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Domenica 16 settembre
Ore 17.30  Giardino Graziella Fava - via Milazzo

 SCOPRICICLETTA laboratorio su creatività e ciclo-meccanica per bambini dai 4 
agli 11 anni a cura di Associazione Le Ortiche - nell’ambito della rassegna Made in 
Manifattura - organizza Dry-Art col contributo del Quartiere Porto-Saragozza.

Martedì  18 settembre
Ore 17.30  Parrocchia San Silverio / Parco Olivo - via Murri 148 

 MISSIONE CITTÀ! spettacolo comico sull’educazione stradale per bambini dai 4 agli 11 

anni a cura di Ambaradan Teatro - nell’ambito della rassegna Decori-amo - organizza 

Dry-Art col contributo del Quartiere Santo Stefano.

Ore 17.30  Giardino Graziella Fava - via Milazzo 
 SCOPRICICLETTA laboratorio su creatività e ciclo-meccanica per bambini dai 4 

agli 11 anni a cura di Associazione Le Ortiche - nell’ambito della rassegna Made in 
Manifattura - organizza Dry-Art col contributo del Quartiere Porto-Saragozza.

Mercoledì  19 settembre
Ore 10.00-13.00   CUBO - Centro Unipol Bologna (Piazza Vieira De Mello)
 CAMBIAMO STRADE Workshop di presentazione della ricerca nazionale rea-

lizzata da Unipolis con il progetto sicurstrada. Uno studio dell’attuale stato 
della sicurezza sulla strada degli anziani, in rapporto alle altre fasce d’età, con 
una proiezione dei dati fino al 2050. Interverranno: Marisa Parmigiani, di-
rettrice di Unipolis; Fausto Sacchelli, responsabile del progetto sicurstrada; 
Gianluigi Bovini, statistico; Afro Salsi, geriatra; Paolo Perego, Unità di Ricerca 
in Psicologia del Traffico Università cattolica del Sacro Cuore. 

 Si confronteranno, fra gli altri: SPI-Cgil, FNP-Cisl, UILP-Uil, Auser, Federconsu-
matori, Fiab, ANP-Cia, FIPAC, Senior Italia FederAnziani, FISU, CNA Pensionati, 
Legacoopsociali, ANPAS, Gruppo Hera, Forum Terzo Settore, Oss. sicurezza 
stradale Emilia-Romagna, ADA. 

 Per informazioni: info@sicurstrada.it; sicurstrada.it 
 Per iscrizioni: bit.ly/sicurstrada-emw2018
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Giovedì 20 settembre
Ore 9.30-13.00  Oratorio San Flippo Neri, via Manzoni 5 

 Una capillare rete di ricarica al servizio della mobilità elettrica: problemi 
e soluzioni. Corso di formazione per amministratori, urbanisti, architetti, 
geometri e ingegneri promosso dall’Anci Emilia-Romagna con il patrocinio del 
Comune di Bologna. 

 Organizzazione e coordinamento tecnico-scientifico: Vaielettrico Srl. 
 Sponsor: Hera, Banca di Bologna e Ducati Energia.

 Ore 14.00-18.30  Oratorio San Flippo Neri, via Manzoni 5 

 MOBILITÀ ELETTRICA, A CHE PUNTO SIAMO? NUOVI PROGETTI E SVILUPPI, 
workshop nell’ambito dell’evento nazionale Bologna per la mobilità elettrica 
e innovativa, organizzato dal Comune di Bologna con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Bologna e del Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della 
seconda conferenza E-Mob e del progetto Life Prepair.

 Per informazioni e iscrizioni: info@clickutilityonearth.it Tel 051-2960894.

Ore 18.00  Casa delle Associazioni del Baraccano - via Santo Stefano 119/2  

 LETTURE PEDALATE, reading con poeti, narratori e musicisti - nell’ambito della 

rassegna Baraccano Est - organizza Dry-Art col contributo del Quartiere Santo 

Stefano. 

Venerdì  21 settembre
Ore 9.00-13.30   Oratorio San Flippo Neri, via Manzoni 5

 MOBILITY AS A SERVICE E SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ, workshop 

nell’ambito dell’evento nazionale Bologna per la mobilità elettrica e innovativa, 

organizzato dal Comune di Bologna con il patrocinio della Città Metropolitana 

di Bologna e del Ministero dell’Ambiente. 

