.

Per iscriverti chiama il numero 0512194301 (Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti)
oppure 0512195341 (Biblioteca Luigi Spina)
A cura di Biblioteca Luigi Spina e Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Nuova pista ciclabile nel Giardino Graziella Fava, vie Milazzo / Boldrini

17.30 - 19.00

INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE DIDATTICA
DEL GIARDINO GRAZIELLA FAVA

Inaugurazione della prima pista ciclabile didattica per bambini e bambine all’interno
di un'area verde del Comune di Bologna. Un progetto volto a promuovere
sostenibilità, socialità e sicurezza, realizzato grazie a un Patto di collaborazione
con il Quartiere Porto-Saragozza e con il contributo di “+vicini” di Coop Alleanza 3.0.
Saranno presenti rappresentanti istituzionali e delle associazioni coinvolte.
A seguire attività per bambine e bambini.
A cura di Dry Art e Salvaiciclisti Bologna

Officina, DumBO, via Camillo Casarini 19

17.30 - 20.00

PER UNA LOGISTICA ETICA E SOSTENIBILE

A due anni dall’avvio della sperimentazione, Consegne Etiche si racconta per definire
nuove traiettorie: una città in costante cambiamento richiede servizi sempre più
resilienti e in grado di rispondere ai bisogni delle comunità che la abitano.
Quale può essere il ruolo del design e della progettazione di servizi nel generare
nuove forme di sostenibilità urbana? Quali opportunità si prefigurano per una logistica
etica e sostenibile nel commercio di prossimità?
> Riflessione civica per guardare al futuro di Consegne Etiche / 17.30 - 18.30
Saluti istituzionali
Alessandro Blasi, Idee in movimento, “Percorso ed evoluzione di Consegne Etiche”
Chiara Sponza, Fondazione per l’Innovazione Urbana, "L’esperienza di Consegne
Etiche come nuova forma di welfare di prossimità urbana"
Marco Marcatili, Presidente CAAB, “Commercio di prossimità come prospettiva di
sviluppo per la città e per la piattaforma”
Margherita Ascari, Università di Bologna, “Quale il ruolo del design e della
progettazione servizi per una nuova sostenibilità urbana”
Modera: Michele d’Alena, Fondazione per l’Innovazione Urbana
> Raccontare il diritto alla città sostenibile / 18.30 - 19.15
Dialogano lo scrittore Alessandro Goldoni, autore di Isiraider (Minerva, 2022),
e la fotografa Margherita Caprilli.
> Vernissage della mostra “Logistica etica: mobilità sostenibile e trasporto
urbano” / 19.30
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana
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SABATO

Attività itineranti
Giardino Francesco Lorusso, davanti alla Biblioteca Borges

10.00 - 12.00

CICLOLETTURE E CICLOFFICINA:
SECONDO APPUNTAMENTO

Letteratura per l’infanzia e mobilità sostenibile si incrociano in questo appuntamento
che affianca il servizio di ciclofficina, organizzato dal Portierato di Comunità del
Quartiere Porto-Saragozza e gestito da Piazza Grande, e le letture per bambine
e bambini, dedicate alla fascia di età 4-10 anni e curate dalla Biblioteca Jorge Luis
Borges del Comune di Bologna. L’inizio delle letture è alle ore 11 e, grazie alla
collaborazione di Libera Bologna, si potrà fare merenda insieme con i prodotti
di Libera terra. Per l’occasione sarà allestito un piccolo mercatino di libri usati.
A cura di Piazza Grande e Biblioteca Borges in collaborazione con Libera Bologna e con la
Fondazione per l’Innovazione Urbana, nell’ambito del progetto Bologna Attiva.

