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     La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile - ESS (8-14 novembre 2010), 
organizzata sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, giunge quest’anno 
alla sua sesta edizione ed è dedicata al tema della Mobilità. 
 
    L’iniziativa si inquadra nel DESS - Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-
2014, la campagna mondiale proclamata dall’ONU e coordinata dall’UNESCO allo scopo di 
costruire società più eque ed armoniose, orientate al rispetto del prossimo, del pianeta e delle 
generazioni future. 
 
     Circa 500 le iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale che animano la “Settimana ESS 
2010” realizzate grazie all’entusiasmo e all’attivismo di tutti quei soggetti (istituzioni, enti locali, 
scuole, associazioni, università etc.) impegnati a diffondere ad ogni livello la “cultura della 
sostenibilità”, intesa nel senso più ampio di istruzione, formazione, informazione, sensibilizzazione.  
 
     Inquinamento, pianificazione urbana, cambiamenti climatici, veicoli ecologici, aree pedonali e 
ciclabili, trasporti inter-modali, pedaggi urbani, democrazia partecipata, sicurezza, consumi e 
alimentazione a “chilometro zero”, salute sono le tematiche affrontate dagli aderenti alla 
“Settimana” nell’ambito di laboratori creativi, escursioni, mostre, spettacoli, dimostrazioni pratiche, 
convegni con lo scopo di diffondere le competenze, le sensibilità, le conoscenze e le capacità 
necessarie per promuovere la cultura della mobilità sostenibile. 
 
     La manifestazione è annunciata e presentata dal Convegno inaugurale “La Settimana UNESCO 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2010 – Focus Mobilità” (Roma - Chiostro della Facoltà di 
Ingegneria - Sapienza Università di Roma, 5 novembre 2010) al quale parteciperanno rappresentanti 
delle Istituzioni ed esperti in materia di mobilità sostenibile. Il Convegno, evento centrale della 
“Settimana” organizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO in collaborazione 
con CTL - Centro per il Trasporto e la Logistica di Sapienza Università di Roma, è stato realizzato 
grazie al sostegno di partner quali Telecom Italia, FEEM - Fondazione ENI Enrico Mattei, ACI - 
Automobile Club d’Italia, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Tecnologie 
dell’Informazione, BEST - Board of European Students of Technology. 
 
     La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile si svolge sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e con il sostegno di Poste Italiane.  
 
     Il programma nazionale è stato curato da Lorenzo Cristofaro, Marianna Mallardi, Alberto 
Malberti, Giulia Chigini, Ardita Pemaj, Greta Stefanel, Francesca Castiglia, Chiara Mussi, Céline 
Rivoire-Vicat.   



 2



 3

Indice 
 

INIZIATIVA CENTRALE (7) 
 

INIZIATIVE DIFFUSE IN DIVERSE REGIONI (8) 
 

ABRUZZO (10) 
L’Aquila (10) 

Chieti (11) 
Pescara (12) 
Teramo (13) 

 
BASILICATA (15) 

Potenza (15) 
 

CALABRIA (16) 
Catanzaro (16) 
Cosenza (17) 
Crotone (23) 

Vibo Valentia (24) 
 

CAMPANIA (25) 
Benevento (25) 

Caserta (25) 
Napoli (26) 
Salerno (28) 

 
EMILIA ROMAGNA(28) 

Bologna (28) 
Cesena (34) 
Ferrara (35) 
Modena (37) 
Parma (39) 

Piacenza (39) 
Ravenna (39) 

Reggio Emilia (41) 
Rimini (42) 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA (43) 

Gorizia (43) 
Pordenone (44) 

Trieste (46) 
Udine (52) 

 
LAZIO (63) 
Roma (63) 

Frosinone (68) 
Latina (69) 
Viterbo (69) 



 4

 
LIGURIA (70) 

Genova (70) 
 

LOMBARDIA (72) 
Bergamo (72) 
Brescia (72) 
Como (73) 
Lodi (73) 

Milano (74) 
Monza (77) 
Pavia (78) 

Varese (80) 
 

MARCHE (81) 
Ancona (81) 

Ascoli Piceno (90) 
Fermo (92) 

Macerata (92) 
Pesaro e Urbino (96) 

 
MOLISE (100) 

Campobasso (100) 
Isernia (100) 

 
PIEMONTE (101) 

Cuneo (101) 
Torino (101) 

 
PUGLIA (103) 

Bari (103) 
Barletta-Andria-Trani (107) 

Brindisi (111) 
Foggia (112) 
Lecce (113) 

Taranto (114) 
 

SARDEGNA (116) 
Cagliari (116) 
Nuoro (117) 

Ogliastra (118) 
Oristano (118) 

 
SICILIA (119) 
Agrigento (119) 
Catania (119) 

Enna (120) 
Messina (121) 
Palermo (120) 
Siracusa (123) 
Trapani (127) 



 5

 
TOSCANA (129) 

Arezzo (129) 
Empoli (129) 
Firenze (130) 

Grosseto (131) 
Lucca (131)) 

Massa – Carrara (132) 
Pisa (132) 

 
TRENTINO - ALTO ADIGE (133) 

Bolzano (133) 
 

UMBRIA (133) 
Terni (133) 

 
VENETO (134) 

Padova (134) 
Treviso (137) 
Venezia (139) 
Verona (139 

Vicenza (140) 



 6

INIZIATIVA CENTRALE 
 
 
Titolo: Convegno inaugurale della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
2010 – Focus Mobilità 
Tipologia attività: Convegno 
Data/e: 5 novembre, ore 10.00 – 17.30  
Dove: Roma, Chiostro della Facoltà di Ingegneria – Sapienza Università di Roma, Via Eudossiana 18 
Organizzato da: Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
In collaborazione con: CTL – Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica di Sapienza 
Università di Roma 
Partner: Telecom Italia; FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei;  ACI – Automobile Club d’Italia; 
Università di Milano – Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione, BEST – Board of European 
Students of Technology.  
Destinatari: cittadinanza, pubbliche amministrazioni, studenti e insegnanti, operatori di settore 
Contatti: Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – Federica Rolle, Francesco Tognana, 
Filippo A. Delogu – Tel (+39) 06 68 73 713/23; int. 208/211 – federica.rolle@esteri.it; 
svsostenibile.unesco@esteri.it – www.unescodess.it; www.unesco.it  
Descrizione sintetica:  Il Convegno inaugurale della Settimana UNESCO di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile del 2010 ha come tema centrale la Mobilità. Attraverso la partecipazione di 
autorevoli esperti e rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della ricerca e della società civile, si 
intende fare il punto sui dati più significativi di studi e ricerche e sulle pratiche più innovative, con 
particolare riferimento alle nuove tecnologie applicate alla mobilità. L’attenzione sarà altresì 
focalizzata sull’importanza del ruolo che l’educazione e l’informazione svolgono nella diffusione 
delle conoscenze e delle best practices necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.  
Il Professor Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
presenta il Convegno. Dopo il saluto di Luigi Frati, Rettore della Sapienza Università di Roma, 
sono stati invitati ad intervenire accademici ed esperti in tema di mobilità sostenibile, tra cui, nel 
corso della prima Sessione su “Studi e ricerche”, Corrado Clini, Vittorio Cogliati Dezza, Roger 
Persson, Stefania Borgo, Vincenzo Naso, Silvia Brini, Maria Pia Valentini, Luigi Di Matteo e, nel 
corso della seconda Sessione sui “Progetti”, Francesco Filippi, Carlo Brancati, Fabio Orecchini, 
Cristiano Re, Andrea Costa, Francesca Sartogo e Francesco Tonucci. Interverranno inoltre Gianni 
Mattioli, Massimo Scalia e Aurelio Angelini, Presidenti del Comitato Nazionale per il Decennio 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile si svolge sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e con il sostegno di Poste Italiane. 
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INIZIATIVE DIFFUSE IN DIVERSE REGIONI 
 
 
Titolo: Concorso Nazionale “Immagini per la Terra”- XIX edizione “Noi Giovani Reporter del 
Cambiamento Climatico 
Tipologia attività: Concorso 
Data/e: 8-14 novembre 2010 
Organizzato da: Green Cross Italia ONG - Onlus 
Con il patrocinio di: Presidenza della Repubblica, Presidenti del Senato e della Camera dei 
Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 
e del Mare, dell’Istruzione, delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali, dello Sviluppo 
Economico, degli Affari Esteri, dei Beni e Attività Culturali, della Commissione Nazionale Italiana 
per l’Unesco, della Croce Rossa Italiana e LifeGate. 
Destinatari: Studenti, insegnanti 
Contatti: Isabella Bruschi/ 06 36 00 43 00 
/concorso@immaginiperlaterra.it/www.immaginiperlaterra.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa veicola valori di conoscenza e protezione della biosfera, delle 
interazioni delle attività umane con gli ecosistemi, delle possibilità di sviluppo e benessere legate ad 
un giusto rapporto tra Uomo e Natura. Il progetto è stato concepito come un concorso a premi, dove 
i vincitori devolveranno le somme in denaro a progetti di “solidarietà ambientale”. I ragazzi 
sceglieranno i beneficiari della vincita, mettendo alla prova il loro spirito critico e di analisi. 
Altre località: tutte le regioni 
L’iniziativa rappresenta un momento dell’ampio progetto 
 
 

Titolo: Viva la terra! Fai anche tu: fai la differenza - promozione speciale progetto 
Tipologia attività: progetto di educazione ambientale 
Dove: Italia 
Data: 8 novembre 
Organizzato da: FAI - Fondo Ambiente Italiano 
In collaborazione con: Ferrero 
Con il patrocinio di: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie 
Contatti: Sara Clerici/02 46 76 15 279/02 46 76 15 284/scuola@fondoambiente.it/www.faiscuola.it  
Descrizione sintetica: Il kit multimediale VIVA LA TERRA! contiene sezioni dedicate ai veicoli 
ecologici, nuove tecnologie e fonti di energie alternative, cambiamenti climatici e riduzione CO2, 
consumi e alimentazione a chilometri zero. Gli studenti sono invitati a compilare schede didattiche 
a scuola e a casa, a cimentarsi in test interattivi e a ideare un eco-plan di classe (impresa di rispetto 
ambientale). Durante la Settimana ESS il kit verrà presentato a oltre 20.000 scuole e insegnanti 
d'Italia attraverso l'invio di una Newsletter elettronica. 
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Titolo: La biodiversità che unisce 
Tipologia attività: Lezione didattica 
Dove: In tutta Italia 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Federparchi - Europarc Italia 
In collaborazione con: Institut Klorane 
Con il patrocinio di: Cont Down 2010  
Destinatari: Scuole Primarie 
Contatti: Villani Maria / 0651604940 / promozione.federparchi@parks.it 
Descrizione sintetica:  Il progetto vuole sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sul tema 
della biodiversità vegetale, dell'importante ruolo rispetto ai cambiamenti climatici. In particolare, si 
vuole diffondere saperi e comportamenti virtuosi, creare sensibilità. La Federparchi invierà agli 
insegnanti delle classi aderenti al progetto un manuale didattico appositamente ideato. Gli 
insegnanti, gli operatori delle Aree Protette e i Farmacisti realizzeranno una lezione o un laboratorio 
didattico nelle classi aderenti. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Vividaria -Piante Amiche, 
organizzato da Federparchi  - Europarc Italia in collaborazione con Institut Klorane  - Fondazione 
senza scopo di lucro.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Vividaria 
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ABRUZZO 
 

L’Aquila 
 
Titolo: Mobilità dolce e Turismo Sostenibile: La Riserva del Salviano e il Trenino del Liri. 
Tipologia attività: Tavola rotonda, seminario 
Data/e: 11 novembre, ore 9.30-13.00 
Dove: Avezzano 
Organizzato da: Associazione Il Salviano  
In collaborazione con: Cooperativa Sherpa 
Con il patrocinio di: Assessorato all'Ambiente del Comune di Avezzano 
Destinatari: Studenti, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Sergio Rozzi/ 33581 38 614/338 24 20 
337/info@sergiorozz.it/www.laviadeimarsi.it/www.progettopas.com  
Descrizione sintetica: Giovedì 11 novembre 2010 si terra presso il Centro Natura Marsica in Via 
Cesare Battisti 63/67, un seminario con proiezione in anteprima del documentario La Riserva del 
Monte Salviano: uno scrigno di Biodiversità nel cuore dei Parchi d'Abruzzo".  
L’iniziativa ha finalità educativo-formative, per promuovere, far conoscere e valorizzare il contesto 
territoriale della Riserva Naturale Regionale, prestando particolare attenzione al Trenino di Liri 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto La via dei Marsi 
 
 
 
Titolo: MUSè nuovo museo paludi Celano  
Tipologia attività: Mostra 
Dove:  Celano 
Data: 10 novembre 
Organizzato da: Direzione regionale B.C.P.-MUSè nuovo museo paludi Celano 
Con il patrocinio di: Ministero Beni Culturali e Ambientali 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Geltrude Di Matteo/0863 790357/geltrude.dimatteo@beniculturali.it/www.musepaludi.it  
Descrizione sintetica: Il convegno vuole avere una finalità educativa e formativa,  legata al 
contesto culturale e territoriale con il coinvolgimento di diversi attori. Si promuoveranno fonti di 
mobilità alternativa, si parlerà di salute e sicurezza e di riduzione di CO2. Nella stessa giornata si 
parlerà dell'importanza di riciclare rifiuti e verrà inaugurata una mostra di oggetti fatti con materie 
riciclate. 
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Chieti 

Titolo: Piedibus, pinocchio in bicicletta 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; Evento espositivo; Laboratorio 
formativo/didattico 
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Chieti 
Data/e: 8 novembre  
Organizzato da: Direzione Didattica 3° Circolo - Via Pescara,211 Chieti 
In collaborazione con: Comune di Chieti, Vigili urbani, Fed. ciclistica italiana, 
C.S.I.,C.C.R.R.,genitori volontari 3° circ. 
Con il patrocinio di: Comune di Chieti 
Destinatari: Studenti/Insegnanti; famiglie; amministratori locali; cittadinanza 
Contatti:Antonella Di Giammarino/ antonella.digiammarino@istruzione.it 
Descrizione sintetica: Viene rilanciato per il 2° anno consecutivo il progetto piedibus che 
coinvolge alcune classi del Terzo Circolo, la Polizia Municipale, le famiglie ed il gruppo dei 
“Volontari, genitori e amici del Terzo Circolo”, i Vigili urbani in pensione, il Comune di Chieti. 
Con i promotori del Progetto di Educazione Motoria  “Pinocchio in Bicicletta” saranno avviate 
alcune classi pilota alla conoscenza ed all’uso della bicicletta grazie alla collaborazione della 
Federazione Italiana Ciclismo. Infine si distribuiscono e diventano operativi i tesserini del 
“Paladino Civico” e “Le Multe Morali”, presentate a settembre durante l’iniziativa “Puliamo il 
mondo” curata in collaborazione con Legambiente, con il Comune di Chieti e tutte le Scuole 
Primarie e Secondarie della città. Le tre iniziative verranno “lanciate” nei sei plessi del Circolo 
autonomamente in orari diversi, alla presenza dei genitori.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Piedibus e rientra nella campagna Pinocchio in 
bicicletta promossa da Federazione Ciclistica Italiana  
 
 
 
Titolo: Mobilitiamoci 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico; lezione didattica 
Dove: Abruzzo, San Giovanni Teatino, Chieti 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni Teatino 
In collaborazione con: Comune di San Giovanni Teatino 
Con il patrocinio di: Comune di San Giovanni Teatino 
Destinatari: Studenti delle scuole 
Contatti: Dirigente Scolastico Prof. Alfredo Schiazza; Docente Referente Prof. Arch. Mauro 
Latini/085 44 61 242/085 44 61 
242/comprensivosangiovanniteatino@legalmail.it/www.istitutocomprensivosgt.it/ 
Descrizione sintetica: Temi affrontati: riduzione della congestione, pedaggi urbani, limitazioni 
della circolazione, tariffazioni, car sharing, car pooling, piani aziendali di spostamento casa/lavoro, 
tecnologie per la gestione dei flussi veicolari, trasporto inter-modale ecc.; salute e sicurezza, 
rapporto tra traffico, inquinamento e salute, percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, riduzione 
dell’incidentalità, benefici salutari del trasporto non motorizzato, protezione dall’inquinamento 
delle aree pedonali e ciclabili etc; pianificazione urbana/territoriale integrata e governance 
partecipata; cambiamenti climatici e riduzione CO2. 
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Titolo: Una boccata d'aria                                                                                                                           
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica 
Dove: Abruzzo, Provincia di Chieti, Pretoro 
Data/e: 8-9-10-11-12 novembre 
Organizzato da: il grande faggio, Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale - Legambiente                      
In collaborazione con: Scuole della Provincia di Chieti 
Con il patrocinio di: Regione Abruzzo; Infea Abruzzo                                                                                
Destinatari: studenti, insegnanti, cittadinanza 
Contatti: Fabrizio Chiavaroli/0871 89 8143/335 59 95 
995/info@ilgrandefaggio.it/www.ilgrandefaggio.it 
Descrizione sintetica: le attività prevedranno il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, con 
l’obiettivo di prendere coscienza dell’esistenza di indicatori di qualità ambientale; saper valutare e 
misurare un fenomeno da impatto antropico ed il relativo danno a salute ed ambiente; acquisire 
abilità di osservazione ed analisi scientifica; stimolare i partecipanti a formulare ipotesi e soluzioni 
per il miglioramento della qualità dell’aria.                                                                                                               
 
 

Pescara 
 
Titolo: Tutti a scuola con...pedibus! 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione , laboratorio formativo/didattico 
Dove: Abruzzo, Provincia di Pescara, Bussi sul Tirino 
Data/e: 10 novembre  
Organizzato da: CEA Il Bosso  
Destinatari: Studenti 
Contatti: 085 9808009/filomena@ilbosso.com/www.ilbosso.com  
Descrizione sintetica: Il Pedibus è uno scuolabus che va a piedi. Ha fermate e orari, viaggia con il 
sole, con la pioggia e con la neve. Per un giorno genitori e nonni volontari accoglieranno i bambini 
ai capolinea. Ad ogni fermata altri bambini completeranno il pedibus fino all'arrivo a scuola. Tutti i 
bambini e gli accompagnatori indosseranno indumenti o oggetti ad alta visibilità. Il Pedibus è il 
modo più divertente ed ecologico di andare a scuola, per far scoprire il quartiere ai bambini, per 
riempire le strade di risate e allegria, promuovere e facilitare la conoscenza tra i bambini di classi 
diverse. 
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Titolo: In bicicletta sulla Maiella 
Tipologia attività: Escursione e Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Caramanico Terme 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: CEA Majambiente 
Con il patrocinio di: Comune di Caramanico Terme 
Destinatari: Studenti  delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, Insegnanti, 
Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Soc. Coop. Majambiente/0859 22343/ 
3462367076/majambiente@tin.it/www.majambiente.it  
Descrizione sintetica: Si vuole sensibilizzare la cittadinanza ed il turista all'utilizzo di mezzi di 
trasporto non inquinanti anche e soprattutto quando si visitano luoghi quasi incontaminati come 
quelli alle pendici della Majella, all'interno di un parco nazionale. Si propone pertanto un'escursione 
in bicicletta che si snoderà attraverso il seguente percorso: Caramanico-Decontra-Valle 
Giumentina-Colle Paterno-Caramanico. Partenza alle ore 9:00 da Caramanico (Pe) presso il Centro 
visitatori della Valle dell'Orfento. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Le Migliori Energia per lo sviluppo sostenibile  
 
 

Teramo 
 
Titolo: Energy @ Bike  
Tipologia attività: Convegno , dimostrazione di soluzioni pratiche , evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico , lezione didattica , seminario formativo 
Dove: Abruzzo, Teramo 
Data/e: 8/13 Novembre 
Organizzato da: .I.I.S. "Alessandrini - Marino" - Via San Marino, 12 - 64100 Teramo 
In collaborazione con: ARAEN della Regione Abruzzo, Assessorato Ambiente Energia Provincia 
di Teramo, Comune di Teramo 
Con il patrocinio di: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo 
Destinatari: Studenti, insegnanti, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Almerindo Capuani/0861 411762 / 347 6336891/iti.teramo@tin.it  
Descrizione sintetica: Sarà inaugurato il sistema completo di bike sharing che dal prototipo 
realizzato dall'istituto nel Maggio 2010 si è trasformato in due postazioni diverse per realizzare e 
sperimentare il bike sharing elettrico. Il sistema sperimenta alcune innovazioni tecnologiche e le 
modalità di comunicazione, formazione e informazione effettuato attraverso il mondo della scuola. 
Le innovazioni riguardano la bici elettrica, la sua ricarica durante lo stazionamento, la pensilina con 
impianto fotovoltaico,il sistema di video sorveglianza e il dispositivo GIS-GPRS installato su ogni 
bici. Sarà anche sperimentato il software integrato di gestione bike sharing, video sorveglianza e 
GIS-GPRS. Durante la settimana si svolgeranno esercitazioni con le classi dell'istituto e alcune 
scuole medie. Lunedì 8 novembre si terrà la presentazione e l’avvio del progetto Energy School, 
mentre giovedì 11 novembre sarà presentato il prototipo del progetto Energy@bike 2009 nella sua 
evoluzione. Le scuole medie del capoluogo saranno coinvolte nelle iniziative. Nei pomeriggi della 
settimana sarà disponibile il laboratorio per le tecnologie sostenibili. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Energy @ Bike  
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Titolo: Le forme della Mobilità Sostenibile 
Tipologia attività: Convegno 
Dove:  Giulianova 
Data/e: 12 novembre 
Organizzato da: Centro Educazione Ambientale Legambiente Giulianova 
In collaborazione con: Assessorato Mobilità Sostenibile  
Con il patrocinio di: Comune di Giulianova 
Destinatari: Studenti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Francesca Morgante /0859 189865 /329 1523459 /info@legambientegiulianova.it/ 
www.legambientegiulianova.it  
Descrizione sintetica: Il Centro Educazione Ambientale Legambiente Giulianova intende 
promuovere forme di mobilità alternativa tramite un dibattito sulle forme di mobilità adottate o in 
sperimentazione quali bike sharing, pedibus, bicibus. L'evento si terrà presso il Sottobelvedere 
Giulianova Paese il 12 novembre alle ore 18.00. 
 
 
 
Titolo: Dal mare alla torre: nuovi percorsi nel paesaggio urbano 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, manifestazione 
sportiva/ricreativa 
Dove: Abruzzo, Teramo, Martinsicuro 
Data/e: 13-14 novembre  
Organizzato da: Archeoclub d’Italia Onlus sede di Martinsicuro 
In collaborazione con: C.E.A. Scuolablu di Martinsicuro 
Con il patrocinio di: Comune di Martinsicuro 
Destinatari: Studenti, famiglie, cittadinanza 
Contatti: C.E.A. Scuola Blu/0861 760202/info@scuolablu.it/www.scuolablu.it 
Descrizione sintetica: l’intento della manifestazione è quello di incentivare l’utilizzo di mezzi 
ecologici, per percorrere itinerari del territorio inediti, ma importanti dal punto di vista storico, 
artistico e ambientale. Attraverso un approccio multimediale si presenteranno realtà del territorio 
che sono escluse dai circuiti urbani. Il progetto ha l’ambizione di inserirsi in un più ampio 
programma di riqualificazione urbana con creazione di nuovi percorsi di turismo sostenibile e 
itinerari di viabilità cittadina. In particolare il 13 novembre alle ore 1730 presso l’Antiquarium di 
Castrum Truentinum (Largo Il Torrione Martinsicuro) verranno presentati itinerari naturalistici, 
storico-artistici, enogastronomici percorribili con vari mezzi a cura di associazioni locali. Lo scopo 
è far conoscere realtà produttive del territorio per favorire il commercio a km 0. 
Il 14 novembre alle 9.45 presso il molo nord di MartinsicuroPasseggiata si effettuerà una escursione 
in bicicletta dalla foce del fiume Tronto alla Torre CarloV, sede dell’Antiquarium, una delle 
principali realtà culturali del territorio difficilmente raggiungibile con mezzi alternativi. Saranno 
effettuate delle tappe intermedie presso importanti emergenze architettoniche. 
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BASILICATA 

 
Potenza 

 
Titolo dell'iniziativa: Mobilità sostenibile in aree naturali protette o di elevata valenza ambientale 
Tipologia attività: Concorso, Tavola rotonda/seminario 
Dove: Venosa, Museo archeologico. 
Date:  13 novembre  
Organizzato da: Club Unesco del Vulture 
In collaborazione con: Regione Basilicata, Comune di Venosa, Comunità Montana Alto Bradano, 
Gal Vulture-Alto Bramani 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuola media e superiore, Studenti universitari, 
Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi, Associazioni e centri di educazione ambientale. 
Contatti: Maurizio Lazzari/  0971/427326/ e-mail m.lazzari@ibam.cnr.it /web 
www.vultureunesco.it  
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’iniziativa prevede un bando di Concorso di idee sullo 
studio e la progettazione sulla mobilità sostenibile in aree antropizzate ed aree naturali protette e/o 
di elevata valenza ecologica nel rispetto delle preesistenze ambientali. Il concorso sarà rivolto a 
studenti di scuola media e superiore, studenti universitari e neo laureati,  singoli professionisti, 
associazioni ambientaliste, CEA. Il 14 novembre presso il museo archeologico del Castello del 
Balzo a Venosa si svolgerà un seminario tematico con tavola rotonda sulla tematica dell’iniziativa e 
verranno premiati i vincitori del concorso di idee. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale 
promossa dalla FICLU (www.ficlu.it) e consiste nell’adesione ad un progetto pilota denominato “La 
settimana italiana della mobilità sostenibile: misure di controllo e proposte di mitigazione degli 
impatti”. 
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CALABRIA 

Catanzaro 
 
Titolo dell'iniziativa: Mobility Day: Esempio di Studio ed Analisi della Mobilità Sostenibile nella 
Provincia di Catanzaro 
Tipologia: Convegno 
Dove: Provincia di Catanzaro 
Date: 9 novembre 
Organizzato da: Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
In collaborazione con: Europe Direct Provincia di Catanzaro 
Con il Patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, 
Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza tutta, Architetti, Ingegneri, Agronomi, 
Economisti. 
Contatti: Rosalba Donato/ 0961 84471/ r.donato@provincia.catanzaro.it web 
/www.provincia.catanzaro.it    
Descrizione sintetica dell’iniziativa: . L’evento, aperto al pubblico e a cui saranno invitati tutti i 
cittadini prevedrà anche un dibattito con gli esperti e gli amministratori pubblici presenti. Il tema 
affrontato sarà la Mobilità sostenibile nella Provincia di Catanzaro sia in senso generale sia 
applicata alle varie categorie di utenti. Saranno infatti affrontate le problematiche di mobilità e le 
soluzioni possibili per i cittadini, per le scuole, per l’università, per le imprese e per gli enti 
pubblici. L’obiettivo del Convegno è quello di evidenziare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’esistenza di un problema di mobilità sostenibile nella Provincia che riguarda tutti e che 
interessa tutte le zone, sia quelle rurali che quelle urbane. Il  Convegno tenderà inoltre a veicolare 
l’informazione dell’importanza strategica nell’adottare misure e comportamenti tendenti verso una 
sostenibilità della mobilità che vuol dire rendere più vivibile l’ambiente anche e soprattutto per le 
generazioni future, a vantaggio della qualità della vita. 
 