 Per informazioni e iscrizioni: info@clickutilityonearth.it Tel 051-2960894.

Ore 17.30   Giardino Graziella Fava - via Milazzo

 SCOPRICICLETTA laboratorio su creatività e ciclo-meccanica per bambini 

dai 4 agli 11 anni a cura di Associazione Le Ortiche - nell’ambito della  

rassegna Made in Manifattura - organizza Dry-Art col contributo del Quartiere 

Porto-Saragozza.



Ore 18.00  Casa delle Associazioni del Baraccano - via Santo Stefano 119/2 

 LETTURE PEDALATE: reading con poeti, narratori e musicisti - nell’ambito della 

rassegna Baraccano Est - organizza Dry-Art col contributo del Quartiere Santo 

Stefano.

Ore 21.00  Sede di Fiab Bologna - Monte Sole Bike Group, via Polese 24

 LETTURE CICLISTICHE: voci dei soci e libere interpretazioni. A cura di Fiab 

Bologna - Monte Sole Bike Group.

Sabato 22 settembre

MOBILITY ARENA
Le istituzioni presentano nell’ambito del progetto Life Prepair:
Piazza Maggiore  - INFOPOINT ISTITUZIONALE
Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della Città metropolitana di Bologna, ha 
l’obiettivo strategico di rendere il nostro territorio più attrattivo attraverso elevati livelli di 
qualità urbana e vivibilità e una mobilità più facile, più sicura, meno inquinante.
Perché ciò sia possibile il PUMS mette in campo azioni che consentano ai cittadini di scegliere 
la soluzione migliore per ogni loro spostamento puntando sulla rete del Trasporto Pubblico 
Metropolitano e favorendo le forme di mobilità sostenibile.

Il PON Metro 2014-2020 è un programma dei Fondi Strutturali Europei per lo sviluppo e la 
coesione territoriale della comunità: nuovi spazi da rigenerare e da vivere, servizi digitali, 
maggiore inclusione sociale e sostenibilità. Grazie al sostegno del PON, Bologna si arricchirà nei 
prossimi anni di nuovi servizi e infrastrutture per la mobilità:
• Consolidamento e arricchimento della Velostazione che diverrà un hub completo di servizi 

per i ciclisti. 
• Riqualificazione ed estensione della rete dei percorsi ciclabili.
• Semafori intelligenti e più sicuri con strumenti per facilitare l’attraversamento dei pedoni.



 Ore 10.00 - 19.00   Servizio di marchiatura bici presso stand L’Altra Babele
 Incisione del telaio con sistema SECURMARK e rilascio del certificato che 

attesta la proprietà della bici.

 A cura di Comune di Bologna e Tper.

Ore 10.00-19.00  - Piazza Maggiore presso spazio dedicato

 #chiguidanonbeve
 L’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-

Romagna, in partnership con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada 

basta sangue sulle strade Onlus, presenta #chiguidanonbeve, una pista 

elettrica a quattro corsie con auto telecomandate, per sensibilizzare al 

tema della sicurezza stradale, attraverso il gioco. Sarà possibile gareggiare 

indossando gli occhiali alcolemici, particolari visori che simulano lo stato di 

ebbrezza per far comprendere quanto sia rischioso guidare sotto l’effetto 

dell’alcol. Saranno distribuite brochure informative sulle conseguenze penali 

dell’omicidio stradale, corredate da etiltest monouso. 

 A cura dell’Osservatorio per l’educazione stradale della Regione Emilia 
Romagna.

 Mi muovo anche in città

 Dal 1° settembre 2018, chi possiede un abbonamento ferroviario annuale 

e mensile sopra i 10 chilometri con partenza e/o destinazione da una 

delle 13 città dell’Emilia-Romagna con più di 50mila abitanti: Bologna, 

Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Forlì, 

Rimini, Carpi, Faenza, Imola, potrà viaggiare gratuitamente sui bus urbani 

delle stesse città. 

 A cura di Regione Emilia Romagna.