“Piazza della mobilità”, Piazza Lucio Dalla

Partenza alle ore 9.30

GARA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Qual è il mezzo più veloce per gli spostamenti in città? Calcoliamo il tempo impiegato
per uno spostamento tipo (casa/ lavoro) confrontando alcuni mezzi: bicicletta, e-bike,
auto, bus e motorino. All’arrivo in Piazza della mobilità, parcheggiati i diversi mezzi,
scopriremo la classifica!
A cura di FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group

Incontro e arrivo: Municipio di Monzuno, via Felice Casaglia 4

10.00 - 20.30

LA RETTA È PER CHI HA FRETTA VOL. 1
2° EDIZIONE - MONZUNO
Itinerario a piedi
Cultura, natura e musica

Cosa c’è fuori dalla via degli Dei? Sentieri, boschi, ruscelli, borghi, buon cibo
montanaro e tanta musica.
In questo viaggio multisensoriale tra natura e sonorità colte e popolari, cammineremo
a passo di danza con la guida ed educatrice ambientale Eugenia Marzi della Coop
Madreselva e il fantastico duo musicale Fragole e Tempesta e la loro musica
popolare della montagna. Ad accoglierci saranno i grandi compositori europei eseguiti
dalla pianista francese Sophie Vallauri. Puoi trovare più informazioni e iscriverti qui.
A cura di: Fragole e Tempesta, Comune di Monzuno, Cooperativa Madreselva, Rifugio Acatù, Studi
Savena Setta e Sambro, Le Mucche di Guglielmo, Fondazione per lo Sport Silvia Parente.
All’interno del Festival IT.A.CÀ

Partenza da Biblioteca Corticella Luigi Fabbri, via Massimo Gorki 14

TREKKING URBANO LUNGO IL NAVILE

8.00 - 11.00

Trekking urbano lungo il Canale Navile accompagnato da Mauro Tolomelli,
dell'Associazione Il Nostro Navile, che racconterà la storia del canale nel tratto
attraversato, dal Sostegno fino al Battiferro.

Info e iscrizioni presso la Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri:
telefono: 0512195530 e email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it
Puoi approfondire con la bibliografia dedicata al cammino.
A cura di Biblioteca Luigi Spina e Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

BIKE PRIDE
EDIZIONE

BICIPOLITANA

SABATO 17 SETTEMBRE
PIAZZA LUCIO DALLA
BOLOGNA

Indossa

uno dei colori
dell’hashtag

Bicipolitana

La partecipazione è libera
ma alle prime 500 iscrizioni
in regalo la T-Shirt
Bicipolitana.

COLLEGATI QUI
Possibilità di
noleggio bici

WWW.BICIPOLITANABOLOGNESE.IT

MEDIA
PARTNER

BIKE PRIDE
EDIZIONE

BICIPOLITANA

SABATO 17 SETTEMBRE
PIAZZA LUCIO DALLA
BOLOGNA
Ore 15:00 - 16:00

°

Arrivo delle persone in bici da
Bologna e da 5 direttrici della città
metropolitana

La partecipazione è libera
ma alle prime 500 iscrizioni
in regalo la T-Shirt
Bicipolitana.

COLLEGATI QUI
Ore 10:00 - 19:00

della Mobilità: Istituzioni,
° Piazza
associazioni e aziende raccontano
i loro progetti e servizi

° orchestra di percussioni Marakatimba
Ore 16:00 - 18:00

con partenza e arrivo
° Pedalata
IN PIAZZA LUCIO DALLA

Ore 16:30 - 19:00

°

LABORATORI PER BAMBINE E BAMBINI
(A CURA DI LEILA - LA BIBLIOTECA DEGLI
OGGETTI)