 
 
Titolo: La mobilità sostenibile nella provincia “metropolitana” di Catanzaro - Proposte progettuali - 
Tipologia attività: Convegno/concorso 
Dove: Catanzaro     
Data: 10 novembre                                      
Organizzato da:  Club Unesco Catanzaro 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti:  Teresa Gualtieri/ 0961 741762/ 339 5092341/tgualtieri@virgilio.it/ 
www.clubunescocatanzaro.it  
Descrizione sintetica: Durante il convegno verrà trattato il tema della mobilità sostenibile nella 
pianificazione della provincia di Catanzaro. Verrà proposto un concorso rivolto alle scuole 
incentrato sulla preparazione di un elaborato che verta sulla necessità di promuovere la mobilità 
sostenibile. All’interno del convegno saranno premiati i migliori tre elaborati presentati dalle 
scuole.  
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Cosenza 
 
Titolo: TraffiCosenza per una Mobilità Sosteniblile – Promozione trasporto pubblico locale 
Tipologia attività: Manifestazione culturale/mostra  
Dove: Cosenza     
Data: 8/9/10 novembre                                    
Organizzato da: Assessorato alla Mobilità  
In collaborazione con: Polizia Municipale; Biblioteca Nazionale; Museo dei Bretti e degli Enotri; 
Galleria Nazionale (Palazzo Arnone) 
Con il patrocinio di: 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministrazioni locali e tutta la cittadinanza 
Contatti:  Alfredo Ammirato/ 09 84 81 32 18/ a.ammirato@comune.cosenza.it/  
www.comune.cosenza.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale della pianificazione 
grazie alla quale la città di Cosenza ed il competente Assessorato sta tentando di conciliare da un 
lato lo sviluppo economico della città e l’accessibilità del suo territorio e dall’altro la qualità della 
vita e la tutela ambientale per un traffico scorrevole nelle città. Non esistendo un’unica soluzione al 
problema della congestione, si dovrebbe dunque rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso 
dell’automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Si dovrebbe 
permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamento grazie a combinazioni efficienti di varie 
modalità di trasporto. E’ stato dimostrato che la congestione può essere attenuata anche con sistemi 
“intelligenti” e flessibili di regolazione del traffico stradale. Nella città di Cosenza il sistema di 
trasporto di persone si basa essenzialmente su servizi fissi tradizionali come autobus e mezzi 
privati. Si vuole quindi incentivare l’uso dei mezzi pubblici intervenendo essenzialmente su due 
linee d’azione: da una parte attraverso progetti mirati e dall’altra rendendo il servizio più efficiente 
ed economicamente più vantaggioso, anche grazie ad iniziative quali incentivi economici alle fasce 
più deboli di cittadini, istituzione di navette sperimentali a servizio di quartieri della città sprovvisti 
di copertura, servizi informativi ai cittadini con l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: TraffiCosenza “ per una Mobilità Sosteniblile” Presentazione progetto Bike 
Sharing con distribuzioni bici comunali 
Tipologia attività: Manifestazione culturale/Mostra 
Dove: Cosenza 
Date:  11 novembre 
Organizzato da: Assessorato alla Mobilità  
In collaborazione con: Settore Lavori Pubblici e Settore Trasporti e Mobilità 
Destinatari dell'iniziativa: studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali e cittadinanza 
Contatti: Alfredo Ammirato/ 0984 813218/  a.ammirato@comune.cosenza.it/ 
www.comune.cosenza.it/ Anna Gagliardi /  0984 813506 / a. gagliardi@comune.cosenza.it  
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale della 
pianificazione grazie alla quale la città di Cosenza ed il competente Assessorato sta tentando di 
conciliare da un lato lo sviluppo economico della città e l’accessibilità del suo territorio e dall’altro 
la qualità della vita e la tutela ambientale per un traffico scorrevole nelle città. Non esistendo 
un’unica soluzione al problema della congestione, si dovrebbe dunque rendere più attraenti e sicure 
le alternative all’uso dell’automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi 
pubblici. Si dovrebbe permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamento grazie a combinazioni 
efficienti di varie modalità di trasporto. E’ stato dimostrato che la congestione può essere attenuata 
anche con sistemi “intelligenti” e flessibili di regolazione del traffico stradale. 
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Titolo dell'iniziativa: TraffiCosenza “ per una Mobilità Sosteniblile” Sicurezza Stradale 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Evento espositivo, Mostra 
Dove: Cosenza 
Date:  11 novembre 
Organizzato da: Assessorato Alla Mobilità  
In collaborazione con: Polizia Municipale 
Destinatari dell'iniziativa: studenti universitari,  insegnanti, famiglie, amministratori locali 
cittadinanza 
Contatti: Dott. Alfredo Ammirato/ 0984 813218/  a.ammirato@comune.cosenza.it/ 
www.comune.cosenza.it 
Anna Gagliardi /  0984 813506 / a. gagliardi@comune.cosenza.it / www.comune.cosenza.it  
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale della 
pianificazione grazie alla quale la città di Cosenza ed il competente Assessorato sta tentando di 
conciliare da un lato lo sviluppo economico della città e l’accessibilità del suo territorio e dall’altro 
la qualità della vita e la tutela ambientale per un traffico scorrevole nelle città. Non esistendo 
un’unica soluzione al problema della congestione, si dovrebbe dunque rendere più attraenti e sicure 
le alternative all’uso dell’automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi 
pubblici. Si dovrebbe permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamento grazie a combinazioni 
efficienti di varie modalità di trasporto. E’ stato dimostrato che la congestione può essere attenuata 
anche con sistemi “intelligenti” e flessibili di regolazione del traffico stradale. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: TraffiCosenza “ per una Mobilità Sosteniblile” ….in bus ai musei 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Evento espositivo, Mostra 
Dove: Cosenza 
Date:  11 novembre 
Organizzato da: Assessorato Alla Mobilità  
In collaborazione con: Polizia Municipale; Biblioteca Nazionale; Museo dei Bretti e degli Enotri; 
Galleria Nazionale (Palazzo Arnone) 
Destinatari dell'iniziativa: studenti universitari,  insegnanti, famiglie, amministratori locali 
Cittadinanza, associazioni  
Contatti: Dott. Alfredo Ammirato/ 0984 813218/  a.ammirato@comune.cosenza.it/ 
www.comune.cosenza.it/ Anna Gagliardi /  0984 813506 / a. gagliardi@comune.cosenza.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale della pianificazione 
grazie alla quale la città di Cosenza ed il competente Assessorato sta tentando di conciliare da un 
lato lo sviluppo economico della città e l’accessibilità del suo territorio e dall’altro la qualità della 
vita e la tutela ambientale per un traffico scorrevole nelle città. Non esistendo un’unica soluzione al 
problema della congestione, si dovrebbe dunque rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso 
dell’automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Si dovrebbe 
permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamento grazie a combinazioni efficienti di varie 
modalità di trasporto. E’ stato dimostrato che la congestione può essere attenuata anche con sistemi 
“intelligenti” e flessibili di regolazione del traffico stradale. 
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Titolo: Mobilità Sostenibile e Sicurezza 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Laboratorio 
formativo/didattico 
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Cosenza 
Data/e: 13 
Organizzato da: AiFOS - Associazione Italiana Formatori Sicurezza sul Lavoro 
In collaborazione con: Arpacal, Amaco Spa, Club Unesco Cosenza, Parola Di Vita, Doppia 
Corsia, Alessco; 
Con il patrocinio di: Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza 
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Gianpaolo Caputo / 0984 23222 / 3387024718/ gianpaolo.caputo@libero.it / www.aifos.it 
Descrizione sintetica: le iniziative prevedono la diffusione telematica nazionale della Settimana 
UNESCO attraverso il portale dell’AiFos in cui saranno disponibili tutte le informazioni sugli 
eventi in programma con banner dedicati; la diffusione a livello nazionale materiali relativi alle 
iniziative tramite mailing list; la diffusione della campagna a mezzo stampa locale (attraverso il 
 settimanale di informazione: Parola di Vita e la rivista Doppia Corsia); la costituzione a livello 
nazionale del Gruppo di Studio per la Sicurezza nella Mobilità Sostenibile, con lo scopo di 
sostenere l’attività di sicurezza della Pubblica Amministrazione nell’ambito della mobilità 
sostenibile, attraverso idee, iniziative e supporti scientifici; la promozione, educazione, 
sensibilizzazione, formazione e nello specifico l’allestimento di stand nella città di Cosenza. 
L'iniziativa rientra nella campagna Mobilità Sostenibile e Sicurezza promossa da AiFOS. 
 
 
 
Titolo: Automobili e mobilità sostenibile: un connubio possibile? 
Tipologia attività: Convegno 
Dove: Calabria, Cosenza, Rende 
Data: 12 novembre 
Organizzato da: Università della Calabria 
In collaborazione con: CEDAM Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – 
Laboratorio Territoriali provincia di Cosenza 
Con il patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari: Studenti scuole; studenti universitari; amministratori locali; insegnanti cittadinanza 
Contatti: Franca Fucile/0984 46 53 53/cedam@unical.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede un convegno aperto a tutti sul tema del rapporto tra 
trasporto privato e tutela dell’ambiente e ha come obiettivo favorire la presa di coscienza da parte 
dei cittadini dei danni per l’ambiente e per la qualità della vita che comporta un sistema di mobilità 
tutto basato sull’auto privata. La sede del convegno è presso la sala delle conferenze del Rimuseum 
in Via Cavour 1. La data del convegno è fissata per il 12 novembre 2010 con inizio alle ore 16:00. 
Nell’ambito del convegno sono previsti gli interventi anche dei rappresentanti delle aziende 
produttrici di automobili che illustreranno le strategie aziendali per la produzione di macchine meno 
inquinanti.  
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Titolo dell'iniziativa: Convegno “Mobilità sostenibile e mezzi pubblici in Calabria” 
Tipologia: Convegno 
Date: 11 novembre  
Dove : Rende 
Organizzato da: Università della Calabria 
In collaborazione con: Cedam - Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – 
Laboratorio Territoriali provincia di Cosenza  
Con il Patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, 
Insegnanti, Amministratori locali, Operatori e rappresentati delle aziende di trasporto, enti locali e 
Cittadinanza tutta. 
Contatti:Franca Fucile /0984 465353/  cedam@unical.it / www.unical.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’iniziativa prevede un convegno aperto a tutti sul tema del 
trasporto pubblico sostenibile. La sede del convegno è presso la sala delle conferenze del 
Rimuseum – Via Cavour 1 Rende. La data del convegno è fissata per il 13 novembre 2010 con 
inizio alle ore 16:00.  
Il tema affrontato riguarda i programmi di mobilità sostenibile portati avanti dalle azienda di 
trasporto pubbliche e le soluzioni adottate (utilizzo di mezzi elettrici, a basso impatto ambientale, 
percorsi, ecc.). Nell’ambito del convegno sono previsti gli interventi anche dei rappresentanti delle 
aziende di trasporto regionali. L'iniziativa rientra nel progetto Sistema Regionale INFEA Regione 
Calabria. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Laboratorio didattico “Mobilità sostenibile, precauzioni e comportamento 
sulla strada” 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Date: 8-14 novembre 
Dove : Rende 
Organizzato da: Università della Calabria 
In collaborazione con: Cedam Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – Laboratorio 
Territoriali provincia di Cosenza  
Con il Patrocinio di: Regione Calabria 
Contatti:Franca Fucile/ 0984 465353/ e-mail cedam@unical.it/  www.unical.it 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, operatori e rappresentati 
delle aziende di trasporto, enti locali. 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Dopo una introduzione sull’educazione stradale e sulle regole 
per una mobilità sostenibile, inizierà un gioco. I ragazzi divisi in squadre giocheranno cercando di 
intuire qual è il mezzo che possono utilizzare per arrivare in uno stesso posto nello stesso tempo, ma 
inquinando di meno. Per ogni mezzo meno inquinante utilizzato verrà attribuito alle squadre un 
diverso punteggio ed alla fine del gioco vincerà la squadra più ecologicamente preparata. L’attività 
è dedicata agli studenti delle scuole primarie, secondarie inferiori e superiori. L'iniziativa rientra nel 
progetto Sistema Regionale INFEA Regione Calabria. 
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Titolo: La storia della bicicletta 
Tipologia attività: Mostra 
Dove: Calabria, Cosenza, Rende 
Data: 8-14 novembre 
Organizzato da: Università della Calabria 
In collaborazione con: CEDAM Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – 
Laboratorio Territoriali provincia di Cosenza 
Con il patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari: Studenti scuole; studenti universitari; insegnanti; famiglie; cittadinanza 
Contatti: Franca Fucile/ 0984 46 53 53/cedam@unical.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede la realizzazione di una mostra dedicata alla storia della 
bicicletta. La mostra è organizzata con pannelli espositivi che raccontano la storia di questo mezzo 
di trasporto. Verranno inoltre esposti alcuni esemplari di bicicletta, dalle bici d’epoca a quelle più 
moderne fino a quelle con la pedalata assistita. La mostra è visitabile durante tutta la Settimana 
presso il CEDAM Via Cavour – 1, Rende (CS) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Sono possibili visite 
guidate alla mostra previa prenotazione.  
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Laboratorio didattico Inquinamento dell’aria 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Date: 8-14 novembre 
Dove: Rende 
Organizzato da: Università della Calabria 
In collaborazione con: CEDAM Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – 
Laboratorio Territoriali provincia di Cosenza  
Con il Patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, operatori e rappresentati 
delle aziende di trasporto, enti locali. 
Contatti: Franca Fucile /0984 465353/ e-mail cedam@unical.it/ www.unical.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Obiettivo del laboratorio, organizzato sotto forma di gioco, 
sarà sensibilizzare i bambini al problema dell’inquinamento. L’attività organizzata coinvolgerà gli 
alunni nel ricomporre gli strati dell’atmosfera, individuare i principali inquinanti e proporre le 
possibili soluzioni . Alla fine del gioco tutte le buone pratiche individuate sono sistemate su un 
tabellone ed attraverso attività di brainstorming e conversazione si stimolerà la riflessione sui 
comportamenti collettivi ed individuali. L’attività è destinata agli alunni delle scuole primarie. 
L'iniziativa rientra nel progetto Sistema Regionale INFEA Regione Calabria. 
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Titolo: “E la ruota fu”  lezione spettacolo sulla mobilità sostenibile                              
Tipologia attività: Manifestazione culturale  
Dove: Rende        
Data: 8 – 14 novembre                                    
Organizzato da: Università della Calabria  
In collaborazione con: CEDAM Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – 
Laboratorio Territoriali provincia di Cosenza, Asilo Marameo  
Con il patrocinio di: Regione Calabria 
Destinatari: Studenti delle scuole e famiglie. 
Contatti: Franca Fucile /0984 465353/ e-mail cedam@unical.it/ www.unical.it 
Descrizione sintetica: La lezione-spettacolo “E la ruota fu” è un viaggio attraverso l’evoluzione dei 
mezzi di trasporto su ruota. I due narratori raccontano la storia (a modo loro: la verità si mescola 
sempre alla finzione), ma a turno diventano anche personaggi (la tartaruga, il cavallo, il bue, il 
motociclista, l’automobilista isterico). Si parte dall’età della pietra, quando, grazie all’ingegno di 
uomini illuminati, nasce la prima ruota. Dopo il carro trainato dai buoi e l’uomo inventa la 
bicicletta. “La storia corre” e dopo l’incontro con le civiltà venute dal mare cresce il desiderio di 
conoscere mondi lontani e di andare sempre più veloce. La scoperta del petrolio va in questa 
direzione perché porta alla costruzione dei mezzi a motore. La macchina ti consente di andare 
liberamente dove vuoi, ma diffonde nell’aria quel fumo nero “Che ti oscura la vista e ti si deposita 
nei polmoni”. Quali le possibilità che abbiamo per sconfiggere smog e traffico in città?  

I due narratori ci indicano piccole soluzioni, per far riflettere bambini e adulti e lasciarli con una 
speranza: è ancora possibile migliorare la qualità della vita nei nostri centri urbani. 
 
 
 
Titolo: Le Vie Della Mobilità 
Tipologia attività: Convegno, escursione, laboratorio formativo/didattico, lezione didattica, mostra 
Dove: Calabria, Provincia di Cosenza, Trebisacce 
Data/e: 8-14 Novembre  
Organizzato da: Istituto Comprensivo "C. Alvaro" 
Destinatari: /Studenti/Insegnanti 
Contatti: Leonardo Rago/09 8151280  
Descrizione sintetica: Presso la scuola dell'infanzia e primaria sarà affrontato il tema della 
sicurezza alimentare, con l’intento di informare e sensibilizzare i giovani studenti sull’acquisto di 
prodotti alimentari a km zero nonchè sui rischi domestici del gas e dell'elettricità. La scuola 
secondaria di primo grado si occuperà della sicurezza nell'ambiente domestico e scolastico, della 
sicurezza alimentare, delle coltivazioni biologiche e dell’importanza dell’acquisto di prodotti 
alimentari a km zero. Verranno inoltre affrontati i temi dell’inquinamento ambientale e delle nuove 
tecnologie nonché dei trasporti ecologici. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Ed.Ambient. All'insegna dello Sviluppo Sostenibile 
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Crotone 
 
Titolo dell'iniziativa: Distretto Locale per la Mobilità Sostenibile; Io mi nutro a zero CO2 
Tipologia attività: Convegno, Evento espositivo 
Dove : Crotone 
Date: 13-14 novembre 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale della Provincia di Crotone 
(LEA Kroton) 
In collaborazione con:  
Con il Patrocinio di: Amministrazione Provinciale di Crotone  
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie. Insegnanti, Famiglie, 
Amministratori locali, Cittadinanza tutta e Associazioni Professionali Agricole. 
Contatti: Giuseppe Celsi  /0962 952650/ 335 7618174/ g.celsi@provincia.crotone.it/ 
www.provincia.crotone.it / www.galkroton.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: la Provincia di Crotone è riconosciuta quale Distretto 
Energetico regionale per la ricerca, lo sfruttamento, la produzione e l’occupazione. Il modello di 
sviluppo proposto per la nascita del D.E. si basa - tra l’altro - sullo sviluppo della filiera agro-
energetica (biomasse e biocombustibili). 
Si intende lanciare le attività di comunicazione e presentare i programmi e i progetti per il Distretto 
Energetico Regionale della provincia alla cittadinanza ed agli attori locali, con un convegno che si 
terrà giorno sabato 13 novembre.  
L’iniziativa rientra nelle attività programmate del programma regionale “Interventi in materia di 
Informazione, Divulgazione ed Educazione Ambientale: INFEA 2010”. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Pedibus Cutro 
Tipologia attività: Convegno 
Dove: Cutro 
Date: 12 novembre 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale della Provincia di Crotone 
(LEA Kroton) 
In collaborazione con: Scuole Elementari di Cutro 
Con il Patrocinio di: Provincia di Crotone - Amministrazione Comunale di Cutro 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Insegnanti, Famiglie e 
Cittadinanza tutta 
Contatti: Giuseppe Celsi / 0962 952650/ 335 7618174/ g.celsi@provincia.crotone.it/ 
www.provincia.crotone.it / www.galkroton.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: La Scuola Elementare Statale di Cutro avvierà il “Pedibus 
Cutro”, che prevede un servizio di accompagnamento degli allievi da parte di volontari e genitori 
che predisporranno la mappa degli itinerari basati sulle esigenze delle famiglie. Si terrà inoltre un 
convegno di presentazione a cui interverranno esperti, il giorno venerdì 12 novembre con una 
dimostrazione pratica lungo un itinerario predisposto per l’occasione.  
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto Pedibus Cutro. 
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Vibo Valentia 
 
Titolo dell’iniziativa: Convegno “Trasporto eco-equo sostenibile” 
Tipologia attività: Convegno 
Data: 13 novembre 
Dove: Vibo Valentia 
Organizzato da: Amministrazione provinciale di Vibo Valentia 
In collaborazione con: Labtervibo - Laboratorio territoriale di educazione ambientale della 
provincia di Vibo Valentia, Nautilus Società Cooperativa  
Destinatari dell’iniziativa: Studenti scuole medie e superiori, Studenti universitari, Insegnanti, 
Amministratori locali, Cittadinanza tutta. 
Contatti: Teresa Valelà/ 0963 997258 /servambiente@libero.it/ www.provincia.vibovalentia.it  
/http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/Il_sistema_nazionale_I_N_F_E_A_.html 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’iniziativa prevede un convegno aperto a tutti sul tema del 
trasporto eco ed equo sostenibile. La sede del convegno è presso la sala del consiglio della 
Provincia di Vibo Valentia in via C.da Bitonto a Vibo Valentia. La data del convegno è fissata per il 
13 novembre 2010 con inizio alle ore 10:30. Il tema affrontato riguarda il trasporto locale 
utilizzando dei mezzi sostenibili da un punto di vista ecologico ed economico. Sarà evidenziato 
l’incoraggiamento del mezzo pubblico piuttosto che il mezzo privato individuale tramite 
l’incentivazione di mezzi a basso impatto ambientale. Da un punto di vista equo il mezzo pubblico 
deve essere fruibile per tutti i cittadini soprattutto per quelli più svantaggiati sia da un punto di vista 
economico che sociale. 
L’iniziativa rientra: in una campagna nazionale, promossa dall'INFEA 
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CAMPANIA 
 

Benevento 
 
Titolo: Benevento futura e sostenibile IV edizione 
Tipologia attività: Laboratorio formativo-didattico e Mostra 
Dove: Benevento 
Date: 8-14 novembre  
Organizzato da: Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento 
In collaborazione con: Le 13 scuole che aderiscono ai progetti scuola e volontariato 
Con il patrocinio di: Comune e Provincia di Benevento 
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Cittadinanza tutta 
Contatti: Brunella Severino/0824 310092/334 9603441/brunella@cesvob.it/www.cesvob.it  
Descrizione sintetica: Il Cesvob lancia una proposta didattica alle scuole con le quali collabora per 
sensibilizzare e diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile: il percorso a cura dei docenti, con 
la collaborazione, su richiesta, di associazioni impegnate nelle aree prescelte, tende a realizzare 
come risultato- testimonianza, un'opera realizzata con varie tecniche: un pannello oppure una 
scultura, sperimentando vari materiali, eco-compatibili o riciclati. Le opere, saranno esposte nelle 
scuole partecipanti, per essere visitate dal pubblico. Il Cesvob provvederà a fotografare le opere 
realizzate per pubblicizzarle sul proprio sito web. 
Altre località iniziativa: Le 13 scuole partecipanti sono distribuite sul territorio della provincia di 
Benevento. 
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto Benevento futura e sostenibile  
 
 

Caserta 
 
Titolo: Mobilità sostenibile e sicurezza stradale  
Tipologia attività: / Convegno / Seminario formativo 
Dove: Caserta 
Data: 8 novembre 
Organizzato da: Provincia di Caserta - Assessorato Trasporti, Mobilità, Grandi Opere e 
Innovazione tecnologica 
Con il patrocinio di: Regione Campania, Legambiente, ACI, Polizia Stradale 
Destinatari: Studenti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Luigi Maffei/0823 247 8057/0823 247 8067/ assessoremaffei@provincia.caserta.it/ 
Descrizione sintetica: La Provincia di Caserta organizza un Convegno dal Titolo “Sicurezza 
Stradale e Mobilità Sostenibile”, che si terrà nella sala consiliare della Provincia di Caserta l'8 
novembre 2010 alle ore 9.30. Ci si propone di promuovere forme di mobilità alternativa: aree 
ciclabili, promozione dell'uso della bicicletta, bike-sharing, aree pedonali etc. etc. Il Convegno non 
rappresenta un fatto isolato, piuttosto esso sarà momento conclusivo di un ciclo di Seminari 
formativi. Tali seminari si terranno il 23, 30 ottobre ed il 6 novembre 2010 in tre scuole Secondarie 
Superiori della provincia di Caserta. Il Convegno vedrà l'intervento del presidente del Club 
UNESCO Caserta, dell'Assessore ai trasporti ed alla mobilità della Provincia di Caserta, di un 
rappresentante dell'ACI, di un rappresentante della Polizia Stradale e di un rappresentante della 
Regione Campania. L'evento è rivolto a dipendenti della Pubblica Amministrazione, alla 
cittadinanza, ai rappresentanti di Aziende di Trasporto ed agli Studenti delle scuole superiori 
coinvolte nei Seminari.  
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Napoli 
 
Titolo: Remida bus a piedi 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, laboratorio formativo e 
didattico, manifestazione sportiva e ricreativa 
Data/e: 13-14 novembre 
Organizzato da: Atelier Remida  
In collaborazione con: Scuole ed associazioni del territorio, Ferrovia Circumvesuviana, Asia 
Napoli, ASL Napoli 1, Produtto 
Con il patrocinio di: Comune di Napoli, VI Municipalità 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Anna Marrone/333 32 95 215/atelieremidacampania@libero.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere nuove forme di mobilità sostenibile. Sabato 
mattina verrà organizzata una manifestazione in bicicletta e un Remida Bus a piedi che coinvolgerà 
i ragazzi delle scuole. La domenica saranno aperti al pubblico laboratori che realizzano prodotti a 
chilometri zero 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Progetto Remida 
 
 
 
Titolo: Napoli aderisce alla Settimana per la mobilità Unesco 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche , evento espositivo, manifestazione 
culturale (teatro, musica, cinema, arti..), manifestazione sportiva/ricreativa. 
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli 
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: Assessorato All'ambiente E Assessorato Alla Mobilita Urbana Del Comune Di 
Napoli 
In collaborazione con: ANEA, Agenzia Napoletana Energia Ambiente 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Barbara Capone/ 08 14 09 459/ aneainfo@tin.it/ www.anea.eu  
Descrizione sintetica: Mercoledì 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nell'area pedonale di 
P.zza Trieste e Trento, antistante i giardini di Palazzo Reale si terranno due diversi eventi. Il primo 
consiste in un’esposizione di veicoli a basso impatto ambientale (biciclette a pedalata assistita) e di 
tecnologie per lo sviluppo sostenibile. È prevista la presenza di un infopoint sulla mobilità 
sostenibile e il risparmio energetico, nell'ambito del Primo Energy Day rientrante nel Patto dei 
Sindaci. Il secondo evento prevede la  Promozione del Progetto Piedibus . 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Energy Days  
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Titolo: Napoli aderisce alla settimana per la mobilità Unesco 
Tipologia attività: Convegno , Dimostrazione di soluzioni pratiche , Evento espositivo , Lezione 
didattica , Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) , Manifestazione 
sportiva/ricreativa 
Dove: Campania, Provincia di Napoli, Napoli 
Data/e: 10 novembre  
Organizzato da: Assessorato Alla Mobilita' Urbana E Assessorato All'ambiente Del Comune Di 
Napoli 
In collaborazione con: ANEA, Agenzia Napoletana Energia Ambiente 
Destinatari: Studenti, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
Contatti: Barbara Capone/081 409459/aneainfo@tin.it/www.anea.eu  
Descrizione sintetica: Mercoledì 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nell'area pedonale di 
P.zza Trieste e Trento antistante i giardini di Palazzo Reale è prevista: l'esposizione di veicoli a 
basso impatto ambientale (biciclette a pedalata assistita) e di tecnologie per lo sviluppo sostenibile e 
infopoint sulla mobilità sostenibile e il risparmio energetico nell'ambito del Primo Energy Day del 
Patto dei Sindaci. Inoltre, in occasione della Settimana, sarà rilanciata la promozione del Progetto 
Piedibus con l’avvio del 2° itinerario con la 2° scuola aderente.  
 
 
 
Titoli:  “Che favola la vita” e Laboratorio di sicurezza stradale e di valutazione degli impatti delle 
infrastrutture viarie. 
Tipologia attività: Tavola Rotonda, Seminario, Mostra, Manifestazione Culturale 
Dove: Napoli 
Date: 9 e 12 novembre 
Organizzato da: Club UNESCO Napoli 
In collaborazione con: Librerie Paoline 
Con il patrocinio di: Librerie Paoline 
Destinatari: Cittadinanza  
Contatti: Fortunato Danise /081 7284080 /3396016122/  danisef@alice.it/ 
www.clubunesconapoli.it 
Giovanni De Sanctis / 081 449902/ 081 449140 / libreria.nad@paoline.it/ www.paoline.it 
Descrizione sintetica: Partendo dai contenuti del libro “Che Favola La Vita” dello scrittore 
Francesco Russo, che vertono sul rispetto ambientale e della vita, verranno trattati nel corso della 
tavola rotonda-seminario i temi della mobilità sostenibile nelle città e in aree naturali, con 
particolare riferimento alla tutela della vita dell’uomo. Il tutto con l’apporto del dott. Juri Rimauro 
esperto ENEA.  All'interno del laboratorio di sicurezza stradale si illustreranno in maniera 
dettagliata le attività di studio e di ricerca nell'ambito dell'ingegneria stradale e dei trasporti, 
realizzate presso il laboratorio sperimentale di sicurezza e valutazione degli impatti ambientali del 
dipartimento di ingegneria dei trasporti dell'università "Federico II" di Napoli. In particolare si fa 
riferimento a strumenti di realtà virtuale ed a modelli di simulazione microscopica del traffico 
stradale, per la valutazione degli effetti di un certo intervento progettuale o di una certa strategia di 
gestione del traffico sul sistema reale. 
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Salerno 
 
Titolo: Muoversi con intelligenza per vivere meglio 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione 
Data/e: 8-14 novembre 2010 
Organizzato da: EcoGaia 
In collaborazione con: Sportello Ambiente e Salute del Comune di Sassano 
Con il patrocinio di: Comune di Sassano 
Destinatari: Studenti, cittadinanza 
Contatti: Ottavio Romanelli/320 84 10 698/ottavior15@libero.it/ 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a  diffondere le competenze, le conoscenze e le capacità 
necessarie per costruire nuovi modi di interpretare e vivere gli spazi collettivi.  
Le attività promosse sono l’allestimento di un Punto Informativo, la distribuzione di opuscoli sulla 
mobilità sostenibile, l’invito alla cittadinanza a lasciare l’auto a casa e a scendere in piazza con 
mezzi eco-sostenibili. 
 
