SETTIMANA EUROPEA DELLA
MOBILITÀ
16-22-SETTEMBRE 2020
#mobilityweek

giovedì 17 Settembre 2020
Dalle ore 7,30 alle ore 9,30
Giretto d’Italia – Iniziativa promossa dal
Comune
di
Palermo
e
organizzata
da
Legambiente
con
il
sostegno
di CNH
Industrial insieme
a Euromobility e VeloLove,
per incentivare l’uso della bicicletta negli
spostamenti
casa-lavoro
dei
dipendenti
comunali.
I dipendenti comunali che effettueranno lo
spostamento casa-lavoro in bicicletta, dovranno
scattare una foto e trasmetterla all’indirizzo
mail:mobilitaurbana@comune.palermo.it.
parteciperanno
all’estrazione
di
n.
10
abbonamenti servizio bike sharing.

Città a misura di bici e trasporto pubblico dopo
il Covid, una sfida sostenibile.
Dalle ore 11,00
l’incontro on line è organizzato da Roma Servizi
per la Mobilità del comune di Roma.

Digital Utility- Smart mobility
Mobilità come Sistema
Dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Iniziativa organizzata dalla Fondazione S.Elia
c/o Villa Niscemi.

Contest fotografico:

Chi scatterà una foto nello spostamento casalavoro
e/o casa-scuola in bicicletta
e la
condividerà sul proprio profilo Facebook o
Instagram, utilizzando le grafiche virtuali del
Giretto
d’Italia e gli hashtag #Giretto2020
#CNHI, parteciperà all’estrazione di un premio
finale messo a disposizione da Legambiente, che
sarà vinto dalla foto che realizzerà più like sui
propri social.

Nuove abitudini di mobilità:
Sondaggio su come cambia la
mobilità urbana nell’ Italia del COVID-19?

Attività di coordinamento :
Roberto Biondo  091.740.1588

 r.biondo@comune.palermo.it

Silvana Chirco  3293920902

 l.s.chirco@comune.palermo.it

La ricerca iniziata durante il lockdown con MUV
continua in collaborazione con il Comune di
Palermo per studiare la nuova domanda di

mobilità alla riapertura di scuole e uffici.
Convenienza, sicurezza, sostenibilità: a quali
condizioni siamo disposti a limitare la nostra
mobilità (smart working / dad) o ad accettare
alternative all'auto privata?
Tutti i dati raccolti e anonimizzati saranno rilasciati
in open data per sostenere la ricerca e il lavoro dei
mobility manager di organizzazioni pubbliche e
private.
https://bit.ly/IndagineMobilità

venerdi 18 settembre 2020
dalle ore 17,30

Convegno sulla mobilità sostenibile in tutti i suoi
aspetti.
c/o Spazio Mediterraneo Legambiente -Cantieri
Culturali alla Zisa.
Iniziativa organizzata da FIAB, WWF Sicilia NordOccidentale, Legambiente, Italia Nostra e Unesco.

Domenica 20 settembre 2020
Dalle ore 9,30

Pedalata urbana tra i monumenti di Palermo.
Iniziativa organizzata da FIAB, WWF Sicilia NordOccidentale, Legambiente, Italia Nostra e Unesco.

Lunedi 21settembre 2020
Giornata di incentivazione dell’uso urbano della
bicicletta- Bike to work FIAB
Iniziativa organizzata da FIAB.

martedi 22 settembre 2020
dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Assemblea pubblica sul PUMS –pianificazione e
progetti nella città di Palermo
Saranno presenti l'Ass.re alla mobilità prof. Giusto
Catania, il dirigente del Servizio Mobilità Urbana
ing. Dario Di Gangi, l’ing. Roberto Biondo, l’ing.
Marco Ciralli e l’arch. Silvana Chirco.
L’attività si svolgerà on-line, i partecipanti
potranno registrarsi,
trasmettendo una mail
all’indirizzo:
assessoratomobilita@comune.palermo.it