Ore 18:00 – 20:00

° DJ Set Radio Bruno e spettacoli

Indossa

uno dei colori
dell’hashtag

Bicipolitana

Possibilità di
noleggio bici

Attività della Piazza della Mobilità
Piazza Lucio Dalla / 10.00 - 20.00
Torna il tradizionale evento del sabato che, quest’anno, si svolgerà in Piazza Lucio
Dalla. Nella “piazza della mobilità” Istituzioni, associazioni e aziende racconteranno
i loro progetti e servizi e organizzeranno tante attività per promuovere la mobilità
sostenibile (come l’asta delle biciclette o il corso di educazione stradale per l’infanzia
della Polizia Locale). Inoltre ci sarà lo spettacolare arrivo del Bike Pride edizione
Bicipolitana, la grande pedalata che tornerà ad animare le vie di Bologna per
celebrare la festa della Bicipolitana
ATTIVITÀ
> Pedalo in sicurezza / 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Percorso ciclabile ludico-didattico per bambini dai 4 agli 11 anni: simulazione
di incroci, rotatorie, attraversamenti pedonali (con la corrispondente segnaletica).
Bici, caschetti e patentino del ciclista prudente disponibili gratuitamente.
A cura di Polizia Locale di Bologna
> L'Edicola, con Igor Staglianò / 11.00 - 12.00
Il giornalista e divulgatore scientifico proporrà e commenterà con il pubblico le notizie
più calde della settimana su mobilità e ambiente davanti a un caffè.
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana, nell’ambito della rassegna “Culturalmente - per la
memoria”
> Asta di bici usate a basso costo / 12.00 - 13.30
Particolare vendita di biciclette. In base a estro e simpatia ci si aggiudica il diritto
di comprare la bici a un prezzo tra 40 e 70 euro.
A cura di Babele Servizi con il supporto di Fondazione per l'Innovazione Urbana
GLI STAND SOTTO LA TETTOIA
LE ISTITUZIONI PRESENTANO:
> Comune, Città metropolitana, Fondazione per l'Innovazione Urbana
Qui potrai trovare i materiali informativi sui progetti e sui servizi di mobilità sostenibile
urbani e metropolitani di Bologna.
> eXtraBO
Gli amanti della natura, del trekking e del cicloturismo troveranno mappe, materiali
informativi, itinerari e proposte di viaggio per scoprire l’Appennino, la Pianura, l’Area
imolese e tutto il verde che circonda Bologna.

LA CONSULTA DELLA BICICLETTA E LE ASSOCIAZIONI PRESENTANO:
> L’altra Babele e Babele Servizi - La bici impazza in piazza
• Marchiatura biciclette: Puoi incidere un codice sulla bicicletta associato al tuo
codice fiscale e registrato in un database nazionale per avere il certificato di
proprietà della bici.
• Ciclo riprazione: Esperti ciclo-meccanici saranno a disposizione per la
manutenzione della tua bici e per piccole riparazioni (accesso libero e gratuito,
ti verrà richiesto solo il rimborso per gli eventuali pezzi di ricambio utilizzati).
• Denunciare conviene: Sconto del 20% sull’acquisto di una bici marchiata presso
lo stand a chi presenta la denuncia del furto di una bici.
• Mercatino bici bimbo: Puoi scambiare la tua bici da bambina o bambino con una
più adatta dello stesso tipo oppure acquistarne direttamente una.
• Noleggio bici: Puoi noleggiare una bici per il Bike Pride o per un periodo più lungo.
• Ritiro bici usate: Puoi donare bici da rottamare di cui intendi disfarti affinché siano
riparate e rimesse in circolazione o ne vengano recuperati i pezzi per completare
altre bici.
• Laboratorio di cicloriparazione: “La ruota, come riparare una foratura per strada”.
> FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group
Hai sempre desiderato provare una cargo-bike ma non ne hai avuto la possibilità?
La nostra sarà a disposizione tutta la giornata per mostrare tutte le potenzialità di
questo mezzo di trasporto. Presenteremo inoltre le nostre attività e le nostre prossime
iniziative in bicicletta. Sono aperte le iscrizioni per il 2023 a FIAB, Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta.
> I Pedalalenta - FIAB Castel Maggiore
Vieni a chiedere informazioni sulla Ciclovia Navile-Mare, sulla futura Ciclovia del
Reno e in generale sul cicloturismo in città metropolitana. Alle 11 sarà presente Mauro
Tolomelli che presenterà il suo libro sul Canale Navile “Storie nella storia”.
> Cinnica
Potrai incontrare qualche membro della Consulta per una città amica dell'infanzia
e fare due chiacchiere e trovare alcuni materiali tra i quali il Manifesto con le idee
portanti sui diritti dei bambini e delle bambine in città. Potrai anche vedere e provare
la nuova rastrelliera per passeggini di mammaBo project. Ti aspettiamo!
> Sportfund fondazione per lo sport e Slow emotion
Potrai chiederci informazioni sui nostri progetti e provare i vari mezzi adattati a
persone con disabilità che saranno a disposizione: due tandem in linea, un tandem
affiancato, un triciclo e una handbike.