 
 

EMILIA ROMAGNA 
 

Bologna 
 
Titolo: Imparando la mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Bologna 
Dove: Emilia Romagna , Provincia di Bologna, Bologna 
Data/e: 8 -14 novembre 
Organizzato da: Direzione Didattica 13 Circolo 
In collaborazione con: Quartiere Santo Stefano, assistenti civici, Polizia Municipale del Quartiere 
Destinatari: Studenti, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, 
Cittadinanza, Categorie professionali.  
Contatti: Passerini Elisa/051 547460 /328 8453018/bradipoeli@fastwebnet.it 
Descrizione sintetica: con l’obiettivo di promuovere modelli di comportamento e stili di vita tesi a 
migliorare l’ambiente scolastico e la qualità della vita dentro e fuori la scuola saranno promosse 
azioni di tutela consapevoli per contribuire al mantenimento della qualità dell’ambiente nella 
condivisione di valori e principi. Si promuoverà negli alunni, nei docenti e nei genitori del Circolo 
la cultura di una mobilità sicura e sostenibile. I bambini dell’infanzia e della primaria lavoreranno 
insieme utilizzando metodologie legate all'apprendimento cooperativo (cooperative learning), 
all'apprendimento attraverso il fare (learning by doing), l'apprendimento basato sui progetti (project 
based learning), alla soluzione di problemi (problem solving) e all'apprendimento attraverso 
l'espressione delle potenzialità individuali e di gruppo 
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Titolo: Siamo nati per camminare 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Bologna 
Data/e: 12 novembre  
Organizzato da: Centro Antartide 
In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Giampiero Mucciaccio/051 260921/info@centroantartide.it/www.centroantartide.it  
Descrizione sintetica: i temi che si affronteranno saranno la promozione di forme di mobilità 
pedonale, la salute e la sicurezza, il rapporto tra traffico, inquinamento e salute, i percorsi sicuri 
casa-scuola, i benefici del trasporto non motorizzato. Verranno coinvolti i genitori dei bambini che 
frequentano le scuole elementari delle città Emiliano Romagnole nel limitare l’utilizzo delle auto 
sui percorsi casa-scuola a favore dell’andare a piedi. Sarà predisposta una una cartolina che 
riporterà una lettera aperta e un manifesto, entrambi distribuiti nelle scuole. Agli studenti verranno 
inoltre forniti dei post-it con la scritta “siamo nati per camminare” con l’invito ad attaccarli 
all’interno delle auto dei genitori e sulle auto in sosta vicino alle scuole. Il post-it sarà 
accompagnato da una cartolina che illustrerà il senso dell’iniziativa richiamando tutti alla necessità 
di camminare per la propria salute e quella dell’ambiente di tutti. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Percorsi sicuri casa-scuola  
 
 
 
Titolo: BO FOR BIKE. Asta di biciclette e ciclo-laboratori 
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico / Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Bologna 
Data/e: 8 9 10 11 12 novembre 
Organizzato da: Associazione "L'Altra Babele" 
In collaborazione con: Associazioni, Comitati, Scuole, Enti formativi, FS  
Con il patrocinio di: Regione, Provincia e Comune,  Università  
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza 
Contatti: Vito Bernardo / 389 1666792 / /info@laltrababele.it / http://www.laltrababele.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa, prevede  un’“asta pubblica di bici usate”, fornite dalle Ferrovie 
dello Stato tra quelle abbandonate in stazione, da rivendere a basso prezzo soprattutto a beneficio 
degli studenti universitari (giovedì 11 novembre, ore 14, Piazza Puntoni) e dei “laboratori teorico-
pratici di riparazione e personalizzazione creativa di biciclette”, rivolti agli alunni di 5 fra scuole 
medie e centri adolescenti della città (da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, in orario pomeridiano). Si 
vuole offrire a nuovi potenziali ciclisti l’opportunità di acquistare una bici per pochi euro, 
combattendo il mercato nero dei ricettatori; incoraggiare a comportamenti virtuosi nella mobilità gli 
studenti dell’Università e delle scuole medie, raggiungendo anche le famiglie e quindi tutta la 
cittadinanza. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto sCATENAti!  
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Titolo: Ecomove 
Tipologia attività:  Concorso istruttivo seguito da un escursione e un seminario formativo che 
sottolinea i problemi del traffico. 
Dove: Bologna 
Data/e: 8-13 novembre 
Organizzato da: Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Belluzzi”, Dirigente Prof.ssa Antonella 
Agostinis 
In collaborazione con: Centro Antartide, Fondaz. Villa Ghigi, UniBo, CNR-ISMAR Bo,ARPA-
SIMC, ATC, Comuni, Reg E.R. 
Con il patrocinio di: Regione E.R., Provincia Bologna, Comune Bologna 
Destinatari: Studenti e insegnanti, famiglie. 
Contatti: D.S. Prof.ssa Antonella Agostinis/ 051-3519711/ 
belluzzi@scuole.bo.it/http://itisbelluzzi.scuole.bo.it  
Descrizione sintetica: In collaborazione con i Comuni verrà lanciata la seconda edizione del 
Concorso per premiare la multa “moral suasion” più creativa, che verrà consegnata ai trasgressori di 
“regole” per l’uso civile di bici e moto. Inoltre in collaborazione con Centro Antartide, sarà 
lanciato un questionario on-line per indagare le criticità della mobilità della Comunità Belluzzi e la 
sua disponibilità a modificare i propri stili di vita. Infine in collaborazione con la Fondazione Villa 
Ghigi è prevista un escursione del titolo “Fuori porta in bici” che sarà un occasione per incontrare i 
partners di rete e “scoprire” il nostro paesaggio. Il 10 novembre alle ore 10:00 è previsto un 
incontro con le Aziende del territorio in Aula Magna Belluzzi per scoprire come la tecnologia può 
essere al servizio dell’uomo nella ricerca di risposte a una mobilità sostenibile. L’11 Novembre alle 
ore 10:00, in collaborazione con CNR-ISMAR Bologna è prevista la Conferenza “Facciamoci un 
giro” con i modelli per simulare il comportamento di sistemi complessi come il traffico e scoprire 
proprietà emergenti e risposte multimodali. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Ambiente: La scuola, un'impresa sostenibile.  
 
 
 
Titolo: Percorso Sicuri Casa Scuola 
Tipologia attività: Convegno  
Data: 11 novembre 
Dove: Bologna 
Organizzato da: Regione Emilia-Romagna 
In collaborazione con: Comuni Capoluogo Provincia E Centro Camina 
Destinatari:  Cittadinanza, insegnanti e amministratori locali 
Contatti: Giuliana Venturi /051 5274548 /gventuri@regione.emilia-romagna.it 
Descrizione sintetica:  La Regione Emilia-Romagna promuove un incontro rivolto ad Enti 
pubblici, Associazioni, Scuole dell’Emilia-Romagna utile per fare il punto sulle politiche regionali e 
per presentare il progetto di mobilità scolastica ciclopedonale in corso di realizzazione in nove 
Comuni capoluogo (Progetto “Percorsi sicuri casa-scuola”). L’azione dei Comuni capoluogo è volta 
più in generale alla promozione della mobilità scolastica ciclopedonale è validamente supportata 
dalla attività dei propri Centri di educazione ambientale e dall’affiancamento, in qualità di 
supervisore scientifico e metodologico, da parte della Società Camina (Città amiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza). 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto: Percorsi sicuri casa-scuola 
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Titolo: Mobilità sostenibile a Castenaso! 
Tipologia attività:  Evento espositivo con finalità educativo-formativa.                                    
Dove: Castenaso 
Data: 10 novembre 
Organizzato da: Tribu indigena Castenaso Ass. Cicloecologista FIAB 
Con il patrocinio di: Assessorato alla Cultura di Castenaso 
Destinatari: Famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Contatti: Toni Renzo / 051 605 65 39 / 335 65 66 319 / info@trservice.it / www.tribuindigena.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione, tramite un dibattito, farà luce sullo stato attuale delle 
piste ciclabili presenti sul nostro territorio e sulle prospettive per il futuro. Verranno promosse 
forme di mobilità alternative: aree ciclabili, promozione dell'uso della bicicletta. Al termine del 
dibattito, in cui ogni cittadino di Castenaso potrà esprimere la propria opinione, sarà offerto un 
rinfresco a impatto zero verso l’ambiente. 
 
 
 
Titolo: ParteciFare 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico , Mostra 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Imola 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo n.2 
In collaborazione con: CEA Bosco della Frattona 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Morara Giordano/0542 23768/dirigente@ic2imola.it/http://www.ic2imola.it  
Descrizione sintetica: Nell'ambito della Settimana ricade la Festa del Baccanale di Imola (6-21 
novembre) che coinvolge l'intera cittadinanza e il territorio della provincia scenario ideale per la 
realizzazione di eventi mirati alla promozione di comportamenti virtuosi nel campo della mobilità 
sostenibile. Sono previsti due momenti, il primo informativo e il secondo costituito da laboratori e 
zone espositive. Il momento di festa darà avvio ai nuovi progetti che vedono coinvolte scuole di 
Imola e del circondario. Attraverso queste iniziative  si vogliono promuovere nuove soluzioni, 
nuovi modi di interpretare e vivere gli spazi collettivi della scuola e i sui dintorni. Verranno 
proposte soluzioni che possano soddisfare anche le esigenze di mobilità delle società civile senza 
compromettere la qualità della vita, la salute e le risorse vitali per l’umanità.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Partecipare per una scuola eco sistemica 
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Titolo: Passo passo... tutti a scuola 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Lezione didattica / Mostra 
Date: 8-12 novembre 
Dove: Crespellano 
Organizzato da: I. C. Crespellano e Comune di Crespellano 
In collaborazione con: Polizia Municipale, Ass.Auser - Coinvolgimento dei familiari dei bambini 
Destinatari: Studenti, insegnanti e famiglie. 
Contatti: Coiro Mirella; Tagliavini Anagela /051964648; 051964353 /mirella.coiro@virgilio.it;  
mteresa.borghi@istruzione.it  
Descrizione sintetica: L'evento intende promuovere forme di mobilità sostenibili quali lo 
Scuolabus “a piedi” per gli alunni delle scuole primarie di Crespellano “Bambini di Sarajevo” e di 
Calcara “ G.Degli Esposti”. Inoltre è previsto il coinvolgimento  degli alunni e delle famiglie per 
tutelare e promuovere azioni concrete per la mobilità sostenibile. Per 5 giorni alcuni volontari 
accompagneranno a scuola a piedi gli alunni. Verrano effettuati sondaggi, interviste in forme di 
“mobilità pulita” e sarà promosso l' utilizzo di mappe del paese per individuare percorsi protetti 
casa/scuola. Con questo evento si pubblicizza lo “scuolabus a piedi” attraverso cartellonistica, 
segnaletica stradale per coinvolgere in modo attivo gli alunni della scuola primaria. 
 
 
 
Titolo: Chilometri nel piatto 
Tipologia attività: Lezione didattica 
Dove:  San Giovanni in Persiceto 
Data/e: 8-9 novembre 
Organizzato da: ISIS Archimede San Giovanni in Persiceto 
Destinatari: Studenti e Famiglie 
Contatti: Antonella Bolelli/051 821832/ antonella.bolelli@gmail.com/www.isia-archimede.it  
Descrizione sintetica: Gli alunni verranno sensibilizzati al consumo di alimenti a km 0,  tramite 
una raccolta di dati e relativa analisi, stimolo per ricerche successive sull'alimentazione. Tramite 
questionari si raccoglieranno dati sugli alimenti consumati a pranzo e si stabilirà quanti km ha 
percorso ciascun alimento, individuando delle fasce di provenienza (es: orto= km 0, regionale km 
120, ..) Si stabilirà poi il valore medio dei chilometri percorsi per pasto degli alunni. I dati verranno 
esposti nell'atrio della scuola. 
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Titolo: La corrente che porta la gente su e giù dal borgo con navetta elettrica 
Data/e: 14 novembre 
Organizzato da: Parco Regionale Abbazia di Monteveglio 
In collaborazione con: Comune di Monteveglio 
Contatti:  Raffaella Leonelli/051 67 01 044/segreteria@parcoabbazia.it/www.parcoabbazia.it  
Destinatari: Famiglie, cittadinanza, turisti, associazioni di volontariato locali, imprese locali 
Descrizione sintetica L’iniziativa prevede lo sviluppo di un servizio navetta che colleghi il paese di 
Monteveglio con il borgo alto, al fine di decongestionare il traffico durante il fine settimana e 
promuovere la vocazione turistica del castello. Il servizio, svolto da un mezzo elettrico donato da 
alcune imprese locali, sarà gestito da un gruppo di volontari. Il primo giorno di sperimentazione di 
questo servizio - che il Parco si augura possa divenire permanente - sarà domenica 14 novembre 
dalle ore 10 presso il Centro Parco San Teodoro. Durante questa giornata dimostrativa si terranno 
anche attività divulgative sul tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. 
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto. 
 
 
 
Titolo: Passo a passo...si arriva a scuola: il Piedibus 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, lezione didattica 
Data/e: 8 -12 novembre 2010 
Dove: Monteveglio 
Organizzato da: IC Bazzano-Monteveglio (scuola elementare "A.Venturi" di Monteveglio) e il 
Comune di Monteveglio 
In collaborazione con: Polizia Municipale, Associazione Auser, Lega Ambiente, genitori e nonni 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie 
Descrizione sintetica: L’iniziativa promuove nuove forme di mobilità sostenibile. L'attività 
principale sarà il Piedibus: per cinque giorni, alcuni volontari accompagneranno i bambini a scuola 
a piedi. Le attività collaterali saranno: la somministrazione di questionari, la realizzazione di 
sondaggi e l’ elaborazione di percorsi alternativi. 
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Titolo: “Un bosco di energia” 
Tipologia attività:  Seminario formativo e laboratorio formativo/didattico 
Dove: Savigno 
Data: 10 e 12 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Castello di Serravalle e Savigno 
In collaborazione con: Comune di Savigno e Comune di Castello di Serravalle, CISA; 
Con il patrocinio di: COSEA 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Istituto Comprensivo di Castello di Serravalle e Savigno/ 051 6704824/ 
i.c.castello.serr@libero.it/http://kidslink.bo.cnr.it/icserravalle/index_file/ICCastellodiSerravalleSavi
gno.htm+/Rosella Luzzi 333 5733044/hughrosella@yahoo.it. 
Descrizione sintetica:  
Si terranno le seguenti attività: seminario formativo “Energie rinnovabili a chilometro zero”, 
riservato ai docenti degli Istituti appartenenti alla rete Progetto Infea (I.C. Castello di Serravalle e 
Savigno; I.C. Monte San Pietro; I.C. Bazzano – Monteveglio; I.C. Crespellano; D.D. Zola Predosa) 
nella giornata del 10/11/2010 ore 17.30-19.30 Sala Mostra Tartufo, via Marconi, 29 Savigno (BO); 
Laboratorio formativo/didattico “Un bosco di energia” per alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado I.C. di Castello di Serravalle e Savigno e inaugurazione della caldaia a 
biomassa nell'area adiacente il Plesso scolastico, nuova fonte energetica per la scuola, la biblioteca 
e il Municipio di Savigno nella giornata del 12 Novembre dalle ore 9.00. 
L'iniziativa rappresenta  un momento del Progetto INFEA  
 
 

Cesena 
 
Titolo: Pomeriggi aperti e Serate a Tema  
Tipologia attività: Concorso; Laboratorio formativo/didattico; Lezione didattica ; Mostra 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di  Cesena, Cesena 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: Pomeriggi aperti e Serate a Tema  
In collaborazione con: AUSL- Amministrazione Comunale Cesena-Alimos-Museo del Baco da 
seta 
Con il patrocinio di: Amministrazione Comunale Cesena 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, cittadinanza 
Contatti: Angela Gallo/0547 611134/0547 
611134/fomm03100p@istruzione.it/www.viapascolicesena.gov.it  
Descrizione sintetica: I temi affrontati nel corso dell’iniziativa sono: salute e sicurezza, 
escursionismo urbano e alimentazione a “chilometri 0”. Gli obiettivi delle manifestazioni sono 
diffondere saperi ricorrere a metodologie e delle strumentalità a innovative, stimolare la creatività, 
attività pratiche, coinvolgere diversi attori, limitare l’impatto ecologico. Le  attività proposte 
saranno così suddivise: 9 e 11 Novembre ore 15.00 : ”Merenda in campagna” (Laboratorio di 
Macedonia e Laboratorio di Crudità di verdure presso il Plesso “S.Domenico” V.le Mazzoni 
8 novembre ore 17.00: ”Vado al massimo rischio il minimo” Conferenza di Prevenzione Stradale in 
“Via Pascoli” Via G.Pascoli. 10 novembre ore 20.00: “Pedibus Calcantibus: alla scoperta di 
Cesena” si terrà una  Conferenza su possibili itinerari di escursionismo urbano “Via Pascoli” 
12 e 13 novembre ore 10.00: ”Guarda come mangi” Conferenza di Educazione Alimentare a 
“S.Domenico” e Calisese” Via Capranica. Dal 8 al 14 novembre dalle 8.00 alle 17: “Dal bruco alla 
farfalla” . Mostra sul ciclo vitale del baco da seta  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto I Giardini di Sophia  
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Ferrara 
 
Titolo: Io mi Muovo, Tu ti muovi: Muoviamoci in città 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Data/e: 11 novembre 2010 
Dove: Ferrara 
Organizzato da: Istituto Comprensivo N. 2 “Alda Costa” Ferrara e Istituto Comprensivo N.1 
“Corrado Govoni” 
In collaborazione con: Centro Idea Fe 
Con il patrocinio di: Comune di Ferrara, UST Fe 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie 
Contatti: Stefania Musacci/05 322 05 
756/stefania.musacci@istruzione.it/feic810004@istruzione.it/www.scuole.comune.fe.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa promuove l’uso di mezzi alternativi all’auto come l’autobus, la 
bicicletta e l’andare a piedi. Al termine dell’evento verranno consegnati dei questionari per 
valutarne il gradimento. 
L’iniziativa s’inserisce nella campagna per il DESS del Comune di Ferrara e rappresenta un 
momento del progetto 
 
 
 
Titolo: Percorsi turistici indicati dalla segnaletica pedonale del centro storico di Ferrara 
Tipologia attività: escursione 
Dove:  Ferrara. 
Date: 8-14 novembre. 
Organizzato da: Comune di Ferrara  
In collaborazione con: Centro Idea, Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e Ami Ferrara 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali e 
cittadinanza. 
Contatti: Arianna Zanelli / 0532 419969 /a.zanelli@comune.fe.it /  www.comune.fe.it     
Descrizione sintetica:  Per focalizzare i cittadini sul legame con il contesto culturale e territoriale 
di riferimento verranno stampate copie dell'opuscolo dedicato ai "Percorsi turistici indicati dalla 
segnaletica pedonale del centro storico di Ferrara", che verrà distribuito durante la Settimana 
Unesco e dato in dotazione all'ufficio IAT per la distribuzione ai turisti in visita alla città.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Segnaletica pedonale.. 
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Titolo: “Un albero per ridurre la CO2” 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico; Mostra 
Dove: Ferrara 
Data/e: 9 novembre  
Organizzato da: Centro Idea - Comune di Ferrara 
In collaborazione con: Provincia di Ferrara 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, cittadinanza 
Contatti: Paola Tommasini - Martinelli Elisabetta/0532 744673/0532 744674/idea@comune.fe.it 
/www.comune.fe.it/idea  
Descrizione sintetica: L’iniziativa affronterà le seguenti tematiche: cambiamenti climatici e 
riduzione CO2, promozione di forme di mobilità alternativa, promozione dell’uso della bicicletta e 
della mobilità pedonale. L’evento coinvolgerà diversi uffici di Comune e Provincia. L’iniziativa 
prevede la consegna gratuita di alberi e cespugli autoctoni della nostra regione, mirati ad una 
riduzione della CO2 emessa durante le nostre attività quotidiane. Inoltre a disposizione delle scuole 
sarà presente una mostra che potrà essere visitata previo appuntamento. I cittadini saranno invitati al 
ritiro delle piante a piedi o in bicicletta per dimostrare il proprio impegno di mobilità sostenibile. La 
finalità dell’evento è prettamente educativa, per richiamare l’attenzione di cittadinanza e scuola 
sulla tematica della mobilità sostenibile, ma anche a quello dell’autonomia dei ragazzi nella loro 
vita quotidiana, della sicurezza nei loro spostamenti e delle necessità di un miglior stile di vita. 
 
 
 
Titolo: Un albero per il nuovo Satellite Verde 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Ferrara 
Data/e: 9 novembre  
Organizzato da: Scuola dell’infanzia Comunale Satellite 
In collaborazione con: Centro Idea del Comune di Ferrara 
Con il patrocinio di: Centro Idea del Comune di Ferrara 
Destinatari: Studenti, famiglie 
Contatti: Cinzia Guandalini - Coordinamento Scuole d'Infanzia/0532 
900108/c.guandalini@comune.fe.it/www.comune.fe.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione coinvolgerà i bambini della scuola d’infanzia il Satellite e 
le famiglie nel recupero di alberi durante la Festa dell’Albero presso i Bagni Ducali del Comune di 
Ferrara (sede del centro Idea) per poi utilizzarli per la riqualificazione del giardino scolastico. La 
riqualificazione del giardino scolastico è l’obiettivo del progetto INFEA Scuole 2010/2011 
finanziato dalla Regione Emilia- Romagna che prevede la realizzazione di uno spazio verde 
condiviso da tutti gli attori scolastici attraverso un percorso di progettazione partecipata della 
Scuola d’infanzia il Satellite. È inoltre previsto un percorso in bicicletta che parte dalla scuola e 
giunge ai Bagni Ducal. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Un Nuovo Satellite Verde  
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Titolo: Escursione in bicicletta 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comacchio 
Data/e: 8/14 novembre  
Organizzato da: Associaz. ASD di Promozione Sociale Delta Natour  
Destinatari: Cittadinanza 
Contatti: Riccardo Gennari/338 9676336/info@deltanatour.com/www.deltanatour.com  
Descrizione sintetica: Escursione turistico-naturalistica in bicicletta, guidata da guide ambientali 
escursionistiche, con partenza dal centro di Comacchio (FE) e visita delle Valli di 
Comacchio.Adesione e promozione di forme di mobilità alternativa: aree ciclabili, promozione 
dell’uso della bicicletta, eco-turismo. 
 

Modena 
 
Titolo: Mobilità Sostenibile_RACES 
Tipologia attività: Seminario formativo / Tavola rotonda/seminario                                                                    
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Modena 
Data/e:  9-13 novembre 
Organizzato da: Comune di Modena; CEASS l'OLMO; Agenda 21 
In collaborazione con: Settore Ambiente - Settore Mobilità e Traffico del Comune di Modena; 
CNR di Firenze 
Destinatari: studenti, studenti universitari, insegnanti, famigli, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Ana Maria Solis/059 20 34 338/059 20 32 
390/asolis@comune.modena.it/www.comune.modena.it/a21  
Descrizione sintetica: Open Space tecnology sulla Mobilità Sostenibile articolato in due fasi:                              
nella giornata del 9 sarà organizzato un planning meeting alla scopo di condividere le tematiche di 
principale interesse nell’ambito della Mobilità Sostenibile; nella giornata del 13 sarà organizzato un 
OST aperto a circa 80 persone, tutti stakerholders della cittadinanza 
 
Titolo: Passeggiando a impatto zero  
Tipologia attività: Escursione e Lezione didattica 
Dove: Nonantola 
Data: 8-14 novembre 
Organizzato da: CEAS - Servizio Ambiente  
In collaborazione con: Genius Loci associazione, la clessidra associazione, Ente della Partecipanza 
Agraria  
Con il patrocinio di: Comune di Nonantola  
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Alessandra Tomeazzi/059 546874 / 334 
3799202/cea@comune.nonantola.mo.it/www.comune.nonantola.mo.it  
Descrizione sintetica: In occasione dell'inaugurazione della nuova pista ciclabile di "Via Larga" il 
Ceas organizza iniziative con le scuole e i cittadini per la valorizzazione del percorso ciclabile 
nonché una biciclettata con rinfresco e passeggiata a piedi coi bambini delle scuole elementari.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Piedibus per una mobilità sostenibile  
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Titolo: Muoviamoci! 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Formigine 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Formigine - CEA Il Picchio 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, cittadinanza 
Contatti:059 74 70 111/ceailpicchio@comune.formigine.mo.it/www.comune.formigine.mo.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione vuole promuovere la diffusione dell’uso dello “scuolabus 
a piedi”. Verranno inoltre affrontati temi come la relazione tra traffico, inquinamento atmosferico e 
salute. Le iniziative hanno finalità educativo-formative in quanto promuovono l'assunzione di 
comportamenti virtuosi. I ragazzi saranno coinvolti in prima persona attraverso un’attività pratica 
che consiste  in una indagine ambientale del loro contesto di vita, in particolare riferita 
all'inquinamento dell'aria dovuto al traffico. Le attività prevedono il coinvolgimento di vari 
soggetti: Comune, Centro di Educazione Ambientale, scuole, cittadini e volontari (accompagnatori 
del bus a piedi). Verranno proposte alle famiglie e ai potenziali volontari accompagnatori, forme 
alternative di mobilità come l'iniziativa del bus a piedi. Sabato 13 settembre, alle ore 15.30, presso 
la sede del CEA Il Picchio, in via S.Antonio 4/A Formigine è previsto un laboratorio 
formativo/didattico per ragazzi dal titolo "Sentinelle dell'aria".  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Bimbibus 
 
Titolo: Come Mi Muovo  
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche ,  Escursione , Evento espositivo , 
Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Modena, San Cesario sul Panaro 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: CEDA centro di educazione ambientale  
In collaborazione con: Comune di San Cesario  
Destinatari: Studenti, cittadinanza 
Contatti: Ivonne Soli/059 933720/ceda@comune.sancesariosulpanaro.mo.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa affronta in particolare i temi della promozione di forme di 
mobilità alternativa, della promozione dell’uso della bicicletta, dell’andare a piedi , della salute e 
della sicurezza. L’iniziativa inoltre si pone l’obiettivo di incoraggiare l’assunzione di 
comportamenti virtuosi, diffondendo saperi, sensibilità e tecniche, coinvolgendo attivamente i 
destinatari attraverso meccanismi partecipativi anche con attività pratiche e dimostrative inserite nel 
contesto culturale e territoriale. Le attività proposte si svolgeranno a San Cesario dall’8 al 13 
novembre e coinvolgeranno in biciclettate gli studenti delle scuole primarie. Nella giornata di 
giovedì 11 novembre alle ore 20.30 presso la sala grande di Villa Boschetti si svolgerà l’incontro 
dibattito con i cittadini per affrontare il tema della mobilità, presentare e distribuire il “disCO2” un 
utile strumento per misurare quanto spendi e quanta CO2 produci in base al mezzo che usi nei tuoi 
spostamenti casa scuola lavoro, presentare una guida con proposte di itinerari escursionistici natura, 
storia e tempo libero. Sabato 13 novembre in Piazza di Corso Libertà dalle ore 9 alle 18 si svolgerà 
la giornata della mobilità con l’allestimento di un punto informativo con distribuzione di materiali e 
gadget. 
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Parma 
 
Titolo: Infrastrutture Virtuali Per La Cultura. Architettura E Reti Per La Ricerca  
Tipologia attività:  Convegno 
Dove: Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Parma 
Data/e: 11 novembre 
Organizzato da: AMR Gruppo di ricerca Architettura Musei Reti 
In collaborazione con: Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Parma 
Con il patrocinio di: Icom - Italia, IBC Emilia Romagna, DICATeA, Università di PArma 
Destinatari: Studenti universitari, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Monica Bruzzone/0521 509544/349 
5917173/monica.bruzzone@unipr.it/www.architetturamuseireti.it  
Descrizione sintetica: La giornata di studi sarà una occasione di riflessione interdisciplinare sul 
ruolo delle reti nella divulgazione scientifica. Un primo momento di dibattito, interno alla scuola, 
porrà la questione delle reti nei propri effetti pratici, come occasione di scambio e apprendimento 
universitario. Una seconda tavola rotonda, attraverso l’intervento di ospiti istituzionali proporrà una 
riflessione sul tema delle reti come opportunità di comunicazione e di ricerca. L’iniziativa si 
svolgerà a Parma, al Parco delle Scienze, Via Usberti, dalle ore 14.00 alle ore 17.30.  

 
Piacenza 

Titolo: La nostra ecoscuola 
Tipologia attività:  Evento espositivo, mostra 
Data/e: 8-13 novembre 
Organizzato da: Liceo Artistico "B. Cassinari", S. Sec. 1°grado "Dante e Carducci" 
In collaborazione con: CEA Infoambiente e CEA Ambiente e Lavoro 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Paola Cervato/0523 38 48 78/artisticopiacenza@yahoo.it/www.artisticopiacenza.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa promuove forme di mobilità alternativa: aree ciclabili e aree 
pedonali. Le attività promosse sono la distribuzione di questionari, la progettazione e la 
realizzazione di cartelloni e l’allestimento di una mostra. Le mostre si terranno dall’8 all11 
nell’atrio della Scuola Carducci, dal 10 all’11 nell’atrio della scuola Dante e dal 12 al 13 nell’atrio 
del Liceo Artistico.   
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto La nostra ecoscuola Bando INFEA 2010  

 
Ravenna 

Titolo: Progettiamo insieme il nostro Ciclope  
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo, didattico, mostra 
Data/e: 13-14 novembre 
Dove: Ravenna 
Organizzato da: Comune di Ravenna  
In collaborazione con: Regione Emilia Romagna, Cooperativa Impronte Ravenna  
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Luana Gasparini/05 44 52 72 
28/lgasparini@comune.ra.it/www.comune.ra.it/www.agenda21.ra.it  
Descrizione sintetica: Finalità ultima del progetto è la realizzazione di una pista ciclopedonale 
posta al servizio delle scuole e degli istituti, tra viale Randi e il Polo Scolastico, tra le vie 
Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi, Cassino ed il collegamento pedonale con la fermata del TPL 
Urbano ed Extraurbano. Il progetto verrà presentato il 13 novembre dalle 9 alle 12 nelle scuole 
superiori e il 14 novembre dalle 10 alle 12 nella scuole primarie e materne. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Progettazione partecipata di percorsi sicuri casa- 
scuola  
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Titolo: Ecomappe - Mobilità nel territorio 
Tipologia attività: Evento espositivo, lezione didattica 
Data/e: 12-13 novembre 
Dove: Ravenna 
Organizzato da: ITC "Giuseppe Ginanni" di Ravenna 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo "San Biagio" di Ravenna 
Destinatari: /Studenti/Cittadinanza 
Contatti: Patrizia Ravagli/0544 36 449/338 27 06 251/para@racine.ra.it  
Descrizione sintetica: venerdi’ 12 e sabato 13 dalle 10.00 alle 13.00 si terrà presso l’Istituto 
Giuseppe Ginanni la proiezione di 37 diapositive con i dati relativi alla mobilità degli studenti 
elaborati nell’ambito del progetto Innovadidattica Eco-mappe. Il 12 e il 13 novembre sarà 
organizzata per gli studenti delle scuole “San Biagio” e “Giuseppe Ginanni” un’uscita didattica in 
lingua straniera 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Eco-Mappe  
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Il percorso Casa-Scuola: un'avventura? 
Luogo:  Faenza 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo “Carchidio-Strocchi” 
In collaborazione con: Cea Faenza21 
Con il Patrocinio di: CEA – Comune di Faenza 
Contatti:  Carla Bassi/0546 634239/ 338 5024476/ segreteria@carchidio-
strocchi.it/www.carchidio-strocchi.it/www.ambienticomunicanti.it 
Tipologia: Tavola rotonda/seminario, questionario 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari. 
Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Verranno distribuiti questionari tra la popolazione, elaborati i 
risultati ottenuti e presentata l’indagine in un seminario con il coinvolgimento del CEA e 
dell’Amministrazione Comunale. L'obiettivo è la riduzione dell'uso dei mezzi personali e la 
sensibilizzazione delle famiglie per individuare soluzioni alternative. 
Si terrà una tavola rotonda presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “carchidio-Strocchi” in via 
Carchidio, 5 Faenza (RA) alle ore 20.30 del giorno mercoledì 10 novembre. 
L’iniziativa rientra: nel progetto Ambienticomunicanti e rappresenta un momento del progetto 
Percorso Casa-Scuola 
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Reggio Emilia 
 
Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Escursione con laboratorio formativo  e didattico. 
Dove:  Reggio Emilia 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi di Bianello e CRAS Croce Alata 
Destinatari: Studenti e famiglie 
Contatti: Oasi LIPU Bianello-CRAS Croce Alata / 347 7116057 / 347 8047298 
/ oasi.bianello@lipu.it/ croce.alata@libero.it /www.lipu.it  
Descrizione sintetica: Si parte alle 10:00 al CRAS Croce Alata di Reggio Emilia che si trova 
presso Viale Olimpia, nel parcheggio della ex-polveriera, vicino allo stadio Mirabello. Si farà visita 
al Centro di Recupero e ai suoi ospiti. Si presenteranno al pubblico gli animali, con spiegazione 
delle specie e dei motivi per cui l’animale è stato ricoverato considerato anche che molti arrivano a 
seguito di incidenti stradali. Verso le ore 12:30 sarà servito il pranzo al sacco all’interno del Parco 
Abracadabra del Centro di Recupero Croce Alata. Nel pomeriggio, verso le ore 14:30-15:00 è 
prevista la partenza con mezzi pubblici (tram e corriere) con destinazione Quattro Castella per 
visitare l’Oasi LIPU Bianello all’interno della quale è prevista una passeggiata con la possibilità di 
osservare la fauna locale, sotto la guida del Responsabile dell’Oasi. Il ritorno verso il Centro Visite 
dell’Oasi è previsto per le ore 18:00 circa e poi il ritorno a Reggio Emilia con mezzi di trasposto 
pubblico.  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e i 
alcunedelegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento 
promossa da LIPU-BirdLife Italia 
 
 
Titolo dell’iniziativa: Pedibus: lavori in corso 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; Evento espositivo; Manifestazione 
sportiva/ricreativa. 
Dove: Emilia Romagna; Reggio Emilia; Castelnovo ne’ Monti 
Data/e: 8/14 novembre 
Organizzato da: ITCG “Cattaneo con Liceo dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti Direzione 
Didattica di Castelnovo ne’ Monti 
In collaborazione con: CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) di 
Castelnove ne’ Monti 
Con il Patrocinio di: Parco Nazionale Appenino toscano-emiliano 
Destinatari dell’iniziativa: Insegnanti, famiglie, amministrazioni locali, cittadinanza 
Contatti: Baccini Fulvia/348 70 19 271/infanzia.castelnovo1@tiscali.it/www.boscodiappennino.it/ 
Paolo Gregori/05 22 60 96 93/338 32 01 944/paologregori@libero.it 
Descrizione sintetica: Le giornate mirano a sostenere percorsi scolastici che promuovono “progetti 
di vita” e ricerca di un altro possibile “stile di vita”. A tal fine saranno organizzati percorsi di 
osservazione e di studio del territorio sia in aula che in ambienti esterni utilizzati come aule 
didattiche. Le attività utilizzano un approccio interdisciplinare nella progettazione e nella 
realizzazione del progetto, creando una rete con le risorse umane, imprenditoriali ed  istituzionali 
presenti sul territorio. Per tutta la settimana dall’8 al 14 novembre, l’iniziativa punta sulla 
realizzazione del progetto pilota “piedibus” a cura della Scuola dell’Infanzia di Castelnovo ne’ 
Monti. La manifestazione prevede in oltre la partecipazione al mercato contadino, nel quale oltre ai 
prodotti verranno presentate esperienze e i percorsi educativi dei bambini. Saranno realizzati menu 
a km 0 all’interno della mensa scolastica. In rete con il Prof. Gregari Paolo si terrà un gruppo di 
lavoro chiamato”piedibus lavori in corso” per elaborare progetti sicuri casa-scuola. 
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Titolo: Architettura Restauro Patrimonio. Nuovi studi sulla città emiliana. 
Tipologia attività: / Convegno 
Dove: Gattatico 
Data/e: 12 novembre 
Organizzato da: AMR Gruppo di ricerca Architettura Musei Reti 
In collaborazione con: Facoltà di Architettura, Università di Parma 
Con il patrocinio di: IBC-Emilia Romagna, Biennale del Paesaggio-Provincia di Reggio Emilia, 
Dicata-Università di Parma 
Destinatari: Studenti universitari, Amministratori locali e Cittadinanza 
Contatti: Roberta Borghi /0521 905944  /339 7017775/ 
robertaborghi@teletu.it/www.architetturamuseireti.it  
Descrizione sintetica: Dal 2006, i giovani studiosi del Dottorato in Forme e Strutture 
dell’Architettura dell’Università di Parma animano una nuova scuola di studi teorici sulla città, 
sull’architettura e sul patrimonio storico emiliano, caratterizzati dall’eterogeneità e dalla 
trasversalità dei temi e degli ambiti disciplinari coinvolti Il convegno intende fare il punto sulle 
ricerche dei primi tre cicli del dottorato, approfondendo le questioni del progetto architettonico e 
urbano, del restauro, della valorizzazione del patrimonio architettonico, della mobilità sostenibile 
all'interno della cittadina e gli inediti scenari della città futura. Seguirà una lezione del responsabile 
IBC Emilia Romagna ed un dibattito con i direttori di una nota casa editrice locale. Archivio Emilio 
Sereni, Via F.lli Cervi 9, Gattatico (RE), 12 novembre. 
 