Sabato 22 settembre 

Ore 9.00 e ore 16.00. Velostazione Dynamo, via Indipendenza 71/z 

 Tour delle Mura: storia, arte e bellezza lungo la tangenziale delle 
biciclette Il tracciato un tempo occupato dalla cinta muraria che a 
partire dal XIII secolo e fino all’inizio del 1900 ha circondato l’abitato 
cittadino, dal 2015 ospita una vera e propria infrastruttura ciclabile: la 
Tangenziale delle biciclette, un itinerario che corre lungo tutte le mura 
che delimitano il centro storico, un percorso protetto per visitare la città 
da un nuovo punto di vista. Partecipazione a offerta libera. Possibilità 
di noleggio bici. Numero massimo per tour: 20 pax. Prenotazione 
obbligatoria:  simona@dynamo.bo.it. 

 A cura di Dynamo Velostazione.

Ore 10.00 - 17.00. Piazza Maggiore, crescentone
 Pedalo in sicurezza
 Corso di guida sicura per bambini e ragazzi. 
 A cura della Polizia Municipale di Bologna. 

Ore 10.00 - 18.00 Piazza Maggiore presso stand dedicato 

 Ciclo-officina Esperti ciclo-meccanici saranno a disposizione per piccole 
riparazioni e la messa in sicurezza della bici, rimborsando il costo dei pezzi di 
ricambio utilizzati.   

 A cura di L’Altra Babele.

Ore 10.00 - 19.00 Piazza Maggiore presso stand dedicato 

 Galleria multimediale “La sicurezza si fa strada”, dove i visitatori potranno 
vedere e ascoltare i progetti (manifesti, video, canzoni) che hanno 
partecipato alla prima edizione dell’omonimo contest nazionale della 
Fondazione Unipolis su sicurezza stradale e mobilità sostenibile rivolto ai 
giovani dai 14 ai 20 anni. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza del CUBO 
mobile (con contenuti multimediali sul tema) e nello spazio di sicurstrada 
e CUBO i visitatori potranno inoltre provare il tappeto ebbrezza/droghe 
e gli occhiali VR (attraversamento pedonale/attraversamento pedone 
al passaggio a livello). I visitatori potranno ricevere inoltre informazioni 
riguardo alle attività didattiche sulla sicurezza che CUBO svolgerà nella 
stagione invernale, rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

 A cura di Fondazione Unipolis, col progetto sicurstrada  e CUBO, Centro Unipol 
Bologna.



Ore 10.00 - 19.00 Piazza Maggiore presso stand dedicato e lungo il crescentone 

 Tper presenta, insieme alla società mista pubblico privata, OMNIBUS, 

l’innovativo servizio di car sharing elettrico Corrente, che sarà possibile testare 

in Piazza Maggiore sabato 22 settembre nella Mobility Arena. Tper presenterà 

inoltre lo sviluppo dei servizi del TPL nell’ambito della mobilità elettrica. 

 

Ore 10.00-19.00 Locali della Casa delle Associazioni al Baraccano e i Giardini 

 Leila CiapLab, laboratori di artigianato e kids corner sulla cargo bike, a cura 

dell’Associazione Leila. Ingresso gratuito. 

Ore 10.00-14.00 Piazza Maggiore presso spazio dedicato 

 Mobility Mistery: the Ultimate Quiz Game. Come ti muovi e come vorresti 
muoverti in città? Forma la tua squadra rispondendo alle domande facili, 
difficili o difficilissime del megaquiz. In palio premi e divertimento assicurato! 
Partecipazione gratuita. 

 Per informazioni e prenotazioni: info@salvaiciclistibologna.it
 A cura di: Salvaiciclisti Bologna. 

Ore 11.00  Piazza Maggiore presso stand dedicato

 Conferenza stampa: la mobilità sostenibile e il mercato. Il ruolo delle 
concessionarie per lo sviluppo della mobilità sostenibile.  

 Intervengono: Irene Priolo, Assessore alla mobilità del Comune di Bologna; 
Pietro Maresca Presidente Federazione Concessionarie Confcommercio 
Ascom Bologna; Cristina Fazioli Vicepresidente Federazione Concessionarie 
Confcommercio Ascom Bologna. Giancarlo Tonelli, Direttore Generale 
Confcommercio Ascom Bologna.   Modera: Gian Primo Quagliano Presidente 
Centro Studi Promotor.

 A  cura di Federazione Concessionarie Confcommercio Ascom Bologna.