Sportfund Fondazione per lo Sport Onlus nasce da un’esperienza trentennale in
ambito sportivo paralimpico; persegue finalità di solidarietà sociale svolgendo attività
nel settore dello sport dilettantistico a favore di persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche , psichiche, economiche, sociali o familiari.
Slow Emotion è una startup bolognese che si occupa di cicloturismo inclusivo
attraverso la creazione di itinerari ed esperienze accessibili in grado di soddisfare
specifici bisogni e aspirazioni di mobilità e viaggio.
LE AZIENDE PRESENTANO:
> TPER: Tper, quale Technical Sponsor e partner della mobilità, presenterà tutte
le ultime novità sul trasporto pubblico sempre più integrato, dai nuovi servizi nella
mobilità elettrica (TPL e CORRENTE) a una nuova organizzazione del proprio viaggio
con l'app Roger, tutto all'insegna della sostenibilità e dell’innovazione.
> Gruppo HERA: Sarà presente nella “Piazza della Mobilità” in qualità di Technical
sponsor dell’iniziativa per presentare i prodotti di mobilità sostenibile abbinati ai servizi
energetici.

In Piazza Lucio Dalla troverai un servizio di caffetteria attivo dalle ore
10.00 fino alle ore 24.00. Troverai un'ampia offerta di cibo e bevande grazie
alla presenza di operatori cittadini presenti con i loro stand: Ora Come Allora
con piadine, crescentine, insalate e fritti; NewRant con hamburger, pizza
e prodotti vegani; Amor di Patatina con coni di patate fritte fiamminghe e
LimeBar con spremute, granite e cocktails a base di frutta biologica fresca.
L’acqua è distribuita gratuitamente grazie alla colonna refrigerata messa a
disposizione da Hera.
Sotto la Tettoia troverai anche un punto vendita di libri sui temi della
sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile a cura di Librerie coop
Ambasciatori.
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DOMENICA

Partenza da Piazza Maggiore

9.30

SULLA CICLOVIA DEL SOLE DA BOLOGNA A SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Escursione giornaliera
Escursione giornaliera sulla Ciclovia del Sole da Bologna a San Giovanni in
Persiceto. La partenza sarà alle 9.30 da Piazza Maggiore e ci saranno punti di ritrovo
lungo il percorso ciclabile all'ingresso della Certosa in via Tolmino e alla stazione di
Borgo Panigale. Puoi trovare i dettagli qui
A cura di FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group

Villa Paradiso, Via Emilia Levante 138

10.00 - 19.00

PAESAGGI URBANI VOL. 1 - QUARTIERE SAVENA
Itinerario a piedi
Concerto di musica classica popolare
Musica e danze della Nuova Guinea

Vecchie zone rurali accanto alle aree popolari e operaie sorte a partire dagli anni ’50,
antiche ville, hub verdi di quartiere in un viaggio urbanistico-sociale attraverso corridoi
ecologici, biodiversità, aree verdi, orti urbani e la scala umana del quartiere.
Villaggi urbani nati dentro la città con i suoi centri civici che nascono con l’idea di
portare la cultura al di fuori del centro storico delle città. Progetti parzialmente riusciti,
ma il senso di comunità è rimasto. Orti urbani disegnano l’area a sud del quartiere.
Il suono di un campanile, una piazza, una chiesa, il portico, le piccole botteghe e i
bar. Villaggi indipendenti ai confini della zona est di Bologna, in prossimità della via
Emilia, nati in pieno periodo neorealista, hanno qualche somiglianza con i piccoli
borghi rurali. Vecchie pratiche e politiche si innestano in quelle nuove e le comunità si
muovono tra i cambiamenti sociali e culturali rigenerando continuamente il quartiere.
Puoi trovare più informazioni e iscriverti qui
A cura di Arch. Luana Gugliotta, Arch. Fabio Fornasari, Yoda APS, Emanuele Grieco, Centro
Culturale e Sociale Villa Paradiso, Instabile Portazza. All’interno del Festival IT.A.CÀ
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LUNEDÍ

