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Programma
Venerdì     10 aprile

Auditorium Biagi / Salaborsa h 10-18
Workshop formativo per amministratori e tecnici comunali sulla progettazione di interventi di 
moderazione del traffico. Organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, l’’evento consente ai
partecipanti di acquisire 5 crediti formativi professionali.
Coordinano:
Matteo Dondè  – Urbanista e architetto 
Giuseppe Piras  – Rete Mobilità Nuova
Luca Pasquali  – Urbanista e architetto
Interventi:
Dario Manuetti  e Danilo Odetto  – La città possibile
Sara Cavazzoni e LauraDegl’Incerti Tocci  – Comune di Reggio Emilia

Sala Atelier / Urban Center / Salaborsa h 10-13
Seminario sulle parole e sui linguaggi della mobilità vecchia e della mobilità nuova rivolto agli operatori 
dell’informazione. Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, l’’evento consente ai 
partecipanti di acquisire 3 crediti formativi professionali.
Intervengono:
Alberto Fiorillo  – Responsabile Aree Urbane, Legambiente
Matilde Paoli  – Redazione consulenza linguistica, Accademia della Crusca
Alberta Schiatti  – Associate Creative Director, Saatchi&Saatchi Italy

Sabato 11 aprile

Auditorium Biagi / Salaborsa piano interrato
h 10-11 Sessione plenaria
Virginio Merola , Sindaco del Comune di Bologna
Gian Luca Galletti , Ministro dell’Ambiente
Paolo Gandolfi , Commissione Trasporti della Camera
Anna Donati , Presidente del Comitato Scientifico
Alberto Fiorillo , Portavoce Rete Mobilità Nuova
Simona Larghetti , Portavoce Rete Mobilità Nuova

h 11-18 Tavoli di lavoro. 

Tavolo di Lavoro: muovere     le città  

Sala Imbeni / primo piano Palazzo d’Accursio



Coordinano: Giuseppe Piras / Alberto Fiorillo , Rete Mobilità Nuova / Andrea Colombo , Assessore alla 
Mobilità del Comune di Bologna
Relazioni introduttive di: 
Carlo Carminucci , Direttore Isfort, Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti
Raimondo Orsini , Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Stati generali della Green Economy
Giuseppina Gualtieri , Presidente Tper – Trasporto passeggeri Emilia-Romagna

Come muovere persone e merci nella città condivisa? Dall’auto di proprietà alla socialità dello 
spostamento: car sharing, tpl, condivisione di mezzi. Il tavolo fa dialogare tra loro amministratori locali, 
aziende di trasporto pubblico, associazioni, organizzazioni di categoria, cittadini per definire le soluzioni 
migliori per muovere con efficienza le persone e le merci in ambito urbano e perturbano.

Tavolo di lavoro:     muoversi nello spazio pubblico

Sala Tassinari / Palazzo d’Accursio piano terra

Coordinano: Matteo Dondè , Urbanista e architetto / Alfredo Bellini , Bicizen.it
Relazioni introduttive di: 
Matteo Dondè
Alfredo Bellini

Come condividere lo spazio urbano e renderlo universalmente accessibile? Il tavolo coinvolge chi si 
occupa di socialità, spazio pubblico, accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

Tavolo di lavoro: muovere il turismo

Sala Atelier / Salaborsa secondo piano

Coordinano: Paolo Pinzuti , Bikeitalia.it / Pierluigi Musarò , Università degli Studi di Bologna / Debora 
Sanna , Officine Kairòs
Relazioni introduttive di: 
Lorenzo Salvia , giornalista del Corriere della Sera e saggista
Franco Iseppi , Presidente Touring Club Italiano 

La mobilità nuova nel turismo: trend, limiti, esigenze e opportunità del settore, finanziamenti europei. Il 
tavolo è aperto ai tour operator, gli albergatori e ricettori, gli enti di promozione locale, le pro loco, i 
blogger e i giornalisti del settore, gli amministratori e i tecnici.

Tavolo di lavoro: muoversi in sicurezza

Sala Anziani / primo piano Palazzo d’Accursio
Coordinano: Alfredo Drufuca , Polinomia /Edoardo GalatolaResponsabile sicurezza e ufficio legislativo, 
FiabOnlus

Relazioni introduttive di: 
Valter Dondi , Direttore Fondazione Unipolis
Alfredo Giordani , Coordinatore Vivinstrada

La sicurezza stradale reale con l’obiettivo morti zero. Questo tavolo è indirizzato alle associazioni, alle 
fondazioni, agli urbanisti, ai professionisti, agli osservatori e alle amministrazioni interessate alla 
promozione della sicurezza stradale.

Tavolo di lavoro: muovere l’infanzia

Sala del Dentone / Palazzo d’Accursio piano terra

Coordinano: Vanessa Pallucchi , Responsabile settore scuola e formazione Legambiente / Luciano 
Ventura , Legambiente



Relazioni introduttive di: 
Giulio Cederna , Save The Children
Anna Becchi  – Bike To School 

Come incide nella salute fisica ed emotiva dei nostri bambini il modo in cui si spostano e vengono tra-
sportati? Come possiamo organizzare città e servizi a misura di bambino? Il tavolo è aperto alle associa-
zioni, ai cittadini, pedagoghi e professionisti del settore, ricercatori e promotori del benessere dell’infan-
zia.

Ai tavoli di lavoro partecipano i membri del Comita to Scientifico: 
Anna Donati , presidente Comitato Scientifico, esperta tutela del territorio e mobilità sostenibile, presi-
dente onoraria Co.Mo.Do
Maria Berrini , Amministratore Unico dell’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio del Comune Milano
Lorenzo Bertuccio , Direttore Scientifico Euromobility
Francesco Ferrante , Vicepresidente Kyoto Club
Giovanni Ginocchini , Direttore Urban Center Bologna
Alessandro Meggiato , Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Reggio Emilia 

Domenica     12 aprile

Auditorium Biagi / Salaborsa piano interrato

Intervento di apertura  del Vice Ministro ai trasporti e alle infrastrutture
sen. Riccardo Nencini  

Presentazione della "Carta di Bologna" :
i coordinatori dei cinque tavoli di lavoro del sabato illustrano le proposte emerse dai vari gruppi tematici

Discussione finale
con rappresentanti di Governo, Parlamento e Città

* Durante tutta la durata della manifestazione presso l’Auditorium Biagi troverete, sempre attivo, un 
punto informativo e d’incontro, dove potete accedere alla registrazione.