 

Rimini 
 
Titolo: "aDESS anden a pid" (adesso andiamo a piedi) 
Tipologia attività:  Escursione 
Dove: Provincia di Rimini, Cattolica 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Circolo Didattico di Cattolica 
In collaborazione con: Ente Locale, famiglie, docenti e alunni insieme 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti e Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Dott.ssa Maria Rosa Pasini /0541 966619 – 0541966617/ rnee019001@istruzione.it/ 
www.ddcattolica.scuolerimini.it  
Descrizione sintetica: Verrà ripresa e ampliata l'iniziativa dello scorso anno denominata 
"Piedibus"; ogni classe riceverà la poesia di Chiara Carminati "Cosa faccio, tu mi chiedi quando 
vado a scuola a piedi?" con l'invito a produrre un manifesto per la mostra della Settimana; verranno 
effettuate escursioni a piedi dalle varie classi nel territorio circostante in località quali la valle del 
Coca, il San Bartolo, Gradara, Vallugola. 
Altre località iniziativa:  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Il cantiere verde (Bando Infea 2010) 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Tutta la regione 
 
Titolo: Un menù locale.                                       
Tipologia attività: Ristorazione scolastica.  
Dove: tutta la regione         
Data: 11 novembre                                      
Organizzato da: Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali               
In collaborazione con: Federsanità ANCI e Ufficio Scolastico Regionale.                                                         
Destinatari: Studenti delle scuole e insegnanti, famiglie e amministratori locali. 
Contatti: dott. Giulio BAROCCO/ 320 6651584 /040 3775685 /giulio.barocco@regione.fvg.it  
Descrizione sintetica: Nel pranzo della giornata  di giovedì 11 novembre 2010 sarà offerto un 
Menù scolastico preparato con prodotti locali e  proposto a tutti i comuni della regione FVG e alle 
rispettive scuole con servizio di refezione scolastica. Il menù locale verrà preparato attraverso la 
collaborazione dei produttori locali e le loro Associazioni di categoria, per la fornitura delle materie 
prime a km zero. Verranno garantiti raccordi con le ditte di ristorazione collettiva per la 
preparazione e fornitura dei pasti “Menù locale” per la giornata indicata dell’11 novembre. 
L’iniziativa rappresenta il lancio di un progetto di più ampia durata.       
 
 

Gorizia 
 
Titolo dell'iniziativa: Falso movimento: l'incoerente mobilità di uomini e beni 
Luogo: Gorizia 
Date: 11 e 12 novembre  
Organizzato da: Associazione Palazzo del Cinema - Hiša filma 
In collaborazione con: LaREA – ARPA FVG 
Contatti: Silvio Celli /0481 534604 /segreteria@mediateca.go.it/ www.mediateca.go.it 
Tipologia: Lezione didattica e Manifestazione culturale  
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole  e Studenti universitari. 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Sono previste due proiezioni cinematografiche mattutine 
presso il Cinema Kinemax (Piazza Vittoria, 41), rivolte a studenti delle scuole primarie e 
secondarie, nonché agli universitari. L’iniziativa rientra in un progetto che si cercherà di far 
diventare permanente – da avviarsi nei prossimi mesi in coordinamento con LaREA FVG – volto a 
creare, a beneficio di tutti gli utenti della Mediateca, e in particolare degli istituti scolastici presenti 
nella provincia di Gorizia, una guida online dei DVD a tematica ambientale presenti. La serata sarà 
dedicata al lagame tra cibo e mobilità e verrà proiettato il film Terra Madre. Seguirà il dibattito 
dedicato alle reti dei gruppi di acquisto GAS e alle filiere a km zero. 
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Pordenone 
 
Titolo dell'iniziativa: Mediateca Mobilitata! 
Tipologia attività: Lezione didattica, manifestazione culturale 
Data/e: 9-10-12 novembre 
Dove: Pordenone 
Organizzato da:  Mediateca Pordenone di Cinemazero 
In collaborazione con:  Arpa LaREA Fvg 
Destinatari: Studenti delle scuole, universitari e cittadinanza 
Con il Patrocinio di:  Comune di Pordenone 
Contatti : Silvia Moras, Tommaso Lessi/ 0434 52 09 
45/mediateca@cinemazero.it/www.cinemazero.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Il programma proposto vuole creare un momento di 
riflessione e di spunto per la cittadinanza ed in particolare per i giovani sui temi della mobilità 
sostenibile ed alternativa attraverso la visione di film, momenti di dibattito ed interventi con esperti. 
Le attività promosse sono: martedì 9 novembre ore 9.15 (Cinemazero, Piazza Maestri del Lavoro, 3 
- Pordenone) matinèe al cinema per le scuole secondarie con presentazione del film da parte di 
esperti; mercoledì 10 novembre ore 11.15 (Cinemazero, Piazza Maestri del Lavoro, 3 - Pordenone)  
matinèe al cinema per le scuole secondarie con presentazione del film da parte di esperti; 
mercoledì 10 novembre ore 18.00 (Biblioteca Civica, Piazza XX Settembre - Pordenone) incontro 
con Roberto Rizzo autore del libro “Guida all’auto ecologica”; venerdì 12 novembre ore 20.30 
(Cinemazero, Piazza Maestri del Lavoro, 3 - Pordenone)  proiezione aperta alla cittadinanza di un 
film legato ai temi della mobilità sostenibile ed intervento di un esperto. 
 
 
 
Titolo: Pedibus Sacile - Cammina cammina 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni Pratiche, escursione, lezione didattica 
Data/e: 8-14 Novembre 2010 
Dove: Sacile 
Organizzato da: Comune di Sacile 
In collaborazione con:  Circ. didattico, commercianti, centro giovani, cittadinanza  
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza, volontari 
Con il Patrocinio di: Pedibus, Legambiente sezione di Pordenone, La decrescita felice, La città 
possibile FVG 
Contatti  Vannia Gava/ 328-3788688/vannia.gava@gmail.com 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare la qualità di 
vita dei cittadini, prevenire la sedentarietà, favorire la socializzazione e ridurre l’uso dell’auto 
L’iniziativa rientra nel programma Città Sane 
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Titolo: Bicicletta in libertà 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove:  Sacile 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Sacile 
In collaborazione con: Gruppo comunale vigili volontari, associazione Bimbinbici 
Destinatari: Studenti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Assessore all’Ambiente Vannia Gava/ 328 3788688/vannia.gava@gmail.com 
Descrizione sintetica: Verrà creato nelle strade del centro cittadino un percorso ciclabile che 
consentirà di percorrere e accedervi in piena libertà. La polizia municipale organizzerà il ciclo test, 
un circuito appositamente predisposto in cui i bambini seguiti dagli agenti della polizia municipale 
impareranno le regole per una corretta circolazione in bicicletta. Verrà promossa la mobilità 
alternativa attraverso il car pooling utilizzando i quattro mezzi elettrici messi a disposizione dal 
Comune di Sacile.  
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: La natura colora! 
Luogo: San Vito al Tagliamento 
Data:  8 novembre  
Organizzato da: Confcooperative FVG 
In collaborazione con: Il Piccolo Principe – Onlus 
Con il Patrocinio di: A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” 
Contatti:  Elena Granello/0434 85300/ 0434 
870949/piccoloprincipe_pres@yahoo.it/www.ilpiccoloprincipe.pn.it  
Tipologia: Evento espositivo Laboratorio formativo/didattico 
Destinatari dell'iniziativa: Famiglie, Amministratori locali,  Cittadinanza tutta, Utenti e operatori 
dei centri semiresidenziali per disabili. 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: è prevista una dimostrazione pratica di estrazione della 
tintura da piante spontanee raccolte direttamente nel giardino e di colorazione di matassine di lana. 
Verrà inoltre allestita una mostra su quanto realizzato: il grande book e il pannello illustrativo “La 
natura colora” che raccontano il percorso fatto, il ciclo della natura e le sue potenzialità tintore; le 
lane tinte con piante spontanee (bacche, radici, foglie e fiori); gli arazzi realizzati dal laboratorio di 
tessitura utilizzando le lane tinte naturalmente. L'evento avrà sede presso la Fattoria sociale La 
Volpe sotto i gelsi, via Copece, 34 – 33078 San Vito al Tagliamento nella giornata dell'8 novembre 
2010, 9.30 – 12.00. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto a del progetto Tintura naturale. 
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Trieste 
 
Titolo: IUSES: Intelligent Use of Energy at School Energia sostenibile e scuola, Efficienza 
energetica e mobilità sostenibile: esperienze didattiche europee a confronto      
Tipologia attività: Concorso accompagnato da un Convegno                
Dove: Trieste                             
Data: 12 novembre                                     
Organizzato da: Consorzio per l'AREA scientifica e tecnologica di Trieste 
In collaborazione con: IEE – Intelligent Energy Europe Programme      
Con il patrocinio di: Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca;  Ministero dell’Ambiente, 
della Tutela del Territorio e del Mare.                   
Destinatari: Studenti e insegnanti.                     
Contatti: Fabio Tomasi/ 040 375 5268 /fabio.tomasi@area.trieste.it/ www.iuses.eu  
www.area.trieste.it 
Descrizione sintetica: Il giorno del 12, alle ore 9.00 al Conference Hall-Polo Congressuale del 
Area Science Parc a Padriciano è prevista la Conferenza finale del progetto europeo IUSES – (IEE 
Programme) che promuove l’uso intelligente delle fonti di energia e la mobilità sostenibile tra 
studenti e insegnanti delle scuole superiori. Il programma comprenderà tra i vari interventi, le 
testimonianze di come il kit didattico sviluppato dal progetto sia stato usato dagli insegnanti, i 
contributi di autorità scolastiche e scientifiche che hanno integrato misure di efficienza energetica e 
mobilità sostenibile nel mondo scolastico e le premiazioni del concorso ‘European Energy Saving 
Award’, che attribuirà riconoscimenti e premi a scuole e studenti che hanno sviluppato i migliori 
video o piani di efficienza energetica e mobilità sostenibile in Italia ed Europa. Saranno invitate a 
prender parte della conferenza anche autorità scolastiche per promuovere l’utilizzo del kit e più in 
generale incentivare l’integrazione dell’insegnamento dell’efficienza energetica e mobilità 
sostenibile nei percorsi didattici delle scuole. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming presso le 
11 sedi delle organizzazioni partecipanti, in altrettanti paesi europei.  
Altre località iniziativa: La conferenza verrà trasmessa via web in streaming nelle 11 sedi delle 
organizzazioni partecipanti in altrettanti paesi europei. 
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto IUSES - Intelligent Use of Energy at School e 
rientra nella campagna EACI- Intelligent Energy Europe Programme promossa da Agenzia Europea  
 
 
 
Titolo: Evento speciale ambiente science+fiction  
Tipologia attività: Lezione didattica; manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..); 
incontro con autori di monografie sul tema. 
Dove: Friuli Venezia Giulia, Trieste 
Data: 12 novembre 
Organizzato da: Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive – La Cappella 
Underground Trieste 
In collaborazione con: Laboratorio di Educazione Ambientale ARPA FVG. 
Destinatari: Studenti delle scuole; Studenti universitari; Insegnanti; Famiglie; Cittadinanza 
Contatti:040 322 05 51/info@lacappellaunderground.org/www.lacappellaunderground.org 
Descrizione sintetica: Durante gli eventi del Festival della Fantascienza di Trieste 2010 verrà 
organizzato un evento speciale dedicato ai temi ambientali in collaborazione con il Laboratorio 
Regionale di educazione Ambientale (LaREA – ARPA FVG).Nella serata del 12 novembre verrà 
proiettato un film con il commento del giornalista di Geo&Geo Roberto Rizzo autore del libro 
“Guida all’auto ecologica”. Nella mattinata del 12 novembre, sempre all’interno del Festival, sarà 
proposto un matinée per le scuole superiori 
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Titolo: Piacere e salute, in cammino oltre i confini.          
Tipologia attività: Escursione, tavola rotonda.                                              
Dove: Trieste                                                        
Date: 10-14 novembre                                    
Organizzato da: Assodiabetici Trieste  e Associazione Ambientalista Marevivo .                              
Destinatari: Cittadinanza                
Contatti: Marino Vocci  / 339 5657697 /348 6394528 / assodiabetici-ts@alice.it/ 
www.assodiabetici-ts.it   
 Descrizione sintetica: Mercoledì 10 novembre alle ore 18 presso la sede dell’Assodiabetici Trieste 
– via  Foschiatti 1 (Trieste), si terrà una tavola rotonda sul tema del piacere del cammino: 
parleranno alcuni “camminatori” e verranno proiettate alcune immagini dei viaggi a piedi  “Da 
Cherso al Carso CRO-SLO-I”, “Lungo i sentieri della transumanza, dai Monti della Ciciaria in 
Slovenia  al mare di Salvore in Croazia), “A piedi lungo la Parenzana da Trieste a parendo I-SLO-
CRO”  e “Dal golfo del Quarnero al golfo di Trieste CRO-SLO-I”. Domenica 14 novembre, in 
occasione della “Giornata del diabete”, si effettuerà una camminata di circa due ore da Aurisina a 
Santa Croce lungo l’antico sentiero che i pescatori facevano quotidianamente e poi lungo lo 
straordinario e panoramico   sentiero della salvia, con finale alla Trattoria “Pettirosso” di Santa 
Croce/Kriz  per un rebechin magro e leggero a ..miglio zero,  con i pesci del golfo di Trieste. 
Partenza alle ore 14.05 con autobus n. 44  e ritorno alle ore 19.57 con i mezzi di trasporto pubblico.                 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Piacere e salute, in cammino oltre i confini     
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Tecnologie per la mobilità. 
Tipologia attività: Convegno    
Dove:  Trieste                                         
Data: 10 novembre                                
Organizzato da: Università degli studi di Trieste                                                        
In collaborazione con: Centro Unesco di Trieste                                                                                    
Con il patrocinio di: Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze 
(FIT)             
Destinatari: Studenti delle scuole e universitari, insegnanti e cittadinanza.                           
Contatti: Paolo Alessi / 040 5583437 / 3391985456/  alessi@dicamp.units.it/  
Descrizione sintetica: presso l’Università degli Studi di Trieste  Aula Ciamician Edificio B ore 17-
19, giovedi 11 novembre, si terrà un convegno i cui temi saranno:"Come valutare l'effetto delle 
Tecnologie di Informazione e Comunicazione sui sistemi di mobilità di persone e merci"; 
"Identificazione della biodiversità con strumenti mobili"; “2011: divulgazione e turismo con gli 
strumenti mobile”. Si affronterà il problema delle nuove tecnologie e in particolare verranno esposti 
i risultati di ricerche in corso sull’uso dei palmari nel campo dello studio delle biodiversità , nel 
campo del turismo e nel campo della mobilità di persone e merci. 
L’iniziativa rientra in un progetto do più ampia durata e rappresenta un momento del progetto 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile: Architettura, Ambiente, Energia , Turismo  
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Titolo: Il primo Pedibus partecipato di Trieste. L’esperienza della Scuola Virgilio Giotti di Strada 
di Rozzol 61 
Tipologia attività: Convegno con dimostrazione di soluzioni pratiche.     
Dove: Comune di Trieste                     
Date: 8-13 novembre.                                    
Organizzato da: UISP -Unione Italiana Sport Pertutti ; Comitato Provinciale di Trieste e Istituto 
Comprensivo   “Tiziana Weiss”.                        
In collaborazione con: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università 
degli studi Trieste, Stradivarie – Architetti Associati                  
Destinatari: Studenti delle scuole primarie, insegnanti, famiglie e cittadinanza.  
Contatti: Francesca Visintin / 333 16 14 436 / 040 63 93 82/ francesca_visintin@libero.it 
Descrizione sintetica: mercoledi’ 10 novembre a partire dalle ore 10.30 si terrà un  convegno 
presso la scuola V. Giotti di Strada di Rozzol 61. La mattinata sarà gestita a dai progettisti del 
pedibus, studenti delle medie, e sarà destinato a gli insegnanti e i bambini delle scuole primarie che 
desidereranno di partecipare, per far conoscere l’esperienza del pedibus anche a gli altri istituti 
scolastici interessati ad attivarlo. All’interno dell’edificio che ospita la VI Circoscrizione di 
Rotonda del Boschetto 6, verrà allestita la mostra dei disegni, e dei cartelloni fatti dai bambini della 
scuola primaria, in questi tre anni di progetto pedibus. L’iniziativa rappresenta un  momento del 
progetto di più ampia durata.       
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Il buon governo nel risparmio energetico e nella mobilità  
Tipologia attività: Convegno                              
Dove:  Trieste                                         
Data: 11 novembre                                 
Organizzato da: Università degli studi di Trieste                
In collaborazione con: Centro Unesco di Trieste                                                                                                  
Con il patrocinio di: Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze 
(FIT)                       
Destinatari: Studenti delle scuole e universitari, insegnanti e cittadinanza.                         
Contatti: Paolo Alessi / 04 05583437 / 339 1985456 /  alessi@dicamp.units.it 
Descrizione sintetica: Presso l’Università degli Studi di Trieste  Aula C  Edificio C9 ore 17-19 
Mercoledì 11 novembre saranno discusse le seguenti tematiche : Un piano regolatore è 
un’assicurazione contro l’arbitrio (Le Corbusier), Mobilità ed energia: il ruolo della pianificazione, 
La gestione della mobilità casa-lavoro. Le tematiche affrontano il problema etico del risparmio 
energetico e per tale motivo è fortemente orientato alla tematica dell’educazione e quindi rivolto a 
studenti e insegnanti. 
L’iniziativa rientra in un progetto di più ampia durata e rappresenta un momento del progetto: 
“Educazione allo Sviluppo Sostenibile: Architettura, Ambiente, Energia , Turismo”  
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Titolo dell'iniziativa: Greenboats – propulsione elettrica e ibrida nel diporto nautico.            
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche in mare.                    
Dove:  Trieste                                            
Data: 11 novembre                                 
Organizzato da: Ditenave - Distretto tecnologico navale e Nautico del FVG                              
In collaborazione con: Seaway Technologies srl                              
Destinatari: Studenti delle scuole e universitari, progettisti operatori del settore e cittadinanza. 
Contatti: Sergio Bisiani / 0481 723440 /347 6798883 /sergio.bisiani@ditenave.it/ www.ditenave.it 
Descrizione sintetica:  Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 sarà allestita una esibizione 
in mare (Bacino San Giusto, Molo Audace o Molo IV) di imbarcazioni a propulsione ibrida elio-
assistita (Greenline della Seawy Technologies) e verranno presentati dei progetti di nuove 
imbarcazioni a propulsione elettrica (battelli di servizio per lavoro e turismo destinati ad aree 
lagunari e fluviali dotati di captatori fotovoltaici). L’obiettivo principale è evidenziare lo stato dell’ 
arte nell’ applicazione di sistemi propulsivi a basso impatto alimentati con superfici fotovoltaiche. 
Si effettueranno visite guidate  sulle imbarcazioni all’ormeggio e brevi escursioni in mare per 
professionisti del settore, docenti e studenti medi e universitari, progettisti. Una fase preliminare 
vedrà il coinvolgimento in chiave didattica degli studenti delle scuole medie superiori a indirizzo 
tecnico di Monfalcone. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: “Fragola verde”  
Tipologia attività:  Programmazione dedicata al tema (musica, interviste, ecc.)                           
Dove:  Trieste                                         
Data: 13 novembre                                 
Organizzato da: Radio Fragola – Cooperativa Sociale “La Piazzetta”             
Destinatari: Pubblico radiofonico.                                      
Contatti: Radio Fragola/ 040575051 /info@radiofragola.com / www.radiofragola.com  
Descrizione sintetica: Il giorno del 13 novembre, dalle 9:30 alle 23:30 saranno temi principali della 
programmazione radiofonica: consumi e alimentazione a “chilometri 0”, cambiamenti climatici e 
riduzione CO2, salute e sicurezza: rapporto tra traffico, inquinamento e salute, percorsi sicuri casa-
scuola e casa-lavoro, riduzione dell’incidentalità, benefici salutari del trasporto non motorizzato, 
protezione dall’inquinamento delle aree pedonali e ciclabili etc. 
L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico radiofonico e coinvolgerli nella manifestazione. La selezione 
musicale sarà a tema, le interviste avranno come protagonisti esperti/organizzatori di altre iniziative. 
Trieste su 104.5/104.8 MHZ o in streaming su www.radiofragola.com 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Fragola verde.   
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Titolo: Esposizione dell’imbarcazione a pedali “L’ordegno”                                                                           
Tipologia attività: dimostrazione di soluzioni pratiche; evento espositivo 
Dove: Trieste 
Data/e: 8-9-10-11-12-13-14 novembre 
Organizzato da: Associazione per l’Ingegneria Navale di Trieste                                                                           
In collaborazione con: Università di Trieste – Facoltà di Ingegneria Meccanica-Navale 
Destinatari: studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Stefano Venier/338 94 28 589/t_project@libero.it;  www.ordegno.it 
Descrizione sintetica:  esposizione del prototipo di imbarcazione a pedali da corsa “L’Ordegno”, 
progettato e costruito presso la facoltà di Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Trieste, 
che rappresenta un esempio di applicazione pratica delle teorie dell’ingegneria navale ed è 
un’imbarcazione propulsa ad energia rinnovabile 
 
 
 
Titolo: RadioSostenibilità 
Tipologia attività: Trasmissione radiofonica                 
Dove: Trieste                             
Data: 12 novembre                                     
Organizzato da: RadioInCorso                                      
In collaborazione con: LaREA – ARPA FVG                    
Destinatari: Studenti universitari.              
Contatti: Enrico Matzeu /349 1680875 / info@radioincorso.it / www.radioincorso.it  
Descrizione sintetica: Con lo scopo di far conoscere e sviluppare la mobilità sostenibile, verranno 
organizzati degli speciali, con degli esperti che affronteranno su diversi fronti la tematica. Verranno 
coinvolti in primo luogo studenti di diverse facoltà, che porteranno le proprie proposte su argomenti 
riguardanti la mobilità sostenibile.                                               
L’iniziativa rientra in un progetto di ampia durata e rappresenta il lancio del progetto di diffusione e 
sensibilizzazione su tematiche ambientali attraverso il mezzo radiofonico, che informino e 
insegnino anche attraverso la musica. 
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Titolo dell'iniziativa: Verso la navigazione sostenibile.  
Tipologia attività: Convegno, tavola rotonda e seminario.                                          
Dove:  Monfalcone                                         
Data: 12 novembre                                
Organizzato da: Ditenave - Distretto tecnologico navale e Nautico del FVG                              
In collaborazione con: Associazione Ambiente e Vita Onlus, Cantiere Alto Adriatico, Seaway 
Technologies, Montecarlo Yachts.                                                                                                              
Con il patrocinio di: RINA Services, Cetena                 
Destinatari: Associazioni ecologiste/ambientaliste, progettisti operatori del settore e cittadinanza. 
Contatti: Sergio Bisiani / 0481 723440 /347 6798883 / sergio.bisiani@ditenave.it/ www.ditenave.it 
Descrizione sintetica:  Incontro e dibattito sulle migliori tecnologie e pratiche disponibili a favore 
della navigazione a basso impatto sugli ecosistemi marini, lagunari, fluviali e costieri. L’obiettivo 
principale è confrontare pareri ed esperienze di addetti ai lavori individuati tra le piu’ importanti 
realtà produttive e nell’ ambito delle strutture pubbliche ed istituzionali preposte alla salvaguardia 
dell’ ambiente e/o alla predisposizione delle normative tecniche inerenti la navalmeccanica e la 
nautica da diporto. Saranno diffusi i risultati e gli atti del convegno. A Monfalcone (GO) – 
Europalace Hotel (Sala delle Colonne) - via Callisto Cosulich 20, il giorno del 12 novembre dalle 
ore 10.00 alle 18.00 sono previsti convegno e tavola rotonda sul tema della progettazione, 
costruzione, gestione, smaltimento di navi ed imbarcazioni da diporto eco-compatibili per basso 
impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita e idonee a navigare anche in aree marine protette 
senza compromettere in alcun modo gli ecosistemi.  
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: EcoSpace Day 
Data: 12 novembre  
Dove: Muggia 
Organizzato da: Confcooperative FVG 
In collaborazione con: Querciambiente soc.coop.soc. – Progetto EcoSpace 
Contatti: Nicoletta Neami/Roberta Bassi,/040 572122/ 340 2891007/ 
nicoletta@querciambiente.org / ecospace@ymail.com/eco-space.biz 
Tipologia:Evento espositivo Laboratorio creativo 
Destinatari dell'iniziativa: Famiglie 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: durante l’iniziativa si divulgheranno i comportamenti virtuosi 
in tema di mobilità sostenibile attraverso il gioco e la progettazione di nuove soluzioni per veicoli a 
basso impatto ambientale. Genitori, bambini e insegnanti potranno inoltre visitare l’esposizione e 
trarre spunti per lezioni ed attività di riciclo. Saranno proposti: esposizione di opere di EcoDesign; 
giochi didattici quali L'EcoOca. L’attività segue le regole del gioco classico ma ad ogni casella il 
bambino dovrà affrontare la scelta di un quiz o di una carta delle probabilità che lo porrà di fronte ai 
temi del rispetto dell’ambiente e delle buone pratiche per salvaguardare il nostro pianeta; sarà 
allestito un laboratorio di riuso creativo con la costruzione di prototipi di mezzi di trasporto a basso 
impatti ambientale proposti dai bambini. L'evento si terrà presso via Cavalieri di Malta 3, zona 
industriale Noghere, 34015 Muggia (TS), nei seguenti orari: Venerdì 12/11/2010  ore 15.30 – 18.30 
esposizione opere di EcoDesign, 16.00 – 17.00 EcoOca (su prenotazione), 17.00 – 18.00 
Laboratorio di riuso creativo (su prenotazione). 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto EcoSpace. 
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Udine 
 
Titolo: Il traffico urbano: congestione, occupazione di spazio, conseguenze per la salute 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; manifestazione pubblica 
Dove: Friuli Venezia Giulia, Udine 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: WWF, Legambiente, Italia Nostra, Cordicom, Alpi, Amici di Beppe Grillo 
Destinatari: Studenti delle scuole; studenti universitari; insegnanti; famiglie; amministratori locali; 
cittadinanza 
Contatti: Roberto Pizzuti/3351870160 
Descrizione sintetica: L’iniziativa rientra negli orientamenti tematici riguardanti la “riduzione della 
congestione” e la “promozione della mobilità alternativa”. L'obiettivo è la sensibilizzazione del 
personale dell'Università, degli studenti universitari e della popolazione generale sui numerosi 
problemi creati dal traffico nelle città (congestione, occupazione di spazio, incidenti, 
inquinamento). Verranno coinvoltigli studenti e i cittadini nei sociodrammi “riempimento e 
svuotamento del parcheggio (o di una strada)”; verranno rappresentati dei casi di decesso per 
patologie collegate all'inquinamento e agli incidenti nonché una rappresentazione della gara di 
velocità bici-auto. L’evento aperto al pubblico. 
 