Auditorium Biagi, Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3

14.30 - 17.30

CONVEGNO
New European Bauhaus for urban connection:
thinking out of the box

Il progetto “CrAFt – Creating Actionable Futures”, finanziato dal Programma Horizon
Europe, ha l’obiettivo di coinvolgere i diversi attori del processo di trasformazione
rigenerativa delle città che, entro il 2030, devono raggiungere la neutralità climatica.
Tra le azioni previste, la mobilità e l’intermodalità tra diversi mezzi di trasporto giocano
un ruolo fondamentale per la connessione delle aree urbane.
Modera: Piero Pelizzaro
Saluti istituzionali
Ore 14.15 - Registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 - Introduzione al convegno
Claudio Lantieri, Ordine degli ingegneri Bologna
Saluti Istituzionali, Comune di Bologna
Ore 14.50 - Piero Pelizzaro, “Città della Conoscenza ed Economia Creativa,
un'opportunità per Bologna”
Ore 15.10 - Filippo Salucci, Agenzia del Demanio - “La rigenerazione del patrimonio
pubblico, economia sociale e culturale”
Ore 15.30 - Noemí Julián, Fondazione Innovazione Urbana
Ore 15.50 - Vitalba Crivello, European Science-Media Hub
Ore 16.10 - Annarita Ferrante e Cecilia Mazzoli, Università di Bologna - “Processi
partecipativi e inclusivi per la rigenerazione urbana”
Ore 16.30 - Annemie Wyckmans, NTNU - “CrAFt - Creating Actionable Futures
Project”
Ore 16.50 - Marco Maretto, Università di Parma - “Connessioni urbane e flussi
pedonali: verso una nuova metodologia di analisi urbana”
Ore 17.10 - Barbara Melotti, Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA - “L’integrazione
dell’accesso multimodale all’aeroporto: nuove sinergie di viaggio”
Ore 17.30 - Chiusura Lavori
Il seminario prevede il riconoscimento di crediti formativi per gli appartenenti all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bologna (iscriviti qui) e all’Ordine degli Architetti PPC
di Bologna
Questo progetto è stato finanziato da: Horizon Europe research and innovation programme
under Grant Agreement No. 101056946.

Piazza Re Enzo

18.30 - 21.00

CICLOVISITA "AUTOCITTÀ. CASE PER AUTOMOBILI”

Dapprima con cauto spirito innovativo ed elitario, poi in modo progressivamente più
organico e diffusamente condiviso, le nostre città hanno dedicato spazi sempre più
ampi al ricovero protetto delle automobili.
Nel centro storico della città seguiremo un itinerario per considerare come tali
strutture si siano inserite nei palazzi storici esistenti e come allo stesso tempo
abbiano accompagnato la costruzione degli edifici della modernità.
Partecipazione gratuita con iscrizione tramite invio mail a segreteria@archibo.it.
Si raccomanda l’uso di biciclette dotate di regolari dispositivi di segnalazione
luminosa.
Organizzata dal Gruppo Archivi dell’Ordine Architetti PPC Bologna.
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MARTEDÍ

Officina, DumBO, via Casarini 19

18.30 - 20.30

QUALE FUTURO PER LA MOBILITÀ URBANA E
METROPOLITANA DELLE CITTÀ ITALIANE?