Ore 12.00   Piazza Maggiore presso stand dedicato

 BELLA MOSSA 2018. Chi si muove bene si premia - premiazione delle scuole 

che hanno partecipato all’iniziativa “Bella Mossa” nel corso dell’anno 2018 

- promossa da SRM, Reti e Mobilità, Agenzia per la mobilità e il trasporto 

pubblico locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di 

Bologna.  Per info: www.bellamossa.it 

Ore 15.30  Piazza Maggiore, partenza da spazio dedicato

 “In bici alla scoperta di Bologna” una passeggiata nei luoghi meno conosciuti 

della nostra città. Partenza da spazio dedicato in Piazza Maggiore alle ore 

15.30.  Per info e dettagli: www.montesolebikegroup.it

 A cura di Fiab Bologna - Monte Sole Bike Group. 

Ore 10.00 - 19.00 Piazza Maggiore, presso stand dedicato 

 Tesseramento Fiab 2019 

Ore 16.00 Piazza Maggiore, presso stand dedicato 

 MISSIONE CITTÀ! spettacolo comico sull’educazione stradale per bambini 

dai 4 agli 11 anni a cura di Ambaradan Teatro.

 Organizza l’Associazione Culturale Dry-Art.

Ore 17.30 - 19.00  Piazza Maggiore, presso stand dedicato

 ASTA DI BICI, con la particolarità della vendita basata sul criterio dell’estro e 

della simpatia.  

 A cura di L’Altra Babele.



Ore 10.00 - 19.00 Piazza Maggiore presso stand dedicato

 Emilia 4 , l’auto solare progettata e costruita dall’Università di Bologna,  è 

la prima auto a energia solare italiana a 4 posti a vincere l’American Solar 

Challenge nel 2018. Emilia 4 è il risultato di un progetto finanziato dalla 

Regione Emilia-Romagna con i fondi POR-FESR, con l’obiettivo di sviluppare 

un’auto solare unica nel suo genere. Progettazione e costruzione sono state 

quindi mirate ad ottenere un veicolo efficiente e leggero. La carrozzeria e 

il telaio sono realizzati interamente in materiali compositi ultraleggeri 

(fibra di carbonio, kevlar) e la forma è stata studiata per minimizzare 

la resistenza aerodinamica. La riduzione del peso ha riguardato anche 

componenti elettrici e meccanici, ogni singola parte è stata progettata 

utilizzando materiali impiegati in campo aerospaziale o in competizioni 

automobilistiche, come leghe di alluminio e titanio. Emilia 4 pesa circa 

300 kg, utilizza un pannello fotovoltaico di 5 mq, raggiunge la velocità 

massima di 100 km/h e ha un’autonomia di 500 km in assenza di sole.  

A cura di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

Dalle ore 20.30 Locali della Casa delle Associazioni al Baraccano e i Giardini 

 Moti a Luogo, progetto che vuole indagare gli aspetti antropologici e poetici 

del concetto di spostamento, partendo dalla suggestione del testo “Le vie 

dei canti” di B. Chatwin: “L’atto di attraversare lo spazio nasce dal bisogno 

naturale di muoversi. Il camminare. Da questa semplice azione si sono 

sviluppate le più importanti relazioni che l’uomo intreccia con il territorio”. 

Ingresso gratuito. A cura della compagnia di teatro danza Ablativa.



Ore 20.30-22.30 Parco della Montagnola 

 Gara riservata alle bici pieghevoli con ruota 20! 

 Che tu abbia una Brompton, una Graziella o una pieghevole Decathlon, 

al Trofeo della Montagnola sono tutti ammessi, per pedalare, divertirsi e 

condividere una serata insieme. Quota di partecipazione: 10 Euro. 

 Per informazioni e iscrizioni simona@dynamo.bo.it. 

 A  cura di Dynamo Velostazione, Salvaiciclisti-Bologna, Ciclista Urbano.



Istituzioni

Gold sponsor
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In collaborazione con:

Nell‘ambito di:

  

Aics Bologna, Dry-art, FIAB Bologna - Monte Sole Bike 
Group, L’Altra Babele, Salvaiciclisti Bologna, Associazione 
Leila, Casa delle Associazioni al Baraccano, Ciclista Urbano, 
Velostazione Dynamo.


