
L’Amministrazione Comunale, l’Università degli Studi di
Palermo, l’AMAT e varie Associazioni attive sul territorio
sui temi della mobilità sostenibile, raccogliendo l’invito
della Commissione Europea, promuovono dal 16 al 22
settembre 2015 la Settimana della Mobilità
Sostenibile. 
Sono previste una serie di iniziative per incoraggiare i
cittadini a “scegliere il giusto mix” di mezzi di trasporto
per spostarsi in città, individuando  soluzioni che
comportano risparmi  di  tempo e denaro e che
contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria, oltre a
rendere la città più vivibile per tutti.
Per l’edizione 2015, infatti, è stato scelto lo slogan
“Scegli. Cambia. Combina.” che è rivolto a
promuovere l'intermodalità e la giusta combinazione di
mezzi di trasporto come scelta strategica per migliorare
la mobilità urbana. 
Info:  www.comune.palermo.it 

Scegli
Cambia

Combina

SETTIMANA EUROPEA
DELLA  MOBILITÀ
SOSTENIBILE
16 - 22 settembre 2015Dipartimento di ingegneria civile, 

ambientale, aerospaziale, dei materiali

Assessorato alla  Partecipazione, 

Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità
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Le iniziative

#ecoNVERTITI 
Social contest fotografico
Fatti un selfie con una persona che difficilmente ti aspetteresti di
trovare su una bicicletta o altri mezzi di trasporto pubblici e
sostenibili. Accompagna la foto con un commento, possibilmente
ironico, che ne faccia intendere la storia, e ne motivi la scelta.
Dal 16 al 22 settembre

“Il trafficO2 siamo noi!”
La grande sfida della mobilità sostenibile
Squadre di cittadini saranno impegnate in una sfida organizzata da
Palermo Ciclabile FIAB in collaborazione con Push.  Vincerà chi
percorrerà il maggior numero di chilometri utilizzando mezzi di
trasporto sostenibile sui percorsi urbani: bus, bicicletta, car sharing
e car pooling. I chilometri percorsi saranno rilevati grazie all’app
TrafficO2.
Dal 16 settembre al 15 ottobre

Ecoguida
Gli autisti dell’AMAT saranno impegnati in alcune giornate
formative che li vedranno alle prese con la simulazione di guida
“ecologica” presso il Laboratorio della Scuola Politecnica
dell’Università degli Studi di Palermo.
Nei giorni 16, 17, 18 e 21 settembre 

Laboratorio mobile per il
monitoraggio dell’aria
Gli esperti della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo
posizioneranno un Laboratorio mobile per monitorare la qualità
dell’aria in due punti del centro storico.
Piazza Bologni e Piazza Peranni, dal 16 settembre al 16
ottobre

Mercoledì 16 settembre
La città  futura
L’Amministrazione comunale incontra la cittadinanza per fare il
punto sui cantieri aperti e le ripercussioni,
presenti e future, sulla mobilità cittadina. 
Ex Real Fonderia alla Cala, ore 18.00 

17 settembre - Giretto d’Italia
Campionato nazionale di ciclabilità urbana
Volontari di Legambiente, VeloLove ed Euromobility daranno vita,
dalle 6.00 alle 10.00, ad una serie di check point per monitorare
gli spostamenti in bici per andare a lavoro. Verranno coinvolti
dipendenti comunali, personale e studenti delle scuole
palermitane.

Giovedì 17 settembre

“Living street” 
Concorso di idee per giovani universitari abbinato  ad un  seminario
sul tema “Condividere lo spazio pubblico stradale e renderlo
accessibile”. 
Università degli Studi di Palermo, Aula Magna Margherita
De Simone, V.le delle Scienze ed.8, dalle ore 14.00 alle
17.30

La città pedonale
Amministratori comunali, esperti, cittadini e associazioni
discuteranno dell’esperienza delle pedonalizzazioni nel centro
storico della città e delle iniziative future per una città più vivibile.
Ex Real Fonderia alla Cala, ore 18.00 

Venerdì 18 settembre

Tutti a scuola con il Pedibus 
Un “autobus umano”,  con tanto di capolinea e fermate, autisti e
controllori. Riparte il progetto curato dall’Assessorato alla Scuola e
rivolto ad educare i bambini a camminare a piedi e scoprire
l’importanza del movimento per il benessere psico-fisico  della
persona.  Molti bambini si recheranno a scuola a piedi  tutti  insieme,
con genitori  e  nonni  nel ruolo  di “autisti”accompagnatori,
“salendo” e “scendendo” alle
“fermate” poste in prossimità di
alcune scuole primarie.
Dal 17 settembre

La città ciclabile
Il Piano della mobilità dolce del Comune di Palermo sarà oggetto
di discussione fra tecnici comunali, docenti universitari ed altri
esperti del settore.
Università degli Studi di Palermo, Aula Giuseppe Capitò,
Presidenza Ingegneria, ore 9.30

Annibale, il serpente sostenibile
Euromobility presenta la  versione italiana del progetto europeo
“Traffic Snake Game”, campagna volta ad incoraggiare bambini
e genitori ad andare a scuola a piedi o in bicicletta. 
Liceo G.Galilei, Via Danimarca 54, ore 10.00 

Lunedì 21 settembre

Martedì 22 settembre

La città sicura
La Polizia Municipale incontra i cittadini per un dibattito sui temi
dell’educazione e sicurezza stradale e del rispetto del
Codice della Strada. 
Ex Real Fonderia alla Cala, ore 18.00  

18 settembre - Bike to Work Day
“Chi sceglie la bici merita un premio”
Giornata nazionale promossa dalla FIAB per valorizzare l’uso della
bici negli spostamenti casa - lavoro - scuola.
Verranno premiati coloro che, in questa
giornata, arriverà in bici negli uffici comunali
e nelle scuole della città.

20 settembre - Car free Day
“Una giornata senz’auto”
Una vasta area della città sarà chiusa al traffico veicolare, con

numerose iniziative volte a
valorizzare la vivibilità di strade e
piazze senza le auto.

La “greenway” che verrà
Un percorso ciclopedonale  sul tracciato di una ferrovia dismessa
unirà Palermo a Monreale per valorizzare l’itinerario arabo
normanno Unesco. Lo presentano alla città, le associazioni
Palermo Ciclabile FIAB, Addio Pizzo e Parco Villa Turrisi.
Ex Real Fonderia alla Cala, ore 17.30 

Le giornate

Selle di stelle
In bici di notte per riscoprire la città pedalando in tutta sicurezza.
Una “classica” che unisce promozione della ciclabilità, divertimento
ed educazione ambientale organizzata da Palermo Ciclabile FIAB.   
Piazza Ruggero Settimo, ore 21.00

Domenica 20 settembre
“3 P” Padre Pino Puglisi
Pedalata organizzata da NonSoloSterrato e Circolo parrocchiale San
Gaetano e SS. Maria del Divino Amore, per riscoprire i luoghi cari a
Padre Puglisi.
Piano della Cattedrale, ore 9.00 

Gli eventi
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