Quale futuro per la mobilità nelle città? Bologna, Milano, Torino, Firenze e Padova si
confrontano sulle sfide comuni da affrontare, raccontando visioni, strategie e progetti
messi in campo per rendere le città più vivibili, accessibili, sicure e a misura d’uomo.
Saluti istituzionali di Comune e Città metropolitana di Bologna
Intervengono:
Roberto Bertasio, Direttore Area 3, Direttore Dipartimento Grandi Opere,
Infrastrutture e Mobilità, Comune di Torino
Lorenzo Minganti, Capo Servizio Amministrativo, Sosta e T.P.L, Comune di Padova
Michele Priore, Direttore Grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale,
Comune di Firenze
Andrea Medici Direzione Pianificazione e Monitoraggio Mobilità, AMAT/Comune di
Milano
Cleto Carlini, Direttore Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio, Comune
di Bologna
Modera: Noemí Julián, Fondazione per l’Innovazione Urbana
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bologna e l’Ordine degli Architetti PPC di Bologna
La giornata prevede il riconoscimento di crediti formativi
per gli appartenenti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (iscriviti qui)
e all’Ordine degli Architetti PPC di Bologna (iscriviti qui)

Ciclocaffè Le Ruote, via Massarenti 105

19.00 - 20.00

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI BOLOGNA

La mostra resterà in esposizione presso il Ciclocaffè negli orari di apertura del negozio.
A cura di Pillole di tram

Piazza del Nettuno, 1/ab

PRESENTAZIONE DELLA CICLOVIA DEL SOLE

17.00 - 19.00

Un percorso ciclabile leggero che attraversa borghi, campagna e aree naturali,
toccando buona cucina emiliana, musei, chiese romaniche e motori.
Da Mirandola a Osteria Nuova, 50 km lungo il tracciato dell’ex ferrovia che da Bologna
va verso Verona: un’occasione ciclabile per famiglie e appassionati, esperti e meno
esperti. Parleremo di come organizzare il viaggio e di cosa vedere lungo la Ciclovia
e ascolteremo due aziende che si trovano nei comuni toccati dalla Ciclovia del Sole
e le idee innovative sulla mobilità lenta e la sostenibilità che hanno messo in atto
anche grazie alla presenza del nuovo tracciato.
A cura di Sustenia
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MERCOLEDÍ

Scuole con Pedibus

tra le 8.00 e le 8.30

BOLOGNA A SCUOLA SI MUOVE SOSTENIBILE...SI RIPARTE

In questo nuovo anno scolastico ripartono i pedibus avviati in questi anni per tornare a
scuola in melodia con il territorio.
A cura di Comune di Bologna, Centro Antartide, Valter Baruzzi e Fondazione per l’innovazione urbana

Sala Tassinari, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

17.30 - 19.30

MOBILITÀ INDIPENDENTE DI BAMBINE E BAMBINI IN CITTÀ,
IDEE A CONFRONTO: LIBERTÀ E AUTONOMIA, CONTROLLO
E SICUREZZA
Saluti istituzionali
> Proiezione del documentario “Running Free: autonomia e indipendenza nella
mobilità dei bambini”
Partendo dalla riflessione di esperti e genitori, il documentario riflette sui cambiamenti
che ci sono stati nella mobilità indipendente di bambine e bambine nel corso degli
ultimi 50 anni, sul conseguente impatto sulla loro salute e sul loro sviluppo.
Senza porre soluzioni radicali, ma anzi, suggerendo un approccio a “piccoli passi”
che passa anche per l’identificazione di eventuali soluzioni di comunità (vedi i progetti
di Pedibus e la qualificazione per la fruibilità in sicurezza dell'area adiacente alla
scuola) il documentario invita a lavorare per un ripensamento dei modelli di mobilità
dei più piccoli in un’ottica di maggiore indipendenza, sottolineandone i benefici e
i possibili ostacoli (26 min., Canada, 2019, in lingua originale sottotitolato in italiano).
> Conversazione: I bambini e le bambine possono andare in giro da soli in città?
Presenta, modera e raccoglie le domande dal pubblico:
Agathe Gillet, dottoranda presso UniMore e Reggio Childhood Studies e componente
del coordinamento di Cinnica
Intervengono e rispondono alle domande:
• Camilla Mancuso, avvocato
• Raffaela Mulato, Moving School 21, coautrice con S. Riegger del libro
"Scarpe blu. Come educare i bambini a muoversi in città in sicurezza e autonomia"
• Chiara Girotti, Comune di Bologna, settore mobilità sostenibile
• Valter Baruzzi, pedagogista, esperto di mobilità scolastica sostenibile
• Gabriele Bollini, urbanista, Ingegneria Unimore, Legambiente Bologna
Per facilitare la partecipazione, durante l’evento verrà allestito uno spazio di gioco
libero, "I giochi di Pippo" con piccoli e grandi giochi che verranno messi a disposizione
di bambine e bambini per animare la serata e promuovere il loro gioco libero.
A cura di Leila Bologna
A cura di Cinnica in collaborazione con Fondazione per l’Innovazione Urbana