 
 
Titolo: Film per la mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Lezione didattica; manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..); 
incontro con autori di monografie sul tema 
Dove: Friuli Venezia Giulia, Udine 
Data/e: 10-12 novembre 
Organizzato da: Centro Espressioni Cinematografiche Udine 
In collaborazione con: Mediateca Mario Quargnolo del Visionario (Udine), Centro per le Arti 
Visive (Udine), Laboratorio di Educazione Ambientale ARPA FVG, Palmanova (Udine). 
Con il patrocinio di: Comune di Udine 
Destinatari: Studenti delle scuole; studenti universitari; insegnanti; famiglie; cittadinanza 
Contatti: Giulia Cane/0432 299 545/giulia@cecudine.org/www.cecudine.org 
Descrizione sintetica: Il tema della mobilità sostenibile sarà affrontato attraverso la visione guidata 
di film e frammenti di film, documentari, cortometraggi, spot di educazione ambientale, l’incontro 
con cineasti, testimoni e scrittori e infine con gli specialisti dell’ARPA FVG. È prevista la 
proiezione di film in anteprima per la Regione FVG o in anteprima nazionale in lingua originale con 
sottotitoli in italiano. 
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Titolo dell'iniziativa: “Anche l’Università di Udine si mobilita per la sostenibilità”  
Tipologia attività:  Incontri formativi.                                                                                  
Dove:  Udine, Università degli Studi di Udine, Polo dei Rizzi                                                            
Data:  8-12 novembre                                
Organizzato da: CIFRA – Centro Interdipartimentale di Formazione e Ricerca Ambientale.      
In collaborazione con: corpo studentesco, LaREA ARPA FVG, WWF Friuli Venezia Giulia.  
Con il patrocinio di: Comune di Udine 
Destinatari: Studenti delle scuole superiori e a tutta la comunità universitaria tra i quali studenti, 
docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo.                                     
Contatti:  www.uniud.it                      
Descrizione sintetica: nel corso di 3 pomeriggi della settimana gli studenti dell’Università (Facoltà 
di Agraria) proporranno la proiezione di film, cortometraggi, trasmissioni TV ed un confronto 
aperto ai partecipanti. Gli studenti hanno attivato anche una pagina Facebook attraverso la quale 
avviare anche un confronto virtuale. Infine saranno fatti percorsi di sostenibilità agricola 
nell’Azienda agraria universitaria "A. Servadei e in quell’occasione si effettueranno anche visite 
guidate. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Anche l’Università di Udine si mobilita per la 
sostenibilità. 
 
 
 
Titolo: Millepedibus – servizio di accompagnamento a scuola 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Friuli, Provincia di Udine, Udine 
Data/e: 8/14 novembre 
Organizzato da: Comune di Udine - Progetto O.M.S. Città Sane 
In collaborazione con: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Terzo Circolo Didattico di 
Udine, Polizia Municipale del Comune di Udine, Azienda per Servizi Sanitari n4. “Medio Friuli” 
Con il patrocinio di: Comune di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnati, famiglie, cittadinanza 
Contatti: Stefania Pascut/0432 2713 84/0432 2713 87/stefaniapascut@comunediudine.it 
Descrizione sintetica: Il progetto, avviato in via sperimentale in due scuole cittadine nasce dalla 
consapevolezza della necessità di creare un servizio strutturato di accompagnamento dei bambini a 
scuola e si è sviluppata su un terreno già fertile sulla scia di iniziative realizzate in passato come il 
progetto “A scuola andiamo a piedi” e il progetto di “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei 
percorsi casa-scuola nei comuni di Udine, Sacile e Cormòns”, che ha portato alla realizzazione 
effettiva di interventi strutturali volti a creare condizioni di sicurezza in prossimità dei plessi 
scolastici e nei percorsi casa-scuola, così da poter incoraggiare una mobilità sostenibile e ridurre 
l’uso dell’auto soprattutto negli spostamenti brevi. Il Pedibus fungerà quindi anche da strumento di 
monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi di messa in sicurezza realizzati in 
prossimità delle due scuole interessate. 
Altre località iniziativa: L’iniziativa del Pedibus viene realizzata in molte altre realtà regionali, in 
particolare in molti dei comuni aderenti alla Rete Regionale Città Sane del Friuli Venezia Giulia. 
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Titolo: C’è un posto per te.              
Tipologia attività: Evento espositivo e  manifestazione culturale.                                                                      
Dove: Udine, Udine Piazza Libertà                            
Data: 13 novembre                                      
Organizzato da: Associazione “Diamo peso al benessere”                                           
In collaborazione con: Provincia di Udine, SAF, ARPA, ASS 4  
Con il patrocinio di: Provincia di Udine, SAF, ARPA, ASS 4                
Destinatari: Cittadinanza 
Contatti: Liliana Zuliani /340 2891151 / anita.cacitti@ass4.sanita.fvg.it/ 
http://diamopesoalbenessere.org/index.php/index.html. 
Descrizione sintetica: “C’e’ un posto per te” è una campagna per l’utilizzo dei mezzi pubblici. 
L’autobus “empowerizzato” Ritm & Bus dell’Associazione Diamo peso al benessere”, è la 
piattaforma per una varietà di iniziative che si svolgeranno più o meno a cadenza mensile. Il giorno 
13 si prevede una performance teatrale in friulano dal titolo “Gir di vite” opera proposta 
dall’Associazione Teatrale Friulana, scritta e messa in scena dalla Compagnia Teatrale di Bertiolo. 
Anche la musica sarà protagonista. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto annuale C’e’ Posto Per Te. 
 
 
 
Titolo: I Gruppi di Cammino: promozione dell’attività motoria, della socializzazione, della mobilità 
sostenibile e della scoperta del territorio nella popolazione adulta-anziana 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; attività avviata, in fase di monitoraggio 
Dove: Friuli Venezia Giulia, Udine  
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: ASS 4 “Medio Friuli” – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Promozione 
della Salute; Comune di Udine – Ufficio Integrato Città Sane; UISP – Unione Italiana Sport per 
Tutti. 
In collaborazione con: ANDI; ACAT; Gruppo Aspiag 
Con il patrocinio di: Comune di Udine; UISP 
Destinatari: Amministratori locali; cittadinanza 
Contatti: Simonetta Micossi/0432 553 991/simonetta.micossi@ass4.sanita.fvg.it 
Descrizione sintetica: Promozione dell’attività motoria, della mobilità sostenibile, della 
socializzazione e della scoperta del territorio negli adulti-anziani del comune di Udine, attraverso le 
attività dei “Gruppi di Cammino”. I Gruppi di Cammino consistono in gruppi di persone che si 
ritrovano una o due volte alla settimana per camminare circa un’ora lungo un percorso prestabilito; 
la partecipazione ai gruppi è libera e gratuita, gli obiettivi sono quelli di promuovere un’attività alla 
portata di tutti, di riscoprire le aree verdi e pedonabili della città, di favorire la socializzazione. I 
Gruppi vengono inizialmente seguiti da un istruttore di attività motoria, che ha il compito di 
insegnare piccoli esercizi di riscaldamento, stretching ed equilibrio e di individuare tra i 
partecipanti, allo scopo di rendere il gruppo autonomo, un conduttore (“walking leader”) 
particolarmente motivato. 
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Titolo: Città d’infanzia                                                                                                                                     
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico;  manifestazione sportivo/ricreativa 
Dove: Friuli-Venezia Giulia, Udine, Scuola dell’Infanzia “Pecile” (via Manzoni 7, 33100 Udine) 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Associazione Sportiva Dilettantistica Faregiocare                                                                      
In collaborazione con: Comune di Udine – Primo Circolo Didattico – Udine – Agenda 21 
Con il patrocinio di: Comune di Udine, Club Unesco di  Udine, Primo Circolo Didattico (UD) – 
Agenda 21 
Destinatari: studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Francesca Maria Misdaruis/366 34 23 
731/faregiocare.asd@gmail.com/www.faregiocare.it 
Descrizione sintetica:  l’iniziativa vuole promuovere forme di mobilità alternative sia per i singoli 
individui, con l’uso della bicicletta, sia attraverso il trasporto collettivo con veicoli ecologici che 
utilizzano fonti energetiche alternative. Le attività proposte coinvolgeranno sia i bambini che i 
genitori con laboratori creativi ed attività ludico-motoria. 
 
 
 
Titolo: Aquilotti in bicicletta 
Tipologia attività:  Escursione, lezione didattica 
Data/e: 8-14 novembre  
Dove: Udine 
Organizzato da: Società Alpina Friulana- Sezione Udine CAI  
Destinatari: Studenti, famiglie 
Contatti: Carla Novello/0432 50 42 90/segreteria@alpinafriulana.it/www.alpinafriulana.it  
Descrizione sintetica: All’interno del nostro programma di A.G. proponiamo un’uscita in bicicletta 
lungo percorsi ciclabili della provincia di Udine ("percorso delle antiche rogge") al fine di 
invogliare i cittadine a prediligere questo mezzo di locomozione. Durante il percorso verranno 
trattati temi riguardanti la salute e la sicurezza.  
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Titolo: Percorsi casa-scuola e mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Convegno, Tavola rotonda, seminario 
Data/e: 10 novembre 
Dove: Udine 
Organizzato da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale mobilità e 
infrastrutture di trasporto e Direzione centrale sanità e sicurezza sociale;  
In collaborazione con: Rete italiana Città Sane 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti, famiglie, amministratori Locali 
Contatti: Silvio Pitacco/040 37 74 140/silvio.pitacco@regione.fvg.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: il 10 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 
si terrà presso l’Auditorium in Via Sabbadini un convegno per promuovere la mobilità sostenibile e  
la sicurezza nei percorsi casa-scuola. 
 
 
 
Titolo: Seminario formativo per docenti delle scuole del 1° ciclo 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico  
Dove: Udine      
Data: 8 novembre                                      
Organizzato da:  Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia 
Giulia e FVG S.p.A 
In collaborazione con: Università degli Studi di Trieste e di Udine, A.S.S., Polizia Municipale di 
Trieste e Udine 
Con il patrocinio di: Comune di Padova 
Destinatari: Insegnanti. 
Contatti:  Laura Tamburini, Alessandra Mossenta / 040 4194191 / 0432 516123 / 
laura.tamburini1@istruzione.it/ sicuramente.usrfvg@istruzione.it/ www.formativamente.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa rappresenta il primo di una serie di seminari di formazione per 
docenti in cui vengono proposti percorsi di ricerca-azione finalizzati all’educazione alla sicurezza 
stradale. Interverranno la Prof.ssa Loredana Czerwinsky Domenis (Facoltà di Scienze della 
formazione dell'Università di Trieste) che tratterà "Aspetti socio-pedagogici dell'educazione alla 
sicurezza stradale" e la Prof.ssa Marisa Michelini (Unità di Ricerca in didattica della fisica 
dell'Università di Udine) che tratterà invece "La fisica e l'educazione stradale". 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Progetto "SicuraMENTE" 
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Titolo dell'iniziativa: Mettiamoci in moto! Giochi educativi e percorsi alternativi per la mobilità 
sostenibile 
Tipologia attività:  Laboratorio formativo-didattico                           
Dove:  Bertiolo                                         
Data: 13 novembre                                 
Organizzato da: Associazione culturale “Le foglie”                        
Con il patrocinio di: Comune di Bertiolo                               
Destinatari: Studenti delle scuole e famiglie.                                         
Contatti: Pituello Laura /349 455 54 66 / lefoglie@gmail.com /www.percorsidifoglie.it                 
Descrizione sintetica: sabato 13 novembredalle 16.00 alle 18.00 a Viale Rimembranze,    1 – 
33032 Bertiolo (UD)(sala consiliare Comune di Bertiolo) si terrà un laboratorio il cui tema centrale 
sarà il trasporto a motore e i cambiamenti climatici correlati. L’obiettivo è sensibilizzare le giovani 
generazioni agli effetti inquinanti nell’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore ed ai cambiamenti 
climatici ad essi correlati. Il tutto tramite laboratori didattico-ludici con materiali interattivi.         
L’iniziativa si inserisce all’interno della Stagione Culturale Bertiolese organizzata dal 
Comune di Bertiolo da settembre 2010 a gennaio 2011. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Muuu…oviamoci. Alla scoperta delle latterie cooperative nel Friuli Venezia 
Giulia 
Data: 11 novembre  
Dove: Mortegliano e San Giovanni di Casarsa 
Organizzato da: Confcooperative FVG 
In collaborazione con: Cooperativa Piccolo Principe, Latteria sociale di Mortegliano, alunni e 
insegnanti della scuola Primaria di San Giovanni di Casarsa, Irecoop FVG 
Con il Patrocinio di: Comune di Mortegliano 
Contatti: Erica Bertoldi/0432 520253/ comunicazione.fvg@confcooperative.it/ www.confcoop-
fvg.it  
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico,Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: La manifestazione fa parte di un progetto di educazione 
alimentare rivolto agli studenti della scuola primaria allo scopo di far conoscere ai bambini e ai 
ragazzi le latterie cooperative del Friuli Venezia Giulia, approfondendo l’importanza di queste 
realtà economiche e sociali, portatrici di valori attuali quali il legame con il territorio e la sua storia, 
la custodia e valorizzazione dell’ambiente, la cultura della qualità alimentare e della tipicità dei 
prodotti. 
L’iniziativa prevede la realizzazione di una visita presso la latteria, un laboratorio del gusto ed un 
intervento in aula. Il tutto avrà inizio alle 8.45. 
L’iniziativa rientra nel progetto “Muuu…oviamoci. Alla scoperta delle latterie cooperative nel 
Friuli Venezia Giulia”, un progetto di educazione alimentare giunto alla terza edizione, con l’anno 
scolastico 2010-2011 inserito nel progetto di Confcooperative denominato “Qui da Noi”.  
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Qui da Noi 
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Titolo dell'iniziativa:  Mio Nonno in Carriola  
Dove: Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Socchieve 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da:  Tavolo di Lavoro “Altre Dolomiti UNESCO” 
In collaborazione con:  Le Amministrazioni Comunali, e Istituto comprensivo Val Tagliamento, 
Centri estivi per Bambini. 
Con il Patrocinio di: Comuni 
Contatti: Cusin Rino/0433 87098/ 338 6252176/Cusinrino@infinito.it 
Tipologia: Lezione didattica Mostra 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Insegnanti, Famiglie e 
Amministratori locali 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Attraverso l'uso di immagini, testi e fotografie, si farà 
ripercorrere ai bambini, alle famiglie e agli amministratori, come si spostavano i nostri nonni e cosa 
è cambiato. Le proposte dei bambini saranno mostrate attraverso disegni e testi sulle soluzioni 
possibili.  
 
 
                                                                                                                                                           
Titolo: Muoversi in libertà 
Tipologia attività: Concorso, escursione, laboratorio formativo/didattico, manifestazione 
sportiva/ricreativa 
Dove: Regione Friuli Venezia , Udine, Codroipo 
Data/e: 8/13 novembre 
Organizzato da: Scuola Secondaria di Primo Grado G.Bianchi Codroipo 
In collaborazione con: Direzione Didattica Codroipo, Comune di Codroipo 
Destinatari: Studenti delle scuole, insegnanti, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Sandro Fabello/0432 90 61 59/0432 90 61 59/udmm0222002@istruzione.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira ad educare i cittadini circa i comportamenti tipici della vita 
comunitaria e quindi sviluppare il senso di responsabilità degli individui quali utenti della strada. Si 
focalizzerà l’attenzione sulle strategie che promuovono la partecipazione attiva e rendono attraente 
l’apprendimento. Il lavoro sarà svolto in forma cooperativa. Saranno organizzate escursioni sul 
territorio in bicicletta.  
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Titolo dell'iniziativa: Alimentazione e rifiuti - filiera corta e filiera lunga: opportunità e garanzie 
Tipologia attività:  Convegno                                                                                
Dove:  Provincia di Udine, Codroipo, Auditorium di Pocenia 
Data:  11 novembre                                
Organizzato da: Convenzione per l’educazione ambientale – Comuni di Bertiolo, Camino al 
Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo e LaREA - ARPA FVG 
In collaborazione con: Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale - ARPA FVG   
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti e tutta la cittadinanza 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 04 32 82 46 87/ pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: L’incontro mira a sensibilizzare la cittadinanza riguardo all’uso ragionato 
delle risorse alimentari da un punto di vista dietetico e sull’analisi dei percorsi chilometrici degli 
alimenti che giungono sulle nostre tavole. La serata prevede oltre che un approfondimento di natura 
medica sull’alimentazione e l’igiene degli alimenti, una valutazione “ambientale” degli stessi 
verificando il luogo di provenienza ed il percorso fatto per giungere nei supermercati attraverso la 
visione di parti della puntata di Report sulle filiere alimentari: BUON APPETITO! di Michele 
Buono, Piero Riccardi andata in onda domenica 13 aprile 2008 alle 21.30 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Proiezione del film “Biùtiful Cauntri” 
Tipologia attività:  Evento/spettacolo                                                                                
Dove:  Provincia di Udine, Codroipo, Teatro Benois De Cecco   
Data:  12 novembre                               
Organizzato da: Convenzione per l’educazione ambientale – Comuni di Bertiolo, Camino al 
Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo e LaREA - ARPA FVG 
In collaborazione con: Legambiente circolo di Codroipo, Laboratorio Regionale di Educazione 
Ambientale - ARPA FVG 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti e tutta la cittadinanza 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 04 32 82 46 87/ pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: L’incontro mira a sensibilizzare la cittadinanza riguardo al tema dei rifiuti. 
La proiezione del film sarà preceduta da un’introduzione e un dibattito in materia di riciclaggio. 
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Titolo: “Poesie da dentro la terra. Beppe la talpa e la discarica abusiva” 
Tipologia attività: spettacolo/evento ricreativo   
Dove: Teatro Comunale “Benois De Cecco” Codroipo 
Data/e: 14 novembre 
Organizzato da: Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, 
Varmo e LaREA - ARPA FVG 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: studenti, cittadinanza 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 0432824687/ pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: Nel corso dello spettacolo teatrale due attori spiegheranno grazie ad una 
recita metaforica quali sono i comportamenti più corretti per il riutilizzo dei beni di uso quotidiano: 
I rifiuti estratti da un sacco diventeranno costumi e gli oggetti riprenderanno vita. Oltre al 
riciclaggio, si affronterà il tema dell’attenzione all’ambiente, per un’ecologia creativa del territorio 
che parte dal pensiero e dalle azioni responsabili. Lo spettacolo è rivolto agli alunni delle scuole 
primarie. 
 
 
 
Titolo: “Mafia, legalità e globalizzazione” e proiezione del film  “I Cento Passi” di Marco Tullio 
Giordana. 
Tipologia attività: convegno/tavola rotonda 
Dove: Codroipo Teatro Comunale Benois De Cecco  
Data/e: 16 novembre  
Organizzato da: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli (aggregazione formata dai comuni di 
Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Flaibano, Lestizza, 
Mereto di Tomba, Mortegliano, Rivignano, Sedegliano, Talmassons, Teor e Varmo, nata nel 1994 e 
coordinata dal Comune di Codroipo, che idea, promuove e organizza progetti sovracomunali a 
carattere culturale e socio-culturale). 
Con il patrocinio di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, Provincia di Udine  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Destinatari: amministratori locali 
Contatti: Gabriella Cecotti/ 0432824681/ cecotti.gabriella@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: si svolgerà un incontro pubblico sul tema “Mafia, legalità e globalizzazione” 
e verrà proiettato del film “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana. Interverranno Giovanni 
Impastato, fratello di Peppino Imapastato, e Umberto Santino, Presidente del Centro Siciliano di 
Documentazione Giuseppe Impastato. Introdurrà: Pierluigi Di Piazza. 
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Titolo: Rifiuti ed Energie in Friuli Venezia Giulia 
Tipologia attività: lezione/didattica 
Dove: Codroipo   
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, 
Teor, Varmo e LaREA - ARPA FVG   
In collaborazione con: ARPA Friuli Venezia Giulia (Settore Gestione Rifiuti) e Laboratorio 
Regionale di Educazione Ambientale - ARPA FVG.  
Con il patrocinio di: 
Destinatari: insegnanti 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 0432824687/  pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it  
Descrizione sintetica: Seminario formativo per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
dei comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo 
dedicato, nel corso della prima parte, al tema dell’energia soprattutto con riferimento ai “rifiuti” 
emessi durante la produzione di energia elettrica. Nella seconda parte l’incontro tratterà nello 
specifico il tema dei rifiuti, partendo dal livello nazionale (normative, produzione, smaltimento) per 
passare alla situazione regionale, provinciale e nei sette comuni. Un particolare approfondimento 
sarà dedicato agli stili di vita che abbassano la produzione dei rifiuti in generale. 
 
 
 
Titolo: “Voglia di cambiare: diritti e rovesci a confronto” 
Tipologia attività: convegno/tavola rotonda 
Dove: Rivignano  Sala Superiore, Osteria L’Aghesante  
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, 
Varmo 
In collaborazione con: Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale - ARPA FVG.  
Con il patrocinio di: Provincia di Udine  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Destinatari: amministratori locali  
Contatti: Gabriella Cecotti/ 0432824681/cecotti.gabriella@comune.codroipo.ud.it  
Descrizione sintetica: Incontro pubblico volto a presentare esempi di buone prassi e di progetti 
avviati con successo nei paesi europei confinanti con l’Italia e al lancio della campagna per il 
riutilizzo di oggetti dimessi in tutti i comuni aderenti al Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, 
tramite i cassonetti ideati da Rifiuto con Affetto. Alla serata partecipano Salvatore Giannella, autore 
del libro “Voglia di cambiare. Perché non seguiamo l'esempio di altri paesi europei?” e le ideatrici 
del progetto Rifiuto con Affetto. La serata sarà moderata dal P.I.C. del Medio Friuli. 
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Titolo dell'iniziativa: Ambiente e salute: le attività umane come causa di disturbi e malattie quali 
allergie e asma. 
Tipologia attività:  Convegno                                                                                
Dove:  Provincia di Udine, Teor, Sala Polifunzionale 
Data:  14 novembre                               
Organizzato da: Convenzione per l’educazione ambientale – Comuni di Bertiolo, Camino al 
Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo e LaREA - ARPA FVG 
In collaborazione con: Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale - ARPA FVG 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti e tutta la cittadinanza 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 04 32 82 46 87/ pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: Il seminario mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rapporto tra 
ambiente salute. La serata sarà curata dal dott. Canciani  - pediatra dell’Ospedale di Udine esperto 
in allergie ed asma, il quale analizzerà il rapporto tra la salute umana e da una parte i sistemi 
produttivi industriali ed agricoli e dall’altra il settore trasporti. 
 
 
 
Titolo: Rifiutiamoci! Dal conflitto ambientale a nuove strategie ed esperienze di rifiuto 
Tipologia attività: convegno/tavola rotonda 
Dove: Varmo 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, 
Teor, Varmo Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, Comuni di Bertiolo, Camino al 
Tagliamento, Codroipo, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo  
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, Provincia di Udine  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Destinatari: amministratori locali 
Contatti: Sonia Pellizzoni/ 0432824687/ pellizzoni.sonia@comune.codroipo.ud.it 
Descrizione sintetica: Seminario per la cittadinanza sul tema dei rifiuti, da sempre motivo di 
conflitto sociale e ambientale. La serata sarà curata dal professor De Marchi dell’Università di 
Padova che parlerà di conflitti ambientali nel mondo collegati allo smaltimento di rifiuti e dal Prof. 
Gregori dell’Università di Udine che tratterà di un’esperienza coordinata dall’Università di Udine 
sul compostaggio in Vietnam.  
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LAZIO 
 

Roma 
 
Titolo: ALI in movimento: Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto 
Tipologia attività: / Concorso / Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Roma 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Castel di Guido 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie e Studenti universitari, Insegnantie 
Famiglie, Cittadinanza tutta 
Contatti: Oasi LIPU Castel di Guido/328 
5569123/064743698/oasi.casteldiguido@lipu.it/www.lipu.it  
Descrizione sintetica: L'obiettivo della manifestazione è stimolare la cittadinanza all’uso dei mezzi 
pubblici tramite il gioco del BirdWatching sostenibile a Roma. Il gioco consiste in una “caccia 
all'immagine” in giro per la città. L'appuntamento è in piazza dei Partigiani alle ore 9.30. Ogni sito 
sarà caratterizzato da un opera, Monumento, Edificio storico, Ponte ecc, in cui è rappresentato un 
uccello, reale o mitologico oppure sarà un luogo generalmente frequentato dall’avifauna romana. La 
squadra dovrà fotografare almeno 4 volte sui mezzi pubblici in diversi momenti dell'escursione. 
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia  
 
 
 
Titolo: H2Roma Energy & Mobility Show 
Tipologia attività: Convegno con Laboratori formativi-didattici. 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Data/e: 9-10 e 11 novembre 
Organizzato da: Conceptage S.r.l.  
In collaborazione con: CIRPS - Sapienza Università di Roma, ITAE-CNR, ENEA 
Con il patrocinio di: Ministero delle Politiche Comunitarie, MATTM, Min. Sviluppo Economico, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Comune di Roma, Provincia di Roma 
Destinatari: Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie, Studenti Universitari, Insegnanti, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Gabriele Bordon/ 06 83087102 /info@h2roma.org/ www.h2roma.org  
Descrizione sintetica: H2Roma è un evento promosso da Cirps-Sapienza Università di Roma, CNR 
e ENEA. Con cadenza annuale H2Roma si basa su un incontro tra Industria, Ricerca e Grande 
Pubblico sui temi della Mobilità Sostenibile. L'evento è composto da una parte espositiva in cui 
vengono mostrati gli impegni dell'Industria dell'Auto e della Ricerca sulla sperimentazione e 
produzione dei veicoli a basse emissioni e le tecnologie alternative ad essi legate e una parte 
convegnistica in cui i rappresentanti del mondo Auto e della Ricerca nel settore si confrontano con 
la stampa ed il grande pubblico sul percorso verso il traguardo delle zero emissioni. L'evento è 
gratuito ed aperto al pubblico e si terrà a Roma dal 9 all'11 novembre 2010 presso il Salone Delle 
Fontane, in Via Ciro il Grande, 10-12.  
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto H2Roma. 
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Titolo: Borders, Governance and Institutions  
Tipologia attività:  Convegno 
Dove: Roma 
Data/e: 10 Novembre 
Organizzato da: Cattedra UNESCO “Population, Migrations and Development” 
In collaborazione con: Sapienza, Università di Roma 
Destinatari: /Studenti universitari 
Contatti: Raimondo Cagiano de Azevedo/ 06 49766423/ 
raimondo.cagianodeazevedo@uniroma1.it/http://www.unescochair.eco.uniroma1.it  
Descrizione sintetica: Il Convegno “Borders, Governance and Institutions”, parte di un progetto di 
ricerca più ampio destinato a studiare le dinamiche che governano il movimento delle persone nelle 
varie regioni del mondo attraverso un approccio multidisciplinare che evidenzi le relazioni esistenti 
tra le migrazioni e le frontiere materiali e immateriali esistenti in ambito politico, sociale e 
economico,si terrà presso la Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma alle ore 11.00 del 
10 Novembre. Saranno invitati a partecipare docenti, ricercatori, esponenti di organizzazioni 
internazionali esperti sui temi delle migrazioni e della governance istituzionale.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Respect at borders, Respect of borders 
 
 
 
Titolo: Ciclomappando 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Società Internazionale di Biourbanistica (associazione culturale no-profit) 
Destinatari: Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Pisano Saveria e Stefano 
Sarafini/3297420854/3939426561/metafrasis@alice.it/saveria_pisano@fastwebnet.it/http://biourba
nismnotes.blogspot.com/  
Descrizione sintetica: il tema dell’iniziativa è la pianificazione urbana e territoriale integrata e la 
governance partecipata. L’obiettivo è quello di incrementare e diffondere le informazioni e le 
conoscenze, le opportunità di riflessione sui concetti di “mobilità sostenibile” e “città a dimensione 
umana” attraverso lo sviluppo di una prima mappa libera, individuando percorsi possibili. 
L’iniziativa verrà promossa attraverso l’affissione di avvisi 10 giorni prima dell’evento e attraverso 
la diffusione di informazione per far conoscere che cos’è la Settimana UNESCO. Le attività 
proposte sono: la creazione di una mappa dei percorsi ciclo-pedonali del quartiere, con 
l’individuazione dei percorsi principali, delle criticità e delle potenzialità attraverso l’uso di 
tecniche innovative (GPS) e tecnologie open source (P2P urbanism). Sono inoltre previsti percorsi 
ciclopedonali. Le iniziative si svolgeranno presso l’Università Roma Tre in Via Madonna dei 
Monti, il 13 novembre tra le ore 10.00 e le 14.00.  
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Titolo: Scuole in movimento 
Tipologia attività: Seminario formativo 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Data/e: 10 Novembre 
Organizzato da: FEE Italia  
In collaborazione con: Toyota  
Destinatari: Insegnanti 
Contatti: Andrea Rinelli/06 841 77 52/328 54 57 619/a.rinelli@eco-schools.it/www.eco-schools.it  
Descrizione sintetica: I temi affrontati nel seminario formativo verteranno su vari argomenti 
inerenti alla mobilità sostenibile tra cui: la riduzione della CO2 e cambiamenti climatici, i percorsi 
casa-scuola, le piste ciclabili, l’iniziativa  Pedibus, la governance partecipata, i veicoli ecologici e le 
nuove tecnologie. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio del 10 novembre dalle ore 15:00 alle ore 
18:00, presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. Gli obiettivi sono sviluppare nuove iniziative 
didattiche nel campo dell’educazione alla mobilità sostenibile, condividere le esperienze già 
realizzate dalle scuole nel campo della didattica e connesse alla tematica della mobilità sostenibile, 
promuovere la progettazione partecipata della comunità locale utilizzando il contesto scolastico 
come luogo di sperimentazione di buone pratiche, comunicare la mobilità sostenibile “dall’impegno 
degli studenti al coinvolgimento delle loro famiglie”, promuovere un concorso grafico su scala 
nazionale (utilizzando il network delle Eco-Schools italiane con 350 scuole aderenti), che abbia 
come oggetto la mobilità sostenibile. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Scuole in movimento e rientra nella campagna Scuole 
in movimento promossa da FEE Italia  
 
Titolo: Noi....pedoni di oggi ......automobilisti di domani! 
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Insegnanti della IVA di Via Ciamician I.C.Palombini 
Destinatari: /Studenti/Famiglie 
Contatti: Anna Grossi / 327 4413617 / anna.grossi@romascuola.net /  
Descrizione sintetica: Viene proposto un laboratorio sulla conoscenza di norme e regole della 
strada, sull’osservazione delle strade del quartiere, con interviste, dibattito ed elaborazione di 
slogan, presso la scuola elementare di Via Ciamician 32 a Roma 
 
Titolo: Respiriamoci la Città: -Auto +Salute 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Data/e: 9, 11, 13 
Organizzato da: Biblioteca Gianni Rodari 
In collaborazione con: Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali; 
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: /06 45 46 05 71/ giannirodari@bibliotechediroma.it/ www.bibliotechediroma.it/ 
Descrizione sintetica: La Biblioteca organizzerà diverse iniziative: martedì 9 novembre ore 9.00-
13.30: “Bici nera”, laboratorio artistico sulla bicicletta, rivolto ai ragazzi di prima media, che vedrò 
anche la lettura di un  racconto. Giovedì 11 novembre ore 11.00-13.00: lezione/laboratorio su 
mobilità sostenibile a cura del Going Informagiovani Rodari per i ragazzi di prima media. Sabato 13 
novembre ore 11.00, presso la Chiesa “Dio Padre Misericordioso” (Largo Cevasco) escursione 
sostenibile verso la biblioteca: a piedi, in bicicletta, in monopattino, con i pattini, con lo skate… 
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Titolo dell'iniziativa: Volantino SOS 
Date: 8-10 novembre 
Dove: Roma, Municipio 13° (Lido di Ostia) 
Organizzato da: Scuola Media Statale “A. Vivaldi” 
Contatti: Milena Nari/347 9718065 /06 5681124/milena.nari@istruzione.it 
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, 
Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Le attività vedranno la progettazione di un volantino sulla 
sostenibilità degli spostamenti a partire dai temi trattati nei curricula scolastici; 
I progetto rientra nel curriculum didattico che prevede la realizzazione di prodotti spendibili sul 
territorio. 
 