Piazza del Nettuno, 1/ab

17.00 - 19.00

PRESENTAZIONE DI BOLOGNA MONTANA BIKE AREA
(BOM.B.A)

Immaginate una bike area dove poter girare in tutte le stagioni, immersa in un
territorio montuoso e selvaggio, in cui il paesaggio varia profondamente solo
spostandosi di qualche chilometro. Un continuo susseguirsi di diversi tipi di terreno.
Foreste di abeti, faggi e castagneti che lasciano spazio alla macchia mediterranea
e a un variegato mosaico di campi sapientemente coltivati.
Flora e fauna caratteristiche. Fiumi, laghi e torrenti dalle acque pulite.
Ecco, adesso immaginate di poter trovare tutto questo a meno di quaranta minuti
da una delle città più importanti d’Italia.
Ci troviamo sull’Appennino bolognese, a soli 30 km dal capoluogo emiliano,
in un’area che comprende sette comuni della Città metropolitana di Bologna
(Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli,
Monterenzio e Pianoro), che hanno unito le forze e deciso di lavorare insieme per
realizzare un comprensorio per la mountain bike che prende il nome di BOLOGNA
MONTANA BIKE AREA (o più familiarmente BOM.B.A.).
A cura di BOM.B.A.
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GIOVEDÍ

Cancello dell'area scolastica del CBF Tasso Inventore, via Erbosa 18/4

17.00

PEDALA CHE TI RACCONTO

Racconti itineranti per grandi e piccini alla scoperta dei punti di interesse naturalistici
al Parco Grosso. Rispettiamo natura e ambiente e arriviamo in bicicletta!
A cura di Biblioteca Lame - Cesare Malservisi, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Corticella Luigi Fabbri, in collaborazione con Fondazione Villa Ghigi e CBF Tasso Inventore

Piazza del Nettuno, 1/ab

17.00 - 19.00

PRESENTAZIONE DELLA CICLOVIA DEL SANTERNO

La Ciclovia del Santerno, inserita nel sistema più ampio della Bicipolitana della Città
metropolitana di Bologna, si sviluppa lungo la Vallata del Santerno da Mordano
a Castel del Rio, passando per Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e
Fontanelice.
Un percorso vario, tra le colline del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola, solcate da una dorsale argentea che, in modo deciso e brusco,
interrompendo i dolci profili collinari, conferisce e regala ambientazioni uniche:
44 km di puro stupore paesaggistico!
A cura di IF Imola Faenza Tourism Company

Piazza Lucio Dalla

19.00 - 21.00

LA MOBILITÀ CHE MOBILITA
Trasformazioni urbane per rimettere le persone al centro

Il modo in cui ci sposta modifica profondamente il modo di relazionarsi in una città.
La possibilità di usare i mezzi pubblici in modo agevole, gli spazi pedonali davanti
alle scuole e le piazze di quartiere, giardini, orti e boschi urbani, gli specchi d’acqua,
un tessuto capillare di percorsi ciclabili e la moderazione del traffico sono tutti
elementi che contribuiscono a creare momenti di incontro, economia di prossimità
e aumentano la qualità della vita.
Sono cambiamenti che richiedono la partecipazione ampia non solo delle istituzioni
ma anche di tutti gli attori sociali e civili.
Alcune città europee hanno intrapreso questo percorso in tempi non sospetti e ora
ne stanno godendo i frutti in termini di vivibilità, efficienza della mobilità e riduzione
delle emissioni: incontriamo il Sindaco di Münster e l’Assessore di Ghent, due città
esemplari nel panorama mondiale, per confrontare le strategie di sviluppo con i
progetti che Bologna sta mettendo in campo come Bicipolitana, Impronta Verde,
Area Verde, Città 30.