 
 
Titolo: "Agricoltura Sostenibile e Alimentazione sana" 
Tipologia attività: Convegno e Manifestazione culturale 
Dove: Cerveteri 
Date: 8-12 novembre 
Organizzato da: Ass. Scuolambiente Legge 266/91 Comprensorio Litorale Roma Nord 
In collaborazione con: Equorete 
Con il patrocinio di: Regione Lazio – Provincia Roma – Comune Cerveteri - Comune Ladispoli - 
Banca Credito Cooperativo 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Maria Beatrice Cantieri/327 3163503/scuolambiente@gmail.com/www.facebo 
ok.com/AssociazioneScuolambiente 
Descrizione sintetica: L’obiettivo della manifestazione è contribuire alla riscoperta ed alla 
valorizzazione della vocazione rurale del territorio, avvicinare le persone ad uno stile più salutare 
nell’alimentazione, riscoprendo i sapori del paese, la capacità di produrre alimenti genuini, la 
possibilità di un economia familiare con un consumo consapevole delle risorse intese come Beni 
Comuni. A questo scopo sarà organizzato un convegno sull’agricoltura sostenibile il 12 Novembre, 
ore 16.00, a Case Grifoni (P.zza S.Maria). Inoltre sarà organizzato nelle scuole il concorso "I frutti 
ed i sapori della nostra terra" e lo spettacolo teatrale “L’appetito vien…imparando”, nelle giornate 
dell’11 e 12. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto A scuola di Sostenibilità e di Solidarietà 
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Titolo: On the road: versi e direzioni 
Tipologia attività: Convegno, escursione, evento espositivo, laboratorio formativo/didattico, lzione 
didattica, manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti), manifestazione sportiva/ricreativa, 
mostra 
Dove: Lazio, Provincia di Roma, Genzano di Roma  
Data/e: 11 Novembre 
Organizzato da: I^ Circolo Didattico Scuola Primaria Pascoli 
In collaborazione con: II Circolo Didattico; Ics Garibaldi E De Sanctis; Associazioni; Ist Superiori 
e Materne comunali. 
Con il patrocinio di: Comune di Genzano di Roma; AGO; COTRAL; Parco dei Castelli. 
Destinatari: Studenti, insegnati, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Martina Gentilini/06 9396064/06 
93711600/rmee232007@istruzione.it/www.genzanoprimoaltavista.org  
Descrizione sintetica: le iniziative organizzate per l’11 novembre mirano a sensibilizzare ed 
informare la cittadinanza attraverso: Conferenza cittadina, Consiglio Comunale dei bambini, 
escursioni sul territorio, lezioni seminari con Vigili Urbani e Protezione Civile.   
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Civico 33, Città dei bambini ed Educazione 
Stradale 
 
 
 
Titolo: Penso dunque mi muovo 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche con Escursioni 
Dove:  Sacrofano 
Data/e:  dall'8 al 14 novembre 
Organizzato da: 120° C.D. "Mahatma Gandhi" 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Famiglie 
Contatti: Scuola Mahatma Gandhi/06 4112298/333 
6889510/antonellacozzaac@libero.it/www.mahatmagandhi.it  
Descrizione sintetica: le attività saranno finalizzate alla promozione dell' uso dei mezzi di trasporto 
pubblico e alla mobilità alternativa. Nello specifico verranno attivati: laboratori sulla relazione 
inquinamento e salute; promozione di percorsi sicuri scuola-casa anche attraverso l'uso della 
bicicletta e la scuolabus a piedi; visite a luoghi di interesse turistico e ad elevato impatto ecologico e 
culturale. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Cittadinanza attiva e diritti umani  
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Titolo: Tuttinbici 
Tipologia attività:  Manifestazione sportiva e ricreativa. 
Data/e: 9, 10, 12 novembre 
Dove: Santa Marinella 
Organizzato da: Liceo Scientifico Galilei sez. staccata di S. Marinella 
In collaborazione con: A.S.D. MTB S. Marinella, Team frutta mista, Protezione civile, Croce 
Rossa 
Con il patrocinio di: Comune di S. Marinella 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Clelia Di Liello / 0766 533711 /333 8489782 /cleliadiliello2005@libero.it 
Descrizione sintetica: Il progetto prevede diversi momenti significativi. lLa preparazione teorica e 
sensibilizzazione all’uso della bicicletta a cura di esperti del settore. (9 novembre ore 9 -12) con 
interventi di Stefano Carnesecchi, presidente dell’A.S.D. MTB S. Marinella; Dott. Lucio Esposito, 
nutrizionista dello Sport; Domenico Trogu, esperto di cartografia; Enzo Martino, responsabile del 
settore ACLI ciclismo e il ciclista professionista Petito. Un percorso in bici per l giorno 10 
novembre dalle ore 9.30-11.30 dal Liceo Scientifico Galilei a Prato del Mare lungo un itinerario 
interdetto al traffico per l’occasione. Gli studenti del Liceo saranno accompagnati da esperti 
dell'A.S.D. MTB S. Marinella. Infine il giorno 12 novembre è prevista una conferenza sul tema: 
Piste ciclabili a S. Marinella e S. Severa, percorsi della salute o percorsi-vita a piedi e in bicicletta.  
 
 

Frosinone 
 
Titolo: Accendi il colore dei sogni, sostieni un mondo possibile 
Tipologia attività: Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / 
Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra 
Dove: Lazio, Provincia di Frosinone, Cassino 
Data: 12 novembre 
Organizzato da: Liceo scientifico "Pellecchia" Cassino  
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Caterina Pacitti/07 76 36 75 32/07 76 21 323/rina.53@libero.it  
Descrizione sintetica: L'iniziativa intende promuovere comportamenti sostenibili sia nell'ambito 
ambientale che etico negli studenti e tramite essi nelle loro famiglie e nel territorio. Una prima fase 
di preparazione con discussione e ricerche sui temi proposti prevede la formulazione di un piano di 
mobilità per la scuola e i suoi utenti ed operatori, riflessioni sui flussi migratori del territorio, una 
presentazione all'esterno del materiale prodotto con stand esposti durante la settimana nelle ore 
pomeridiane in piazza Diaz a Cassino e un convegno con l'università di Cassino (Economia).  
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Latina 
 
Titolo: I Geometri Tallini per un futuro sostenibile 
Tipologia attività: Concorso, escursione e Laboratorio formativo-didattico, Manifestazione 
culturale Mostra, tavola rotonda, seminario. 
Dove: Formia 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: I.S.I.C.T. "Vitruvio-Tallini"- Formia 
In collaborazione con: Università "Federico II°" di Napoli e Parco regionale "Riviera d'Ulisse" 
Con il patrocinio di: Comune di Formia 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Contatti: Anna Ruggieri  /0771 738615 / 329 8630941 
/ geometri@liceoformia.it/ www.liceoformia.it  
Descrizione sintetica: Il concorso "Mobilità sostenibile" è finalizzato allo studio dei problemi 
relativi alla mobilità tradizionale nei quartieri o nelle cittadine a scelta delle classi partecipanti e alla 
formulazione di proposte alternative. Si farà promozione di forme di mobilità alternativa: aree 
ciclabili, promozione dell'uso della bicicletta, aree pedonali, scuolabus a piedi, bike-sharing. 
L'iniziativa rappresenta un momento del Programma regionale educazione ambientale "Forum" 
 
 

Viterbo 
 
Titolo: Intermodalità sostenibile nella regione Tiberina 
Tipologia attività:  Convegno / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Sigla di accordo / Tavola 
rotonda/seminario 
Dove: Orte 
Data/e: 12 novembre 
Organizzato da: Consorzio Tiberina -Agenzia di sviluppo per la valorizzazione integrale e 
coordinata del Bacino del Tevere. 
In collaborazione con: Associazione "Amici del Tevere" 
Con il patrocinio di: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Società Geografica Italiana 
Destinatari: Amministratori locali  e Cittadinanza 
Contatti: Giuseppe Maria Amendola /063202087 /3395852777 /tiberina@unpontesultevere.com/ 
www.unpontesultevere.com  
Descrizione sintetica: Il tema è lo sviluppo di una rete integrata di ciclovie, navigazione, ferrovie 
leggere, ippovie, percorsi a piedi nel Bacino del Tevere. Si promuovono, in linea con tutte le attività 
del Consorzio, temi sulla sostenibilità, sull’innovazione, per il rapporto col territorio, 
sull’interattività , sulla valorizzazione dei percorsi in ambiti culturali, storici e naturalistici, 
sull’integrazione di diversi mezzi di trasporto ecologici. Saranno coinvolte le Amministrazioni, le 
Università, Associazioni, diverse Aziende comprese nel Consorzio e anche esterne. Il progetto 
intende realizzare il monitoraggio della fattibilità proponendo gli interventi attraverso un Accordo 
di Programma Quadro Interregionale, il cui scopo è di apportare  benefici ecologici e sarà promosso 
tramite i canali informativi del Consorzio. Il 12 novembre, alle ore 11.00, si effettueranno la 
progettazione e la presentazione pubblica al Palazzo Roberteschi.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Intermodalità sostenibile nella regione Tiberina. 
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LIGURIA 
 

Genova 
 
Titolo: Ci piace se ti muovi! Educhiamoci alla mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; Laboratorio formativo/didattico; Seminario 
formativo 
Dove: Liguria, Provincia di Genova, Genova 
Data/e: 8-9- 10 -11 -12 novembre 
Organizzato da: Il mio pallino verde. Associazione per l'educazione allo sviluppo sostenibile 
In collaborazione con: Comunicare S.r.l. ( bike sharing), Genova Car Sharing, AMT Genova (in 
attesa di conferma) 
Con il patrocinio di: Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Genova 
Destinatari: Studenti universitari, insegnanti 
Contatti: Elena Ottonello/340 33 90 312/327 45 49 795/hellen_8@hotmail/www.ilmiopallinoverde.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa promuoverà forme di mobilità alternativa, potenziamento del 
trasporto pubblico pulito, veicoli ecologici, salute e sicurezza, riduzione CO2. Tra gli obiettivi della 
manifestazione la promozione delle forme di mobilità sostenibile tra gli studenti, lo stimolo del 
cambiamento delle abitudini relative alla mobilità secondo logiche di sostenibilità, l’educare a 
forme di responsabilità sociale e ambientale. Lo scopo sarà sviluppare le competenze di cittadinanza 
attiva. Sono previste diverse attività che avranno inizio lunedì 8 novembre e si concluderanno  
venerdì 12. 
Incontri frontali con esperti, didattica attiva, esperienze individuali, lavoro in piccoli gruppi, 
interviste video: l’iniziativa, i suoi obiettivi e le varie attività previste saranno presentate in un 
seminario formativo di presentazione tenuto da esperti del settore. Saranno effettuate interviste 
video ai partecipanti per conoscere le loro abitudini negli spostamenti casa-università. È previsto un 
laboratorio individuale di sperimentazione di mobilità alternativa. Al termine delle attività di 
laboratorio i partecipanti saranno intervistati per conoscerne gli esiti.  A seguire si terrà un 
seminario formativo di condivisione degli esiti dell’iniziativa. 
 
 
 
Titolo: Quali scelte alimentari sostenere per un vero sviluppo economico mondiale sostenibile. 
Tipologia attività: Evento espositivo con dimostrazione di soluzioni pratiche.   
Dove: Genova 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Societa Vegetariana 
In collaborazione con: Mens@ana, laboratorio di alimentazione naturale 
Con il patrocinio di: SSNV-Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana 
Destinatari: Famiglie, Studenti universitari e Insegnanti. 
Contatti: Francesco Castorina/ 347 9521216 /info@societavegetariana.org/ 
www.societavegetariana.org  
Descrizione sintetica: Saranno organizzati incontri con informazioni, video, presentazioni in power 
point, relatori su argomenti scientifici che supportano la scelta etica del vegetarismo. Sono 
programmati incontri e seminari dove si daranno informazioni scientifiche sulla sostenibilità 
dell’alimentazione vegetariana mostrando concrete prove di cucina etica, ambientalista ed 
economica.  
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto Quali scelte alimentari sostenere per un vero 
sviluppo economico mondiale sostenibile.  
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Titolo: 4 passi in libertà 
Tipologia attività: / Concorso / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Mostra / 
Tavola rotonda/seminario 
Dove: Liguria, Provincia di Genova, Genova 
Data/e: 8 -14 novembre 
Organizzato da: Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento consumatori, Sportello del 
consumatore 
In collaborazione con: Il Corriere Mercantile, Facoltà di Scienze della Formazione, di 
Architettura, Ordine Architetti 
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Ivaneo Sandei / 010 2471188 / concorso@4passi.org / www.4passi.org  
Descrizione sintetica:. Il progetto “Quattro passi in Libertà” prende avvio con una prima fase di 
concorso fotografico che stimolerà i cittadini, in particolare quelli giovani, a focalizzare l’attenzione 
sulle molte barriere architettoniche ancora presenti nella città e che rendono difficoltosi e insicuri 
gli spostamenti pedonali e le altre forme di “mobilità dolce”. Attraverso l’obiettivo fotografico 
l’occhio diventa più critico e osservatore: il cittadino partecipe al concorso smette di subire la città e 
diviene Co-progettista. La mostra delle foto scattate da altri concittadini, permette di scoprire 
dettagli che spesso ci sfuggono, permettendoci invece una maggiore consapevolezza dei nostri 
paesaggi. 
 
 
 
Titolo: Pedaliamo insieme per l'ambiente 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove:  Casarza Ligure 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: LabTer Tigullio 
In collaborazione con: Comune di Sestri Levante, Comune di Casarza Ligure, Rete Scolastica Val 
Petronio, Legambiente Fiab 
Destinatari: Studenti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Marco Veirana/01 8541023/ labter@comune.sestri-levante.ge.it/marcoveirana@tiscali.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione prevede una gita in bicicletta tra Casarza Ligure e Sestri 
Levante alla scoperta delle piste ciclabili dei due Comuni per promuovere una mobilità più 
sostenibile e meno inquinante. Da Casarza Ligure e da Sestri Levante i gruppi di bambini, ragazzi e 
adulti convergeranno al Centro Giovani di Casette Rosse, dove dopo l’accoglienza 
dell’Amministrazione Comunale di Sestri Levante, presso la sede di Legambiente si svolgerà un 
laboratorio per la costruzione di girandole ed altri oggetti (con materiale di recupero, con 
evidenziazione degli aspetti energetici) che serviranno a dare visibilità al corteo che 
successivamente partirà per percorrere le piste ciclabili di Sestri Levante. Il gruppo poi proseguirà 
verso Casarza Ligure. Qui presso la struttura di Villa Sottanis, dopo i saluti dell’Amministrazione 
Comunale di Casarza ligure, verrà presentata l’esperienza del Bicibus della Scuola Media 
“Descalzo” e dell’IIS “Deambrosis – Natta”. Seguirà merenda per tutti: a Km zero: pane ed olio 
locali. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Mobilità sostenibile e Bicibus a Sestri Levante  
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LOMBARDIA 
 

Bergamo 
 
Titolo: Aria Pulita... Più sana è la vita! 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione e laboratorio formativo, 
manifestazione sportiva e ricreativa. 
Dove:  Bergamo 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo "Petteni"  
In collaborazione con: Vigili urbani di Bergamo e Circoscrizione.   
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie e amministratori locali. 
Contatti: Candida Carminati / 035 240007 / luca_fumagalli@libero.it  
Descrizione sintetica: L'iniziativa verterà soprattutto su una maggiore attivazione del Piedibus che 
verrà attuato tutti i giorni della settimana. Saranno coinvolti inoltre tutte le classi della scuola 
primaria con uscite sul territorio a piedi e in bicicletta, guidati dai Vigili Urbani della città. Saranno 
coinvolti anche i genitori per la preparazione di merende e di giochi da proporre ai bambini sul tema 
della mobilità sostenibile. Gli alunni della scuola secondaria proporranno un gioco con un percorso 
che richiede l'utilizzo delle informazioni date sulla mobilità sostenibile. Gli alunni della scuola 
dell'infanzia proporranno attività di drammatizzazione, verbalizzazione e rappresentazione grafica 
sulla mobilità sostenibile, con la preparazione di un patentino dell'amico dell'aria invece gli alunni 
della classe 5^ della scuola primaria invieranno ai genitori una lettera per invitarli ad un parcheggio 
più civile all'uscita della scuola. Venerdì 11 all'arrivo del Piedibus verranno lanciati dei palloncini. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Piedibus. 
 
 

Brescia 
 
Titolo: Bici++ 
Tipologia attività: Evento espositivo 
Dove: Brescia 
Data/e: 8-13 novembre 
Organizzato da: ITIS Benedetto Castelli 
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Cittadinanza tutta 
Contatti: Nastasio Maurizio/348 8410473/ nastasio@tin.it 
Descrizione sintetica: Sarà allestita una mostra di pannelli tematici e proiezione presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale Benedetto Castelli – Via Cantore 9, Brescia dal lunedì 8 a sabato 13 
dalle ore 8 alle ore 20. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Energia ed ambiente  
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Como 
 
Titolo: Guidare in modo ecologico, economico e sicuro 
Tipologia attività: Seminario formativo 
Dove: Como 
Data: 10 novembre 
Organizzato da: ARPA Lombardia; STER Como di Regione Lombardia 
In collaborazione con: ASC GuidaSicura Quattroruote 
Destinatari: Cittadinanza tutta 
Contatti: Rossella Azzoni/02 69 666 274/ 347 
2709517/r.azzoni@arpalombardia.it/www.arpalombardia.it  
Descrizione sintetica: E' previsto un incontro con la cittadinanza a Como, sala STER, via Einaudi  
dalle ore 17,30 alle 19,00 dove saranno oggetto di discussione le seguenti tematiche: mobilità in 
Lombardia e in provincia di Como,  autovetture ed emissioni in atmosfera,  ecoguida: benefici e 
tecniche. L'obiettivo è trasmettere ai cittadini l'idea che l'adozione di una diversa modalità di guida 
della propria auto possa contribuire a contenere le emissioni di inquinanti in atmosfera e a 
contrastare i cambiamenti climatici consentendo nel contempo di risparmiare sulla spesa del 
carburante e di ridurre l'incidentalità delle emissioni di anidride carbonica. 
 
 

Lodi 
 
Titolo: SOS mobilità 
Tipologia attività: Seminario formativo 
Dove: Lodi 
Data: 11 novembre 
Organizzato da: Ufficio Scolastico territoriale di Lodi 
In collaborazione con: Ciclodi Fiab 
Con il patrocinio di: Provincia  di Lodi  
Destinatari: Insegnanti 
Contatti: Roberta Michelini /0371 466829/ 335 1415217/ roberta.michelini.lo@istruzione.it/ 
https://sites.google.com/site/retescuolaeambiente 
Descrizione sintetica: L'evento è incentrato sulla promozione di forme di mobilità alternativa , 
sulla mobilità come salute e sicurezza, sulla pianificazione urbana integrata e governance 
partecipata e sulla  razionalizzazione dei flussi turistici. Si terrà un Seminario di Formazione sui 
temi della mobilità sostenibile e una proposta di Percorso Provinciale SOS Mobilità alla rete 
territoriale delle scuole. Inoltre si proporranno alle delle scuole aderenti al Percorso SOS Mobilità, 
progetti didattici per  la diffusione della cultura della bicicletta: promozione del suo uso quotidiano, 
conoscenza della tecnica e della manutenzione, progettazione di percorsi ciclabili da proporre alle 
amministrazioni, studio del legame tra mobilità sostenibile e salute, riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e acustico e miglioramento della qualità della vita della popolazione scolastica. Il 
seminario si terrà presso l'Istituto ITIS "Volta", via Giovanni XXIII 9, Lodi l’11 novembre 2010, 
alle ore 15. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Percorso Provinciale SOS MOBILITA'  
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Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Cornegliano Laudense 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Delegazione volontariato di Lodi. 
Destinatari: Famiglie e cittadinanza. 
Contatti: Anna Canzoneri / 335 6977651 / rondine.canzoneri@gmail.com / www.lipu.it  
Descrizione sintetica:  In bici si percorrerà il viale fiancheggiante il canale Muzza, procedendo 
lungo la pista ciclabile per raggiungere il centro storico di Cornegliano. Al ritorno il percorso si 
concluderà davanti alla Chiesa Parrocchiale di Cornegliano (Muzza), dove sarà posizionato il 
banchetto 'LIPU'.  Partenza: Comune di Cornegliano Laudense (MUZZA), (LODI) alle ore 15,00; 
rientro alle ore 16.30.  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia. 
 
 

Milano 
 
Titolo dell'iniziativa: Giornata della mobilità sostenibile nelle scuole della Lombardia 
Tipologia attività: Carovana della Mobilità sostenibile 
Dove : Lombardia (tutte le province), Milano, Monza 
Date: 12 e 13 novembre 
Organizzato da: Regione Lombardia, Commissione Italiana per l’ UNESCO, Ufficio Scolastico 
Regionale 
In collaborazione con: Club  UNESCO Monza, Rete dei Licei di Monza e Brianza, 
Pentapolis/Premio Areté, Gruppo Mob Ministero dell’Ambiente, Macsis Università Milano 
Bicocca, Mobility Tech, Autodromo Nazionale di Monza 
Con il Patrocinio di: Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca, Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole e Cittadinanza tutta  
Contatti: Clelia Boesi/ 02 67655716/ 3351936694 /Clelia_Boesi@regione.lombardia.it web 
/www.regione.lombardia.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: si terrà il primo meeting degli studenti 
per la mobilita’ sostenibile, promosso dal Club UNESCO Monza e dalla Rete dei Licei di Monza e 
Brianza nella giornata del 12 novembre 2010 presso l’Aula Magna  Liceo “Zucchi” alle ore 14, 30 – 
16,30; Per il lancio della Giornata della Mobilità Sostenibile nelle Scuole Lombarde si terrà una 
conferenza stampa attraverso cui chiedere alla popolazione scolastica di recarsi a scuola – nel 
giorno 13 novembre - con mezzi alternativi (pubblici e privati) di qualsiasi tipo purché a basso 
impatto e consumo. Da privilegiare, ovviamente, le iniziative a trazione umana, elettriche e quanto 
altro a impatto zero. La conferenza stampa servirà anche a comunicare tutti gli eventi collegati. 
Verranno coinvolte tutte le scuole lombarde di ogni ordine e grado. La Carovana della Mobilità 
Sostenibile si sposterà quel giorno da Milano fino all’Autodromo Nazionale di Monza dove 
compierà un giro simbolico del circuito più famoso del mondo per poi convergere nella sala dove ci 
saranno brevi saluti da parte istituzionale/organizzativa. 
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Titolo: CO2 Green Drive 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche , Evento espositivo 
Dove: Provincia di Milano, Milano 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Ragnarock Nordic Festival  
In collaborazione con: ’Istituto di Cultura Danese, la CO2 E-Race Organization e il Comune di 
Milano 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti delle scuole Superiori e Studenti universitari, Amministratori locali e 
Cittadinanza tutta. 
Contatti: Chiara Brughera/ 340 7302450/chiarabrughera@ragnarock.eu /www.ragnarock.eu  
Descrizione sintetica: L'obiettivo della CO2 Green Drive è quello di promuovere l'uso di veicoli a 
bassa emissione e quindi coinvolgere il maggior numero di persone nella scelta di mezzi di 
trasporto e di energia alternativi. La manifestazione ruoterà attorno ad una maratona di veicoli 
ecologici che tracceranno virtualmente l’enorme scritta “CO2” sulla mappa di Milano, e si 
articolerà in diverse attività correlate (come workshop, attività per bambini e un concorso 
fotografico). L'evento, che si è già svolto a Copenhagen, Milano e Riga con il nome di CO2 E-Race 
e che verrà organizzato in altre importanti città degli Stati Uniti e del Messico nei prossimi anni, 
mira a suggerire modalità per risolvere la crisi climatica con il supporto delle più recenti tecnologie 
e a suscitare nei cittadini consapevolezza e responsabilità ambientale. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto CO2 E-Race  
 
 
 
Titolo: Segnali forti dal fronte della sostenibilità 
Tipologia attività: Covegno/Dimostrazione di soluzioni pratiche  
Dove: Provincia di Milano, Milano 
Data/e: 11 novembre 
Organizzato da: Site Italy 
In collaborazione con: Poliedra consulenti per Regione Lombardia 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti universitari, Amministratori locali, Cittadinanza. 
Contatti: Elena Caldarelli/ 02 89 05 91 59/ elena.cardarelli@k-incentives.it/ www.site-italy.com  
Descrizione sintetica: Il progetto si inserisce in un ciclo di incontri che Site Italy sta organizzando 
in Italia per promuovere la cultura della sostenibilità. Il settore degli incentive, degli eventi, dei 
meeting e dei convegni sta assumendo un’importanza sempre maggiore ed è dunque fondamentale 
sottolineare il ruolo educativo che possono avere e la necessità di sfruttare l’opportunità che offrono 
per diffondere la cultura della sostenibilità. Nel corso del convegno interverranno operatori con 
esperienza di buone pratiche in materia di sviluppo sostenibile e verranno presentate case history di 
realtà che operano nel settore MICE (meeting, incentive, congressi, eventi), come ad eseempio il 
Protocollo Green Meeting della Regione Lombardia sulla mobilità sostenibile.  
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto di incontri e rientra nella campagna promossa da 
Kontiki. 
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Titolo: ALI in movimento-Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Cerro al Lambro 
Data/e: 12 Novembre 
Organizzato da: LIPU-Delegazione di Lodi 
In collaborazione con: Scuola Media 'A.Moro' di Cerro al L.(MI) 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Anna Canzoneri/335 6977651/rondine.canzoneri@gmail.com/www.lipu.it  
Descrizione sintetica: venerdì 12 novembre dalle h. 9,00 alle h.10,45 i ragazzi d'età compresa tra i 
10 e i 14 anni della Scuola Media 'A.Moro' di Cerro al Lambro parteciperanno ad un’escursione 
cosi suddivisi: un gruppo a piedi e un gruppo in bici partiranno dal piazzale davanti alla Scuola 
Media di Cerro al Lambro e proseguiranno verso il fiume Lambro attraversamento del centro 
storico e ritorno a Scuola  l’iniziativa vuole testimoniare dell'importanza di spostarsi in modo 
sostenibile.  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia  
 
 
 