Saluti istituzionali di Comune e di Città metropolitana di Bologna
Intervengono:
• Filip Wattenew, Assessore alla Mobilità della città di Ghent (Belgio)
• Markus Lewe, Sindaco della città di Münster (Germania)
• Catia Chiusaroli, Responsabile Servizio Pianificazione della Mobilità sostenibile,
Città metropolitana Bologna
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana e Comune di Bologna

Piazza Lucio Dalla

EVENTO CONCLUSIVO DELLA SETTIMANA:
PALCO A PEDALI DEI TÊTES DE BOIS

21.00 - 22.00

Musica e bicicletta con Têtes de Bois - Palco a Pedali. Primo eco-spettacolo al mondo
interamente alimentato dal pubblico in bicicletta. 100 biciclette alimenteranno le luci e
i suoni del palco. Un evento speciale Entroterre Festival.
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana

Scopri il progetto
LIFE PREPAIR
Il Bacino del Po rappresenta un’importante area di criticità per la qualità dell’aria
(polveri fini, ossidi di azoto, ozono), sin dall’entrata in vigore dei valori limite fissati
dall’Unione Europea. Questa zona copre il territorio delle regioni italiane del nord
e include diversi agglomerati urbani quali Milano, Bologna e Torino. L’area è
densamente popolata e intensamente industrializzata. Un’ampia varietà di sorgenti
inquinanti principalmente legate al traffico, al riscaldamento domestico, all’industria,
alla produzione di energia, alle attività agricole e di allevamento, emette ogni anno
in atmosfera tonnellate di ossidi di azoto, polveri e ammoniaca ogni anno.
Per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, le regioni hanno istituito il Tavolo
di Bacino Padano e hanno pianificato azioni comuni per limitare le emissioni nei
prossimi anni. La necessità di azioni coordinate ha portato le amministrazioni locali
e regionali a sottoscrivere un accordo con l’obiettivo di sviluppare e coordinare
azioni di breve e di lungo periodo per migliorare la qualità dell’aria nel Bacino
padano. L’Accordo di Bacino identifica i principali settori su cui agiranno le azioni:
la combustione di biomasse, il trasporto di beni e passeggeri, il riscaldamento
domestico, l’industria e l’energia, l’agricoltura. Tutti i governi regionali sottoscrittori
dell’Accordo hanno inoltre un proprio Piano di qualità dell’aria.
Il progetto PREPAIR mira a implementare le misure previste dai piani regionali e
dall’Accordo di Bacino su scala maggiore e a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità
dei risultati: il progetto copre la valle del Po e le regioni e le città che influenzano
maggiormente la qualità dell’aria nel bacino. Le azioni di progetto si estendono anche
alla Slovenia con lo scopo di valutare e ridurre il trasporto di inquinanti anche oltre il
mare Adriatico.
Il progetto ha una durata di 7 anni (1 febbraio 2017 – 31 gennaio 2024).
Il budget totale è di € 16.805.939 con un co-finanziamento europeo di € 9.974.624
Il progetto è guidato dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura
del territorio e dell’ambiente, e coinvolge 17 partner.
Il Comune di Bologna, fin dall'inizio del progetto, si è particolarmente dedicato agli
aspetti di divulgazione verso la popolazione scolastica e verso i cittadini con varie
iniziative dedicate, tra cui un repairCafe nel 2021, e oggi il Bike Pride e la Settimana
della mobilità 2022. Nei prossimi mesi il progetto prevede inoltre di realizzare due
stazioni per il parcheggio delle biciclette che andranno ad aggiungere un tassello
importante alle numerose azioni di sostegno alla mobilità ciclabile messe in campo
dal Comune in questi anni.

Vai su comune.bologna.it
e fondazioneinnovazioneurbana.it
per scaricare il programma della
Settimana Europea della Mobilità 2022
Per ulteriori informazioni scrivici a
info@fondazioneinnovazioneurbana.it

#mobilityweek