Titolo: Gaggiano sostenibile 
Tipologia attività: Convegno , Seminario formativo , Tavola rotonda/seminario 
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Gaggiano 
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: Comune di Gaggiano e Associazione Rinenergy  
Destinatari: Studenti, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
Contatti: Gaia Gusso/02 36642800/rinenergy@rinenergy.it/www.rinenergy.it  
Descrizione sintetica: L'incontro, aperto al pubblico e gratuito, si terrà nei locali individuati 
dall'amministrazione comunale nella serata di mercoledì 10 novembre. Attraverso l'intervento dei 
relatori e di alcuni ragazzi, verrà illustrato l'esperimento che ha impegnato gli studenti della scuola 
media di Gaggiano nell'anno scolastico 2009/2010: il confronto tra l’utilizzo di contenitori chiusi e 
aperti per la raccolta differenziata della parte umida. Questo esperimento, durato 4 settimane, ha 
coinvolto 5 classi e ha avuto lo scopo di fornire prove sperimentali a supporto dell’utilizzo del 
contenitore forato. Il suo utilizzo, rispetto a quello chiuso, permetterebbe una diminuzione della 
frequenza con cui il camion della raccolta domiciliare effettua la raccolta dell’umido, con un 
dimezzamento dei costi e, soprattutto, un notevole miglioramento ambientale (CO2, particolato, 
ecc.). Quindi, in questo caso, verrà analizzata una specifica tipologia di trasporto, legata alla 
raccolta dei rifiuti,. 
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto Piccoli scienziati del riciclo  
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Titolo: "A piedi e in bicicletta: salviamo l'ambiente!" 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Lombardia, Provincia di Milano, Carugate 
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: I.C. di Carugate 
In collaborazione con: Amministrazione comunale 
Con il patrocinio di: Regione Lombardia 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali 
Contatti: Daniela Giorgetti/02 92 15 13 88/smsbaroni@tiscali.it/ www.comprensivocarugate.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa intende promuovere modalità alternative per gli spostamenti 
casa-scuola sensibilizzando studenti, adulti e amministratori sulla necessità di un cambiamento di 
stile di vita in cui l’automobile rappresenta un mezzo solo "residuale". L’obiettivo sarà apprendere 
norme di comportamento corretto, sviluppare capacità operative, valutare l'uso di una mobilità 
alternativa in relazione ai problemi di traffico ed inquinamento, individuare nel territorio urbano 
fattori di rischio, imparare come ridurre l'emissione di CO2, riconoscere le potenzialità delle forme 
di mobilità alternativa nel proprio territorio, ridurre della congestione stradale; diminuzione dei 
costi di trasporto e del rischio incidenti. Il comune si impegna a rendere sicure le principali strade di 
accesso all'edificio scolastico il giorno 10/11/2010 nei seguenti orari:7,30-8,30;13,30 al fine di 
permettere l'utilizzo della bici e del piedibus per recarsi a scuola. 
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto CCC-2 Consumo Critico e Consapevole 2 
 

 
Monza 

 
Titolo: Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza auto. 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche,  Laboratorio formativo e didattico 
Dove: Cesano Maderno                                                                                                                     
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Cesano Maderno 
Destinatari: Studenti, Famiglie 
Contatti: Oasi LIPU Cesano Maderno /0362 546827 / oasi.cesanomaderno@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica: l’evento prevede un grande “Gioco dell’ Oca” lungo i sentieri dell’Oasi in 
cui i ragazzi, ad ogni tappa, dovranno superare delle prove per comprendere l’importanza di 
muoversi in modo “sostenibile” e meritarsi il titolo di “Squadra piu’ ecologica” . Ritrovo ore 11.00 
presso il Centro visite “A. Langer” all’Oasi LIPU Cesano Maderno Per info e prenotazioni: Oasi 
LIPU Cesano Maderno Via Don Orione 43 20031 Cesano Maderno  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e i 
alcunedelegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento 
promossa da LIPU-BirdLife Italia 
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Titolo: Ciclomobile A Monza 
Tipologia attività: Laboratorio/ Ciclofficina in Piazza Roma, Monza 
Dove: Monza, Provincia di Monza e Brianza, Lombardia 
Data/e: 14 
Organizzato da: Comune di Monza 
In collaborazione con: Associazione +bc 
Con il patrocinio di: Comune di Monza 
Destinatari: cittadinanza 
Contatti: Valentina Guelpa/ ambiente@comune.monza.it/ 
www.comune.monza.it/portale/monzaservizi/lavori_pubblici_e_progetti/archimedes/index.html 
Descrizione sintetica: per tutta la giornata (dalle 10.00 alle 18.00) i meccanici dell’Associazione 
+bc saranno a disposizione di tutti i cittadini per insegnare i principi e le tecniche di base per l’auto-
riparazione della propria bicicletta. L'iniziativa s'inserisce nelle attività di comunicazione a sostegno 
della mobilità ciclabile, che costituisce una della misure del Progetto Civitas ARCHIMEDES a 
Monza promossa dal Comune di Monza con il co-finanziamento dell’Unione Europea;  
 

 
Pavia 

 
Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Concorso, Escursione con Laboratorio formativo-didattico                              
Dove: Pavia, Oasi Bosco Negri 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Bosco Negri  
Destinatari: Famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Contatti: Oasi Bosco Negri LIPU / 0382 569402 / oasi.bosconegri@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica:  Domenica 14 novembre è previsto un piccolo concorso per chi arriva in 
Oasi alle ore 15:00 facendo il maggior numero di chilometri con un mezzo ad impatto zero. A 
coloro che arriveranno in Oasi in Bici, con il biglietto di un mezzo pubblico, a piedi o con qualsiasi 
mezzo ad impatto zero verrà dato un premio LIPU. A tutti i visitatori “a impatto zero” verrà data la 
possibilità di visitare il bosco alla scoperta delle tane, dei nidi e delle tracce degli animali con una 
guida naturalistica. A seguire, il laboratorio natura Dimmi Dove Vivi E Ti Diro’ Chi Sei con 
merenda Biologica finale. Il laboratorio consisterà nella costruzione, mediante materiale naturale 
raccolto durante la gita nel bosco, delle tane e dei nidi degli animali tipici dei boschi planiziali. 
Luogo dell'appuntamento e orario: Oasi LIPU Bosco Negri, ore 15:00; è gradita prenotazione. 
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna ALI in movimento promossa 
da LIPU-BirdLife Italia 
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Titolo: La mobilità sostenibile per una migliore gestione ambientale del sistema scuola 
Data/e: 8-9 novembre 
Dove: Pavia 
Organizzato da: Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” 
In collaborazione con: Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Università di Pavia, Comune 
di Pavia 
Destinatari: Studenti, insegnanti e famiglie 
Contatti: Franco Bottaro/0382 52 63 52/3/dirigente@istitutovoltapavia.it/www.istitutovoltapavia.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa affronta due tematiche principali: i consumi e l’alimentazione a 
chilometro zero e le politiche per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti nelle zone urbane, con 
particolare riferimento alla città di Pavia La prima tematica verrà affrontata con la collaborazione 
del Gruppo di Acquisto Solidale di Pavia. È previsto un convegno-dibattito, alla presenza di un 
nutrito gruppo di alunni che sarà preceduto dalla somministrazione di un questionario sulle loro 
conoscenze e opinioni nel campo degli alimenti biologici e a chilometro zero. Nel secondo incontro 
interverrà il Dott. Andrea Zatti dell'Università di Pavia, economista, esperto di mobilità sostenibile; 
e la Dott.ssa Gigliola Santagostino U.O. dello Sviluppo Sostenibile della Provincia di Pavia. Gli 
alunni parteciperanno attivamente ponendo domande agli esperti e proponendo soluzioni sulla 
viabilità della città. All'incontro verranno invitati anche i genitori. 
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto Ecoscuole in rete 
 
 
Titolo: Mobilità sostenibile  
Tipologia attività:  Convegno  
Dove: Voghera 
Data: 13 novembre 
Organizzato da: IIS Maserati - Liceo scientifico delle Scienze applicate 
Destinatari: Studenti, Insegnanti e Famiglie 
Contatti: Mario Benenti/340 8364414/0383 43644/info@istitutomaserati.it/www.istitutomaserati.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione prevede la presentazione dei risultati di un questionario 
sulla mobilità casa-scuola e lo studio delle piste ciclabili della città di Voghera. La presentazione 
avverrà o presso l'Istituto Maserati in Via Mussini 22 o presso la Fondazione Adolescere in Via 
Foscolo, a Voghera sabato 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30. Seguirà inoltre la 
presentazione di uno studio sulla Greenway Voghera-Varzi da realizzare sul tracciato della vecchia 
ferrovia. Stessa sede dalle ore 10,30 alle ore 12.00. 
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Varese 
 
Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Escursione, manifestazione sportiva e ricreativa.              
Dove: Buguggiate 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Palude Brabbia 
Destinatari: Famiglie e cittadinanza 
Contatti: Oasi LIPU Palude Brabbia / 0332 964028 / oasi.brabbia@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede un giro in bicicletta costeggiando una parte della sponda 
sud del lago di Varese e raggiungendo la zona di Riserva integrale della Palude Brabbia dove si 
avrà l’opportunità di osservare stagni e canneti nella loro veste invernale. L'appuntamento è 
previsto per le  9.15 al parcheggio supermercato Tigros di Buguggiate (va).  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e i alcune 
delegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa 
da LIPU-BirdLife Italia 
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MARCHE 
 

Ancona 
 
Titolo: Le reti ecologiche per la tutela della biodiversità regionale 
Tipologia attività: Tavola rotonda 
Dove:  Ancona 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale della Provincia di Ancona 
In collaborazione con: CEA Orto Botanico “Selva di Gallignano” -Univ.Politecnica Marche 
Destinatari: Studenti universitari, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Massimo Sbriscia/ 071 5894421/ 071 5894602/ 
labter@provincia.ancona.it/http://www.provincia.ancona.it/ecologia  
Descrizione sintetica: Si terrà una tavola rotonda i cui temi principali saranno la gestione e 
razionalizzazione di aree di particolare pregio ambientale e botanico-vegetazionale e l'eco-turismo. 
L’obiettivo generale del progetto è di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale, naturalistico e storico-architettonico attraverso l’identificazione ed il recupero dei 
luoghi caratterizzati da queste peculiarità e la rottura del loro isolamento dal resto del territorio. 
Questo grazie alla costituzione di una rete di connessioni in grado di garantire il collegamento 
biologico fra gli habitat e la loro migliore visibilità, accessibilità e fruibilità, attraverso la creazione 
di un laboratorio scientifico-didattico destinato all’analisi, alla conservazione ed alla diffusione 
della diversità vegetale, anche mediante l’utilizzo della rete di connessioni utile come sistema di 
“corridoi ecologici”. E' prevista la presentazione del progetto con il coinvolgimento di professionisti 
del settore. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Le reti ecologiche per la tutela della biodiversità 
 
 
 
Titolo: Una domenica bio-diversa 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, manifestazioni culturali di teatro, musica, 
cinema, arti. 
Data/e: 14 novembre 
Dove: Ancona 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale della Provincia di Ancona 
In collaborazione con: C.E.A., Teatro Polverigi 
Destinatari: Studenti, Famiglie, Cittadinanza 
Contatti: Massimo Sbriscia/071 58 94 421/071 58 94 602 
/labter@provincia.ancona.it/www.provincia.ancona.it/ecologia  
Descrizione sintetica: La finalità del progetto è di coinvolgere e avvicinare i cittadini alle 
tematiche della biodiversità e della stagionalità dei prodotti a chilometri zero, attraverso 
metodologie accattivanti e alternative, come tecniche teatrali e strumenti multimediali, di carattere 
interattivo. L’attività promossa prevede l’organizzazione di un ciclo di Domeniche Insieme sui temi 
della biodiversità, della stagionalità dei prodotti alimentari, dei consumi alimentari a filiera corta e 
della mobilità sostenibile.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Scambi colturali  
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Titolo: Realizzazione di un ramo di rete ecologica 
Tipologia attività: Convegno/Escursione / Mostra 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Ancona 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Università Politecnica delle Marche Orto Botanico "Selva di Gallignano" 
Destinatari: Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Edoardo Biondi/071 22 04 852/e.biondi@univpm.it  
Descrizione sintetica: Si illustrerà il progetto di realizzazione di un ramo di rete ecologica in 
territorio comunale di Ancona, visto come strumento di potenziamento delle aree di verde a 
disposizione della cittadinanza. Il sistema di rete ecologica prevede la creazione di connessioni tra 
aree verdi disgiunte nei vari territori per ricreare la continuità del paesaggio naturale. Sempre nel 
corso della Settimana verranno promossi ulteriori eventi sul tema della biodiversità. 
 
 
 
Titolo: Muoviamoci sostenibile per la salute con il “Nordic Walking” 
Tipologia attività: Escursione, lezione didattica, manifestazione sportiva e ricreativa. 
Dove: Ancona 
Date: 13, 14 novembre 
Organizzato da: CE del Conero , Labter Parco del Conero , CE BETTINO PADOVANO 
In collaborazione con: Forestalp Soc. Coop. E Scuola Nordic Walking Marche, ASUR 7 Ancona  
Con il Patrocinio di: Labter Provincia Di Ancona 
Destinatari: Cittadinanza 
Contatti: Maurizio Baccanti/ 071 9330066 /info@forestalp.it / www.forestalp.it 
Descrizione sintetica: L’evento propone una attività per il benessere e la salute in ambito urbano 
con il fine di comprendere che il muoversi sostenibile non è rinuncia ma un valore aggiunto al 
nostro ben-essere in salute con noi stessi e con l'ambiente che ci circonda. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Muoviamoci Sostenibile per la Salute con il Nordic 
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Titolo: Verso dell'affermazione della Green Economy 
Tipologia attività:  Evento espositivo Escursione 
Dove: Fabriano 
Data/e: 10-14 novembre 
Organizzato da: Comunità Montana dell'Esino-Frasassi 
In collaborazione con: CEA Valleremita  
Con il patrocinio di: Provincia di Ancona 
Destinatari: Cittadinanza tutta 
Contatti: Michele Bomprezzi/0731 86122 – 
210/biblio.parco@parcogolarossa.it/www.parcogolarossa.it  
Descrizione sintetica: Il tema della manifestazione è il consumo dei prodotti alimentari a km zero.  
Gli obiettivi sono la promozione e l'incentivazione al consumo dei prodotti locali al fine di 
diminuire le emissioni di CO2 dovute al trasporto e alla conservazione. Tra le varie attività 
proposte: visite guidate ad aziende di produttori locali nelle giornate del 10-12 novembre, una 
Mostra Mercato di prodotti locali e la Mostra "Energia intelligente". Le mostre si svolgeranno nei 
medesimi orari: 13 novembre – pomeriggio, 14 novembre - tutta la giornata  
 
 
 
Titolo: Mobilità e Vivibilità in ambienti urbani 
Tipologia attività: Convegno e Mostra 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Fabriano 
Data/e: 11,13 e 14 novembre 
Organizzato da: C.E.A. Associazione Appennino Valleremita 
In collaborazione con: Labter, laboratori territoriali, di Gola della Rossa e di Frasassi 
Con il patrocinio di: Provincia di Ancona 
Destinatari: Studenti e Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Erminio Piermartini/47 2702462/ piermartini@alice.it.  
Descrizione sintetica: Sarà organizzato un convegno sull’inquinamento delle aree urbane: "Per una 
Fabriano ecosostenibile". Il programma prevede due momenti in cui si svilupperà l'evento. L'11 
novembre alle ore 16 presso l'Oratorio della Carità è prevista una mostra sul riuso dei materiali, una 
mostra-mercato prodotti “km zero” e inoltre l'allestimento e l'apertura della mostra “Energie 
Intelligenti Fabriano”. Mentre nelle giornate del 13 e del 14 novembre sarà allestito un Mercato 
Coperto nel centro storico ed è prevista una serie di visite guidate aziende produttori locali. 
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Titolo: Mobilitiamoci per il pianeta...Cammina e cambia clima! 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo e didattico, lezione 
didattica, manifestazione sportiva e ricreativa 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Falconara Marittima 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Falconara Centro  
In collaborazione con: CE Ambiente e Pace; Legambiente Marche  
Con il patrocinio di: Comune di Falconara 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, cittadinanza 
Contatti: Gabriella Guaglione/071 91 72 425/347 17 65 268/buffarini@alice.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di sviluppare il senso di 
appartenenza degli studenti nei confronti del territorio e far crescere in loro e nelle loro famiglie il 
senso di responsabilità verso l’ambiente. Durante la settimana della mobilità sostenibile le attività 
proposte saranno: la distribuzione di un opuscolo alle classi dell’I.C Falconara Centro su cui 
annotare le modalità di trasporto casa-scuola e il calcolo della CO2 risparmiata, la distribuzione ai 
genitori di un questionario per organizzare il Piedibus, l’organizzazione di una merenda equo-
solidale presso la scuola secondaria di primo grado G.Leopardi, l’adesione alla campagna Porta la 
sporta, la divulgazione e firma della petizione Stop ai Sacchetti di plastica! Mettici la firma, la 
cerimonia di conferimento della bandiera Echo-schools.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Mobilitiamoci per il pianeta!Cammina e Cambia 
Clima! e rientra nella campagna Porta la Sporta; Stop ai Sacchetti di Plastica promossa da 
Associazione comuni Virtuosi e Legambiente Marche  
 
 
 
Titolo: Cammina e Cambia Clima 
Tipologia attività: Concorso, dimostrazione di soluzioni pratiche 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Falconara Marittima 
Organizzato da: Centro Ambiente e Pace 
In collaborazione con: Comune di Falconara Marittima 
Con il patrocinio di: Comune di Falconara Marittima 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie 
Contatti: Faccenda Laura/071 91 771/071 91 77 529/ambienteinforma@comune.falconara-
marittima.an.it 
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede una gara tra scuole per risparmiare CO2, promozione 
dell’uso di mezzi sostenibili, compilazione questionario preparato dalla CEA sul tragitto casa-
scuola 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Eco-Schools 
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Titolo: “A scuola a piedi” – “Una merenda equosolidale” 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche; Laboratorio formativo e didattico 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Falconara Marittima 
Data/e: 11 12 novembre  
Organizzato da: I.C. "Raffaello Sanzio" 
In collaborazione con: CEA -Cooperativa Mondo solidale  
Destinatari: Studenti, insegnanti e famiglie 
Contatti: Istituto Comprensivo "Raffaello Sanzio"/071 910576/falconord@tin.it   
Descrizione sintetica: L’iniziativa si compone di due giornate. La prima mira a  promuovere la 
sostenibilità ambientale attraverso la cittadinanza attiva. La Manifestazione vuole infatti 
sensibilizzare gli alunni e le famiglie a compiere delle buone azioni quotidiane mirate alla tutela 
dell’ambiente, riducendo l’uso della macchina optando per forme di mobilità alternativa come la 
bici, il  car pooling, lo scuolabus, ed altre forme di tutela ambientale come l’uso di  lampadine a 
basso consumo, la raccolta differenziata,l’utilizzo di riduttori di flusso per i rubinetti di casa. La 
seconda giornata è intitolata  “Merenda Equosolidale” ed è realizzata in collaborazione con la 
Cooperativa Mondo solidale. Lo spazio prevede l’organizzazione di una merenda a basso costo, per 
sensibilizzare i partecipanti sui temi del commercio equo e solidale.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Bando Scuola Laboratorio Ambiente  
 
 
 
Titolo: La Mobilità Sostenibile nella città della fisarmonica e dell’Unità d’Italia 
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche, Tavola rotonda/seminario 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Castelfidardo 
Data/e:  8-14 novembre 
Organizzato da: Fondazione Ferretti – C.E.A. “Selva di Castelfidardo” 
In collaborazione con: Italia Nostra, scuole locali, I.T.I.S. “A. Meucci”, rete INFEA Marche, 
Lab.ter. Prov. di Ancona 
Con il patrocinio di: Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Castelfidardo 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Fondazione Ferretti/ 071 780156/info@fondazioneferretti.org/www.fondazioneferretti.org  
Descrizione sintetica: Il progetto avrà una durata annuale e prevede in primo luogo l’ideazione, la 
realizzazione e la divulgazione di un questionario da distribuire alle famiglie, come indagine 
conoscitiva sulla mobilità sostenibile, sulle esigenze di trasporto e sulla disponibilità di attivare 
nuove metodologie di movimento nel tragitto casa-scuola, casa-lavoro, nell’uso dei mezzi pubblici e 
delle forme alternative di trasporto. Il questionario sarà ideato in collaborazione con gli studenti 
dell’I.T.I.S. “A. Muecci” di Castelfidardo. I momenti principali del progetto saranno: l’8 novembre 
2010 la conferenza-stampa di presentazione del progetto; dall’8 al 14 settembre la divulgazione del 
questionario negli istituti scolastici del comune di Castelfidardo. Le attività prseguiranno anche da 
dicembre a febbraio con il :ritiro dei questionari e la successiva elaborazione dei dati da parte degli 
studenti dell’ITIS Meucci di Castelfidardo: in base ai risultati ottenuti i giovani creeranno dei video-
spot o volantini sulla mobilità sostenibile per la sensibilizzazione della cittadinanza;  Saranno poi 
organizzate delle tavole rotonde nonché progettate e sperimentate nuove metodologie di mobilità 
sostenibile da avviare in una zona-pilota, per verificare la risposta della cittadinanza e ampliare il 
progetto a più aree e per un arco di tempo prolungato. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto La mobilità Sostenibile nella città della fisarmonica e 
dell’Unità d’Italia.   
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Titolo: La Mobilita' Sostenibile Nel Territorio Di Castelfidardo 
Tipologia attività: Lezione didattica 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Castelfidardo 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: Istituto Comprensivo "P. Soprani" - Castelfidardo 
In collaborazione con: Fondazione Ferretti e Italia Nostra Castelfidardo 
Destinatari: Studenti, insegnanti, amministratori locali 
Contatti: Maria Catia Sampaolesi/ 071 78 737/337 16 74 934/mariacatia@libero.it  
Descrizione sintetica: saranno organizzati incontri con gli Assessori ai Trasporti e ai Servizi sociali 
del Comune di Castelfidardo in particolare sulle problematiche relative 
all'immigrazione/emigrazione e ai trasporti considerati nel loro impatto ambientale. Verrà 
distribuito un questionario rivolto a tutte le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado sul tema dei trasporti all'interno del territorio. Dai risultati ottenuti verrà poi elaborata una  
statistica e saranno effettuate delle proposte da parte alunni in relazione agli argomenti affrontati. 
 
 
 
Titolo: Regione Marche – Azioni per la promozione della mobilità alternativa e sostenibile. 
Tipologia attività: / Mostra 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Montemarciano 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Regione Marche  
In collaborazione con: Comuni e Province della Regione Marche 
Destinatari: /Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Paolo 
Pasquini/071063440/funzione.mobilitatrasporti@regione.marche.it/www.regione.marche.it  
Descrizione sintetica: Sarà allestita una mostra espositiva con pannelli che illustrano le Azioni 
proposte dalla Regione per la promozione della Mobilità Sostenibile. L'evento avverrà presso il 
Centro INFEA a Montemarciano. La Regione ha infatti attivato numerose iniziative a favore della 
mobilità sostenibile, finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria, anche partecipando a 
progetti finanziati dalla UE.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Piano AERCA 
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Titolo: Hansel e Gretel Pic Nic  
Tipologia attività: / Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Polverigi 
Data/e: 8 9 10 11 14 novembre 
Organizzato da: Associazione Inteatro 
In collaborazione con: Regione Marche 
Con il patrocinio di: -- 
Destinatari: Studenti, Insegnanti 
Contatti: Silvia Malatesta/ 071 9090007/cea@inteatro.it/www.inteatro.it  
Descrizione sintetica: il tema affrontato riguarderà i consumi e i prodotti a “chilometri 0”. La 
lettura animata presenterà una favola da tavola in cui i bambini potranno approfondire le tematiche 
dell’alimentazione a km zero. Il risultato sarà un gioco d’avventura tra interpretazione e scherzo. Il 
progetto sarà presentato nelle scuole.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Il Teatro Fonte di Energia Pulita e rientra nella 
campagna Sistema Nazionale Infea promossa da Regione Marche  
 
 
 
Titolo: Scambi Colturali - una domenica biodiversa. 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Polverigi 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: Inteatro CE 
In collaborazione con: Regione Marche - Provincia di Ancona 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Silvia Malatesta/071 9090007/ cea@inteatro.it/ www.inteatro.it  
Descrizione sintetica: Il tema della manifestazione sono i consumi e l'alimentazione a km zero 
obiettivi/metodo. L'obiettivo è comunicare con una metodologia semplice ed accattivante e 
sensibilizzare un bacino di utenza quanto più ampio e variegato possibile,affinché attui uno stile di 
vita consapevole e diffondere una filosofia positiva "dell'essere e del fare", in cui l'uomo e le sue 
azioni siano in equilibrio e in armonia con l'ambiente che lo circonda.  
E' previsto un incontro nell'ambito del ciclo di "Domeniche insieme" indirizzo: Villa Nappi, via 
Marconi 77, 60020 Polverigi (AN) - ore 10.00. 
Altre località iniziativa:  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Scambi Colturali e rientra nella campagna Sistema  
Nazionale Infea promossa da REGIONE MARCHE - Provincia di Ancona  
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Titolo: Mobilità sostenibile e salute con il Nordik walking 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo e didattico 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Stirolo 
Organizzato da: Laboratorio territoriale della Provincia di Ancona 
In collaborazione con: LabTer del Parco del Conero, del Centro di Esperienza C.E. Conero e del 
C.E.A., Bettino Padovano  
Destinatari: Cittadinanza 
Contatti: Massimo Sbriscia/071 58 94 421/071 58 94 
602/labter@provincia.ancona.it/www.provincia.ancona.it/ecologia  
Descrizione sintetica: La finalità del progetto è di sperimentare l’efficacia del Nordik walking, 
come modello di comportamento, in grado di favorire lo sviluppo di uno stile di vita più sostenibile. 
Si vuole promuovere la riscoperta attiva del paesaggio, attraverso un programma di attività fisica 
dai notevoli benefici per la salute. Le attività promosse prevedono interventi di formazione e 
sensibilizzazione, l’organizzazione di eventi urbani e locali e una manifestazione che si svolgerà in 
coincidenza con l’evento mondiale World Walking Day 2011. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Mobilità sostenibile e salute con il Nordik Walking 
 
 
 
Titolo: Piedibus a Jesi: cittadini più attenti e bambini più contenti 
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Jesi 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale della Provincia di Ancona 
In collaborazione con: C.E. Sergio Romagnoli, Oasi Ripa Bianca, Jesi 
Destinatari: Studenti, famiglie, cittadinanza 
Contatti: Massimo Sbriscia/071 58 94 421/071 58 94 602 
/labter@provincia.ancona.it/www.provincia.ancona.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a rendere la città più vivibile e a misura di bambino. I 
bambini andranno da casa a scuola a piedi con il Piedibus. 
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Titolo: Al mare in bici 
Tipologia attività: Escursione , Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Marche, Provincia di Ancona, Jesi 
Data/e: 9 novembre  
Organizzato da: Ist. Pieralisi di Jesi 
In collaborazione con: Associazione Trekebike di Jesi 
Con il patrocinio di: -- 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Cinzia Pollonara/380 4551463 / 0731 4986/pollonc@alice.it 
Descrizione sintetica: le Escursioni e i laboratori organizzati intendono promuovere e 
sensibilizzare gli studenti sul tema  della biodiversità e della mobilità sostenibile,  attraverso l’uso di 
forme di mobilità alternativa. Verranno trattati argomenti  come la meccanica della bicicletta e un 
corso di mountain bike.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto di educazione ambientale 
 
 
 
Titolo: Mobilità e Vivibilità in ambienti urbani  
Tipologia attività:  Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo  
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Fabriano 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale della Provincia di Ancona 
In collaborazione con: LabTer del Gola della Rossa e del C.E.A., Aula Verde Valleremita di 
Fabriano 
Destinatari: Famiglie, cittadinanza 
Contatti: Massimo Sbriscia/071 58 94 421/071 58 94 602/071 58 94 438/ 
labter@provincia.ancona.it/www.provincia.ancona.it/ecologia 
Descrizione sintetica: Il progetto propone una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini verso 
forme alternative di mobilità urbana e consumo alimentare di prodotti a chilometri zero e biologici. 
Le attività promosse sono molteplici: mostra mercato di prodotti a chilometri zero nel centro storico 
di Fabriano, visite guidate ad aziende di produttori locali, convegno “Per un Fabriano 
ecosostenibile. Realtà proposte, iniziative” 
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto Mobilità e vivibilità in ambienti urbani  
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Ascoli Piceno 
 
Titolo: A piedi con il Piedibus 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Evento espositivo / Manifestazione 
culturale (teatro, musica, cinema, arti..) 
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto 
Data/e: 8 novembre 
Organizzato da: Direzione didattica 3° circolo - San Benedetto del Tronto 
In collaborazione con: Amministrazione Comunale- Comando Polizia Municipale - Associ. di 
volontariato. Legambiente-Protezio 
Con il patrocinio di: Amministrazione Comunale San Benedetto del Tronto 
Destinatari: studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Fazzini Laura/0735 59 35 15/0735 81 
706/dd.terzocircolo@libero.it/www.terzocircolosbt.it 
Descrizione sintetica: inaugurazione del Piedibus, un autobus umano formato da bambini 
“passeggeri” e due o più adulti che fungono da “autisti” e “controllori”; il Piedibus, che  parte da 
punti di ritrovo definiti e prosegue fino a scuola seguendo i percorsi pedonali, sarà in servizio tutti i 
giorni secondo il calendario scolastico, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile per i bambini; 
ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico; far riscoprire ai bambini il piacere di camminare. 
 
 
 
Titolo: Salute e Benessere del Territorio: le "strade" per una mobilità sostenibile partecipata 
Tipologia attività: Convegno Mostra 
Dove: Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto 
Data/e: 12 novembre  
Organizzato da: Città di San Benedetto del Tronto  
In collaborazione con: UNESCO, Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Agenda 21 
Destinatari: Studenti scuole, Amministratori locali, cittadinanza  
Contatti: Massimo Fortini/0735 794352/ 0735 794380/forlinim@comunesbt.it/www.comunesbt.it 
Descrizione sintetica: Convegno sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile con interventi di 
politici locali (Regione, Provincia, Comune) e di tecnici impegnati nella progettazione e 
realizzazione di interventi di mobilità sostenibile (piste ciclabili, bike-sharing, piedibus, bimbi in 
bici ed attività di sensibilizzazione). Contemporaneamente sarà allestita una mostra di lavori 
(piedibus, bimbi in bici ecc.) realizzati in collaborazione con alcune scuole cittadine. 
 
 
 



 90

Titolo: Piceno sostenibile biodiversita’ e mobilita’                                                                                                   
Tipologia attività: convegno , dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, laboratorio 
formativo/didattico 
Dove: Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 
Data/e: 8-9-10-11-12-13-14 novembre 
Organizzato da: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno                                                                             
In collaborazione con: Labter provinciale Ascoli Piceno 
Destinatari: studenti, insegnanti, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Giuseppe Serafini/0736 27 77 48/giuseppe.serafini@provincia.ap.it 
Descrizione sintetica:  le iniziative,che si svolgeranno durante l’arco di tutta la settimana, 
prevedono una serie di incontri sulla mobilità sostenibile e degli itinerari, che partono dalla costa 
per risalire verso l’interno,  da percorrere con mezzi pubblici alimentati con combustibili rispettosi 
dell’ambiente e con biciclette e/o a piedi.  
 
 
 
Titolo: Piceno sostenibile: biodiversità e mobilità 
Tipologia attività: Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, laboratorio 
formativo e didattico 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 
In collaborazione con: Labter Provinciale Ascoli Piceno 
Destinatari: Studenti, insegnanti, amministratori locali e cittadinanza 
Contatti: Giuseppe Serafini/0736 27 77 48/giuseppe.serafini@provincia.ap.it/ 
Descrizione sintetica: Le attività promosse sono: la distribuzione di opuscoli sul tema della 
mobilità sostenibile e dell’alimentazione a chilometro 0 e un convegno a cui interverranno le 
istituzioni locali. 
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Fermo 
 
Titolo: Mangiare corto 
Tipologia attività:  Laboratorio formativo/didattico , lezione didattica 
Dove: Marche, Provincia di Fermo, Monterubbiano 
Data/e: 11/12 novembre  
Organizzato da: Centro Educazione Ambientale "Giano"  
In collaborazione con: Comune Monterubbiano; Sistema museale Musei Piceni 
Con il patrocinio di: Provincia di Fermo 
Destinatari: /Studenti/Insegnanti 
Contatti: Stefano Properzi/338 3365114/stefanoproperzi@libero.it  
Descrizione sintetica: Il tema scelto dal CEA "Giano" è l'educazione alimentare, e più nello 
specifico l'educazione ad un consumo ed ad una alimentazione a "chilometri zero"; le attività svolte 
nei giorni prestabiliti saranno incentrate infatti sulla promozione della filiera corta, intesa come 
vendita diretta di prodotti locali, come meccanismo ideale di produzione e consumo di prodotti 
alimentari e non solo; l'obiettivo è di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni, alle quali è 
rivolta l'iniziativa, a razionalizzare i consumi in base al luogo di produzione, cercando di 
sottolineare il ruolo della filiera corta nella salvaguardia dell'ambiente. Si effettueranno inoltre delle 
visite guidate presso un frantoio e un'azienda agricola entrambe del territorio del comune di 
Monterubbiano. 

Macerata 

Titolo: Insieme Per Valorizzare Il Cibo Del Nostro Territorio 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo/didattico, lezione 
didattica 
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Macerata 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: CE Liceo Scientifico "G. Galilei" Macerata 
In collaborazione con: CiSEI Centro Sperimentale di Educazione Interculturale 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie 
Contatti: Perrotta Maria Laviania/0733 237155 
Descrizione sintetica: si affronterà il tema dei consumi e alimentazione "a chilometri 0". Gli 
obiettivi delle giornate sono far emergere una cultura della qualità in cui il consumatore finale 
diventi critico nei confronti del mercato e dei prodotti che il mercato offre; rendere il consumatore 
cosciente delle qualità alimentari e delle caratteristiche distintive dei prodotti biologici e tipici della 
provincia. I metodi utilizzati saranno l’apprendimento per impressione, per scoperta e per 
comprensione. Sono previsti interventi di esperti esterni; visite guidate sul territorio e 
documentazione fotografica. Le principali attività sono: esperienza diretta presso aziende agricole 
biologiche locali per conoscere metodi agricoli eco-compatibili; conoscere e degustare prodotti 
stagionali locali biologici (educazione al gusto); fare esperienze di laboratorio. Verrano distribuiti 
opuscoli-guida sull'alimentazione, realizzati dagli operatori del CE Liceo Scientifico "G. Galilei". 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Programma triennale Regionale 
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Titolo: Biodiversità in mostra 
Tipologia attività: Evento espositivo con Laboratori formativi/didattici  
Dove: Belforte del Chienti 
Data/e: 8-13 novembre 
Organizzato da: Laboratorio Territoriale Monti Azzurri - Casa Ecologica 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: Provincia di Macerata e Comune di Belforte del Chienti 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie e Studenti universitari, Insegnanti, 
Famiglie e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Leonardo Virgili/0733 906372/333 5218647/info@labter.sinp.net/www.labter.sinp.net  
Descrizione sintetica:  All'interno dell’evento saranno trattate tra tematiche principali: la 
biodiversità, il  risparmio energetico e il risparmio idrico. L'obiettivo centrale è sensibilizzare al 
rispetto della natura, alla conoscenza degli habitat e poter informare sui consigli pratici per la 
modificazione dei comportamenti. Sono previste diverse attività tra cui una mostra in tre sezioni: "le 
buone pratiche" sul rispetto del prossimo e dell’ambiente; la "biodiversità in mostra" sulle specie 
animali e vegetali di tutto il mondo; "acqua", con pannelli promozionali per un uso sostenibile della 
risorsa. Per l’occasione verrà organizzato un tour guidato lungo il percorso conoscitivo interno alla 
Casa Ecologica, un itinerario sul risparmio energetico ed idrico e sulle energie rinnovabili in dieci 
tappe. La manifestazione si terrà presso via Togliatti n.3 Belforte del Chienti (MC) a partire da 
domenica 7 Novembre a sabato 13 Novembre con orario 9-12. Nella giornata di sabato 13 è prevista 
un'apertura al pubblico anche nel  pomeriggio con orario 16-19. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Il Mondo è bello  
 
 
 
Titolo: Con-Voglio 
Tipologia attività: Escursione, Laboratorio formativo-didattico, Manifestazione culturale 
Dove: Civitanova Marche 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Circolo Didattico Via Ugo Bassi 
In collaborazione con: Camera di Commercio di Macerata - Legambiente - WWF 
Destinatari: Studenti, Amministratori locali e  Cittadinanza tutta 
Contatti: Dr.ssa Agata Turchetti (Dirigente Scolastico) /0733 772163/ 0733 778446/ 
mcee01000g@istruzione.it/ www.circolougobassi.it  
Descrizione sintetica: La manifestazione si pone l'obiettivo informare sulla mobilità sostenibile 
tramite tre incontri con gli esperti. Verranno somministrati due questionari sulla conoscenza e la 
percezione delle caratteristiche della mobilità scuola- lavoro. Si terranno inoltre tre uscite guidate 
con la scuola per sperimentare la mobilità alternativa all’automobile: treno, bici, percorsi a piedi. 
Sono previsti due incontri con gli esperti per ciascuna classe; uscite didattiche e dei laboratori per la 
conoscenza ed esplorazione dell’ambiente fluviale, boschivo e marino; la piantumazione di un 
bosco nella Zona Industriale “A” di Civitanova Marche. Sarà infine organizzato un seminario con le 
famiglie sul tema della mobilità, presso l'Aula Magna Plesso Anita Garibaldi alle ore 18  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Studio sul sistema mobilità della Pv di Macerata. 
 
 
 



 93

Titolo: Inaugurazione del sentiero didattico naturalistico "Piccola Fauna" 
Tipologia attività: Escursione  Lezione didattica 
Dove: Fiastra 
Data: 10 novembre 
Organizzato da: CEA Valle del Fiastrone Lab.Ter - C.E. 
In collaborazione con: Comune di Fiastra - Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Con il patrocinio di: Comunità Montana di Camerino - Zona I 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: CEA Valle del Fiastrone /073752185/ 0737527507/alcina@libero.it/www.alcina.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede la fruizione di un percorso didattico-naturalistico 
“Piccola Fauna”, creato a pochi passi dal CEA, dalla scuola, dall’ufficio informazioni turistiche del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dal centro abitato del comune di Fiastra. Si stimoleranno i 
turisti e le scolaresche a visitare un sito estremamente interessante di tutela della piccola fauna, 
senza utilizzare per gli spostamenti automobili o pullman. Nell’ambito della gestione e della 
razionalizzazione dei flussi turistici nelle aree a maggior fruizione e lontane dai centri abitati, si 
provvederà a sensibilizzare i turisti del territorio e la popolazione residente a frequentare e 
riscoprire zone e sentieri poco conosciuti e ricchi di biodiversità, senza utilizzare l’automobile. E' 
prevista una visita guidata lungo il sentiero didattico-naturalistico con partenza a piedi dalla scuola, 
dal Comune di Fiastra e dal centro del Paese. Durante l’attività verrà offerta a tutti i partecipanti una 
merenda a Km 0, un ulteriore modo di sensibilizzare i partecipanti e valorizzare la produzione 
locale. Indirizzo: Mercoledì 10 ottobre 2010, (10.00/13.00) Via Boccioni snc.  Località Boccioni di 
Fiastra, Comune di Fiastra (Mc)  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Recupero - ripristino di biotopi dulciacquicoli. 
 
 
 
Titolo: CO2 No grazie - stili di vita e non solo - atto II  
Tipologia attività: Convegno / Lezione didattica / Manifestazione culturale  
Dove: Marche, Provincia di Macerata, Recanati 
Date: 8-12 novembre 
Organizzato da: IPCT "V BONIFAZI" sede coordinata Recanati 
In collaborazione con: LABTER CE - WWF VILLA COLLOREDO RECANATI 
Con il patrocinio di: COMUNE DI RECANATI - PROV MACERATA - REGIONE MARCHE 
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Antonio Coppari/  071 75 74 424/0733 89 22 08/info@ips-vbonifazi.it;rondine@ips-
vbonifazi.it; cea.recanati@libero.it  
Descrizione sintetica: Il progetto mira a rispondere alle esigenze formative delle nuove generazioni 
chiamate a vivere una società sempre più multietnica, multiculturale e in armonia con l'ambiente 
naturale. Le iniziative verranno organizzate e svolte nei 5 giorni della settimana dal 8 al 12 
novembre e vedranno lezioni frontali e in cooperative learning, laboratori didattici, proiezioni di 
video, momenti seminariali. La fase conclusiva dell'iniziativa confluirà in un convegno rivolto a 
tutta la cittadinanza presso l'aula magna del Comune di Recanati venerdì 12 novembre. 
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Titolo: Paesaggi della lentezza Uomini, animali e cose in viaggio 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche e Escursione 
Dove:  San Ginesio 
Data/e: 8-11 novembre 
Organizzato da: Credia WWF 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie e Cittadinanza tutta 
Contatti: Federica Di Luca / 0733 694423/ crediawwf@alice.it/ www.wwf.it/marche  
Descrizione sintetica: L’iniziativa consiste in un laboratorio di memorie in cammino lungo vecchi 
sentieri, strade secondarie e pieghe nascoste del territorio, senza fretta. E’ una proposta di 
riflessione e di confronto sulla mobilità lenta che mette in dialogo esperienze di uomini, donne e 
comunità residuali dei Sibillini con i saperi dei viaggiatori di oggi, per recuperare le memorie dei 
viaggi, degli attraversamenti dei boschi, dei campi-orti coltivati, dei prati pascolo, delle vette e dei 
punti di sosta. Montanari, boscaioli, pastori, pellegrini di ieri e viandanti di oggi, condivideranno 
esperienze di vita, incontri, vicinanze, pericoli scampati, fatiche, pensieri, preghiere e racconti 
poetici davanti agli oggetti del viaggio di una volta (carro, ceste, bisacce, retacchi, basto, 
finimenti…)  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Ecomuseo dei vissuti e dei saperi dei Sibillini  
 
 
 
Titolo: Paesaggi della lentezza Uomini, animali e cose in viaggio 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Escursione 
Dove: Marche, Provincia di Macerata, San Severino Marche 
Data/e: 8, 9, 10, 11 novembre 
Organizzato da: Credia WWF  
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza 
Contatti: Federica Di Luca/0733 694423/ crediawwf@alice.it/www.wwf.it/marche  
Descrizione sintetica: Sarà allestito un laboratorio di memorie in cammino lungo vecchi sentieri, 
strade secondarie e pieghe nascoste del territorio, senza fretta. L’iniziativa vuole essere una 
proposta di riflessione e di confronto sulla mobilità lenta che mette in dialogo esperienze di uomini, 
donne e comunità residuali dei Sibillini con i saperi dei viaggiatori di oggi, per recuperare le 
memorie dei viaggi, degli attraversamenti dei boschi, dei campi-orti coltivati, dei prati pascolo, 
delle vette e dei punti di sosta. Saranno organizzati incontri con montanari, boscaioli, pastori, 
pellegrini di ieri e viandanti di oggi, interessati a mettere in dialogo esperienze di vita, incontri, 
vicinanze, pericoli scampati, fatiche, pensieri, preghiere e racconti poetici davanti agli oggetti del 
viaggio di una volta. Si effettueranno inoltre delle escursioni a piedi. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Ecomuseo dei vissuti e dei saperi dei Sibillini 
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Pesaro e Urbino 
 
Titolo: Vivere meglio consumando in modo consapevole 
Tipologia attività: Evento espositivo con lezioni didattiche 
Dove: Pesaro 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: LABTER, Laboratori territoriali, della Provincia di Pesaro e Urbino 
In collaborazione con: LABTER Sasso Simone, LAbter Furlo  
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Chiara Benelli/0721 208085/cea@provincia.ps.it.  
Descrizione sintetica: Durante la settimana saranno diffusi dei depliant prodotti dai LABTER della 
Provincia di Pesaro e Urbino sul consumo consapevole e in particolare sulla mobilità sostenibile. 
Saranno svolte azioni di sensibilizzazione nelle scuole e avviata una raccolta di materiali realizzati 
dai ragazzi in merito suggerimenti sulla mobilità sostenibile. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto e rientra nella campagna promossa da LABTER della 
Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
 
 
Titolo: I colori ritrovati 
Tipologia attività: Evento espositivo 
Dove:  Borgo Pace 
Data/e: 8-10 novembre 
Organizzato da: CE (Centro Esperienza sistema Infea) Oasi San Benedetto 
In collaborazione con: Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, Oasicolori Società Cooperativa, 
Trabaria Società Agricola Co 
Con il patrocinio di: Comune di Borgo Pace (PU); Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU) 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta  
Contatti: Massimo Baldini /0722 80133 /348 3385432/museocolori@oasisanbenedetto.it 
/www.oasisanbenedetto.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa vuole portare l'attenzione del pubblico verso il mondo delle 
botanica, delle piante officinali tintorie e dei colori naturali: un'affascinante sperimentazione e 
conoscenza di questa antica sapienza dimenticata ed oggi ritrovata. Le attività previste sono: lunedì 
8 novembre mattina una visita guidata al Museo dei Colori ed attività laboratoriale per le scuole di 
I° e II° grado; lunedi 8 novembre pomeriggio un seminario formativo sui colori naturali per gli 
insegnanti; martedì 9 novembre mattina una visita guidata al Museo dei Colori ed attività 
laboratoriale; il 9 pomeriggio un seminario formativo sui colori naturali per i professionisti dei 
settori agricoltura, tessile abbigliamento, pitture e vernici; mercoledì 10 mattina visita guidata al 
Museo dei Colori ed attività laboratoriale; per le scuole dell' infanzia, nel pomeriggio una visita 
guidata al Museo dei Colori Naturali per amministratori locali, famiglie e cittadinanza. Orari: 
mattina: dalle 9.00 alle 12.00; pomeriggio: dalle 15.00 alle ore 18.00. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto I Colori Naturali/Cea e Museo dei Colori 
Naturali  
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Titolo: Raccogliamo differenziato  
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, laboratorio formativo e lezione 
didattica 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Fano 
Organizzato da: I.I.S. "C. Battisti" Fano 
In collaborazione con: ASET Fano 
Destinatari: Studenti, insegnanti, amministratori locali 
Contatti: IIS C. Battisti Fano/0721 80 34 81/0721 82 62 60/tc@itcbattisti.it/www.battistifano.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa prevede la visita delle classi 1° A, B, C, D, E. F al centro di 
raccolta differenziata gestita da ASET, azienda di servizi del territorio.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Scuola Laboratorio Ambiente promosso dalla 
Regione Marche 
 
 
 
Titolo: Spazio alle bici 
Tipologia attività:  
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Fano 
Data/e: 12 novembre  
Organizzato da: Centro di educazione ambientale Casa Archilei 
In collaborazione con: Associazione For bici, aderente alla FIAB e Associazione naturalistica 
Argonauta 
Con il patrocinio di: Comune di Fano 
Destinatari: Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Enrico Tosi/0721 805211/ archilei@mobilia.it/ www.archilei.it  
Descrizione sintetica: Venerdì 12 novembre, alle ore 10.00, presso la residenza comunale, verrà 
presentato il progetto “Spazio alle bici” elaborato da “For bici”, associazione aderente alla FIAB, e 
dal CEA Casa Archilei; si tratta di uno studio (realizzato da esperti delle associazioni ambientali 
locali) che prevede la collocazione di rastrelliere per bici, funzionali ed esteticamente valide, in vari 
spazi del centro storico della città di Fano; tale studio, che vuole contribuire a migliorare la 
vivibilità e a scoraggiare l’uso dei veicoli a motore in ambito urbano, riqualificando nel contempo 
gli spazi occupati da vecchie postazioni per bici, verrà ufficialmente consegnato ad amministratori e 
tecnici comunali.  
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Titolo: Vivere Meglio Consumando Meno E In Maniera Consapevole 
Tipologia attività:  Lezione didattica 
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Carpegna 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Parco Naturale Del Sasso Simone E Simoncello 
In collaborazione con: Cea Della Provincia Di Pesaro-Urbino 
Con il patrocinio di: Infea Marche 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali 
Contatti: Gianfranco Soriani/0722 770073/amministrativo@parcosimone.it/www.parcosimone.it  
Descrizione sintetica: L’azione di rete proposta dal sistema dei LabTer del territorio provinciale di 
Pesaro e Urbino per il quinto anno si prefigge come obiettivo quello di responsabilizzare la 
comunità tutta  come singoli consumatori, stimolando la riflessione ed il confronto sul consumo di 
cibo, energia, risorse naturali, materie prime, materie seconde, veicoli, imballaggi, vestiti… per 
rispondere alla domanda:“in che modo consumiamo?” 
 
 
 
Titolo: Memoria e Ambiente 
Tipologia attività:  Seminario formativo 
Dove:  Frontone 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Fondazione Medit Silva 
In collaborazione con: UNPROFOR 
Con il patrocinio di: Comune di Frontone 
Destinatari: Studenti universitari, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Osvaldo Lucciarini/0721 786012/info@meditsilva.it   
Descrizione sintetica: Nella città di Frontone verrà organizzato un incontro per la sensibilizzazione 
di cittadini, operatori locali ed insegnanti sul tema “Educazione e responsabilità per la costruzione 
di una città ecologica e solidale“ nell'ottica della green economy. Lo scopo finale della 
manifestazione sarà quello di sviluppare una mobilità sostenibile negli spazi utbani, rurali e naturali 
rispettando le esigenze di mobilità e salvaguardando i biotopi locali. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Memoria e Ambiente. 
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Titolo: Quattro Passi e Alimentazione a chilometri 0 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Data/e: 10 novembre 
Dove: Tavullia 
Organizzato da: ICS Pian del Bruscolo 
In collaborazione con: Enti locali in via di formalizzazione 
Destinatari: Studenti e famiglie 
Contatti: Brandi Sergio/0721 49 73 70/0721 49 16 57sm.tavullia@provincia.ps.it/ 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere l’uso di forme di mobilità alternativa e la 
scelta di prodotti locali, a favore di un alimentazione senza spreco di energia. Le attività promosse 
prevedono il coinvolgimento delle famiglie e degli enti di servizio pubblico e privato. L’11 
novembre partirà alle 7.45, dalla rotatoria di Via delle Libertà, un pedibus dei bambini della scuola 
primaria che alle 8.00 arriverà alla Scuola Primaria Carlo Alberto dalla Chiesa e all’Istituto di 
Istruzione Secondaria di Primo Grado di Pian del Bruscolo. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Earth-Mobilitiamoci 
 
 
 
Titolo: Autobus salgo anch'io 
Tipologia attività: Escursione, laboratorio formativo e didattico 
Data/e: 8-14 Novembre 
Dove: Fano 
Organizzato da: I.C. "A. Gandiglio" 
In collaborazione con: Adriabus 
Con il patrocinio di: Adriabus 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Furbetta Daniela/329 10 86 294/daniela.furbetta@istruzione.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere l’uso dei mezzi pubblici da parte dei ragazzi  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Autobus. Salgo anch'io  
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MOLISE 
 

Campobasso 
 
Titolo: ALI in movimento-Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Molise, Provincia di Campobasso, Casacalenda 
Data/e: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Casacalenda 
Destinatari: Famiglie, cittadinanza 
Contatti: Oasi LIPU Casacalenda/347 62 55 345/oasi.casacalenda@lipu.it/www.lipu.it  
Descrizione sintetica: I partecipanti riscopriranno il piacere di passeggiare ammirando i colori 
autunnali degli alberi accompagnati dagli operatori LIPU dell'Oasi Casacalenda. Spesso in 
automobile non ci accorgiamo della bellezza dei colori della natura. La visita guidata “Alla scoperta 
degli alberi del bosco” vuole far riflettere i partecipanti sul legame tra protezione della natura e 
comportamenti responsabili e sostenibili dei singoli cittadini. L’appuntamento è fissato alle ore 
10.00 del giorno 14 novembre all'ingresso dell'Oasi Vico D. Tata, 4 86043 Casacalenda (CB)  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e i alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia. 

 
 

Isernia 
 

Titolo: Facciamo strada ai nostri progetti. 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico; Seminario formativo 
Dove: Molise, Provincia di Isernia, Isernia 
Data/e: 11 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Isernia 
In collaborazione con: Ingegneri Senza Frontiere  
Con il patrocinio di: Prefettura, Regione, Provincia, Comune 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Dirigente scolastico Rossella Simeone /08 65 32 57/08 65 50 
867/ISIC822007@istruzione.it/ www.icgiovanni23.altervista.org  
Descrizione sintetica: Verranno affrontati vari temi legati alla mobilità: energia, motore pulito 
traffico, qualità dell'aria, inquinamento atmosferico, salute e benessere, inquinamento e salute, le 
forme alternative di mobilità, la sicurezza, il senso civico. L’obiettivo è quello di affrontare il tema 
della mobilità e di studiarne gli influssi, le relazioni tra il sistema locale, regionale ed internazionale 
al fine di portare gli allievi a suggerire proposte per la tutela e la valorizzazione del territorio in cui 
vivono. Attività saranno suddivise in interventi teorici di Ingegneri Senza Frontiere sul tema delle 
energie alternative; verrà sottoposto un questionario rivolto agli alunni e ai genitori; si effettuerà 
un’indagine sugli spostamenti casa-scuola e studio di percorsi alternativi; verrà organizzata una 
campagna di informazione per divulgare percorsi a tutte le classi; si effettueranno rilevazioni della 
mobilità urbana e mezzi di trasporto a disposizione per muoversi in città; verranno progettati di 
spazi pedonali sicuri e di una segnaletica stradale a “misura di ragazzo”; si effettuerà un indagine 
sulla qualità dell’aria e gli effetti dell’inquinamento sulla salute; si terranno lezioni riguardanti la 
sicurezza sulle strade; verrà letto e commentato il nuovo codice della strada; saranno allestiti 
laboratori per l’analisi delle problematiche precedentemente individuate, percorsi pratici sul 
territorio promozione e divulgazione delle attività svolte.  
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PIEMONTE 
 

Cuneo 
 
Titolo: ALI in movimento: Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto 
Tipologia attività: Escursione 
Dove: Morozzo 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Crava Morozzo 
Destinatari: Cittadinanza tutta 
Contatti: Oasi LIPU Crava Morozzo/0174 587393/oasi.cravamorozzo@lipu.it/web www.lipu.it  
Descrizione sintetica: Per dimenticare l'automobile e innamorarsi delle passeggiate a piedi niente 
di meglio di un'escursione nell'Oasi di Crava Morozzo per conoscere tutte le specie alate che ci 
vivono. I partecipanti potranno imparare a fare birdwatching e scoprire la natura e il territorio. Il 
Responsabile dell'Oasi darà numerosi spunti divertenti per altre escursioni a piedi e in bicicletta. 
Appuntamento all’Ingresso dell’Oasi il 14 alle ore 15.00. 
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia  
 

Torino 
 
Titolo dell'iniziativa: Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici: 
Monitoraggio dei Comportamenti 2010 
Tipologia:Lancio del Questionario sul Monitoraggio dei Comportamenti 2010 
Data: 8 novembre  
Dove: Torino 
Organizzato da: Provincia di Torino, in qualità di coordinatore del Tavolo di Agenda 21 
provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici" 
In collaborazione con: ANCI Piemonte, Comuni sottoscrittori del Protocollo di Intesa istitutivo del 
Tavolo: Alpignano, Avigliana, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Borgone Susa, Brandizzo, 
Bricherasio, Bruino, Bussoleno, Caprie, Carignano, Carmagnola, Chianocco, Chieri, Chivasso, 
Ciriè, Collegno, Condove, Germagnano, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, Lombriasco, Luserna San 
Giovanni, Montalto Dora, Nichelino, Orbassano, Pavone Canavese, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, 
Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, San Giorgio Canavese, Sant'Antonino di Susa, Settimo 
Torinese, Torre Pellice, Vaie, Venaria Reale e Villastellone. 
Contatti: Marco Menonna, Valeria Veglia, Elena Pedon /  011 861 6735 - 6841 - 6890 / 
agenda21@provincia.torino.it/ http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/mobilita_scuola/ 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti, famiglie, personale A.T.A. e cittadinanza 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: La Provincia di Torino ha avviato, a partire dall'ottobre 2009, 
un'indagine rivolta ad allievi, genitori, insegnanti, personale ATA e residenti dei Comuni e delle 
scuole del territorio provinciale. Tale iniziativa è parte del lavoro svolto come attività del Tavolo di 
Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Lunedì 
8 novembre verrà lanciato online il questionario 2010, contestualmente alla pubblicazione dei 
risultati dell’analisi 2009 nel sito della Provincia. Tra gli obiettivi del questionario, c’è quello di 
fornire un’istantanea della situazione sulle abitudini di mobilità degli allievi, degli insegnanti e del 
personale tecnico/amministrativo degli Istituti scolastici, ma anche quello di evidenziare le criticità 
percepite nell’intorno della scuola e sul territorio. 
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai 
plessi Scolastici.. 
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Titolo: Sviluppo di una mobilità sostenibile in Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di 
Torino: esperienze in atto. 
Tipologia attività: Monitoraggio dei servizi per la mobilità sostenibile 
Data/e: 8-14 novembre 2010 
Dove: Torino 
Organizzato da: Centro UNESCO di Torino  
In collaborazione con: Regione Piemonte, GTT   
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, GTT   
Destinatari:  Studenti delle scuole, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, Amministratori 
locali, Cittadinanza 
Contatti: Francesca Longhi/011 69 36 425/info@centrounesco.to.it/ www.centrounesco.to.it/ 
www.ficlu.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a un monitoraggio dei servizi per favorire la mobilità 
sostenibile. Le attività vedranno la distribuzione di questionari sul tema sia ai cittadini che alle 
istituzioni pubbliche. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
 
 
 
Titolo: Mobilitiamo la sostenibilità 
Tipologia attività:  Evento espositivo e Mostra 
Dove: Torino  
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: ARPA Piemonte 
In collaborazione con: Comune di Torino, TOBike, altre associazioni ed enti attivi nel settore della 
mobilità 
Destinatari: Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Agostino Profeta/011 19680188/a.profeta@arpa.piemonte.it/http://www.arpa.piemonte.it  
Descrizione sintetica: Quest’anno l’ARPA Piemonte, in linea con il tema scelto, ha predisposto un 
poster esplicativo dal titolo “Mobilitamo la sostenibilità” che contiene alcune informazioni pratiche 
sulle azioni da intraprendere per evitare l’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti casa-lavoro. 
Il poster elenca le iniziative intraprese dall’ARPA negli ultimi anni sui temi di seguito elencati: 
istituzione del mobility manager; rinnovamento della flotta agenziale con acquisto di auto ibride 
metano/benzina; cofinanziamento con la Regione Piemonte dei titoli di viaggio annuali su mezzi 
pubblici. 
Altre località iniziativa: Tutte le sedi piemontesi dell'Agenzia 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto ARPA Sostenibile 
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Titolo: Muoversi con leggerezza 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove:  Torino 
Data: 8-14 novembre 
Organizzato da: Museo A come Ambiente 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti  universitari, Insegnanti, Famiglie 
e Cittadinanza tutta 
Contatti: Carlo De Giacomi/011 0702535/ info@museoambiente.org/www.museoambiente.org  
Descrizione sintetica: Verrà presentata l’anteprima della nuova area sulla mobilità dal titolo 
"Muoversi con leggerezza". Il padiglione sarà spostato e rinnovato e comprenderà il tema della 
mobilità attraverso 12 exhibit interattivi su temi come l'auto ecologica, il motore dell'auto, l'auto 
elettrica e l'auto a metano, i mezzi pubblici nella grande città, l'elogio della bicicletta, le zone 30, la 
sicurezza stradale. L'attività si svolgerà presso il Museo Acome Ambiente C.so Umbria 90 10144 
Torino. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 Sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Attività del Museo A come Ambiente 
 
 

PUGLIA 
 

Bari 
 
Titolo: Il bosco racconta 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Bari 
Data/e: 12 novembre 
Organizzato da: ARPA Puglia 
In collaborazione con: Assessorato Reg. Infrastrutture Strategiche e Mobilità; Agenzia Reg. per la 
Mobilità della Puglia 
Destinatari: /Studenti 
Contatti: Luigi Carrino / 0805460350 / l.carrino@arpa.puglia.it / www.arpa.puglia.it  
Descrizione sintetica: Il tema della mobilità sostenibile viene affrontato con gli alunni della scuola 
dell'infanzia in un laboratorio che prevede un'animazione alla lettura e attività di gioco. L'evento si 
svolgerà nell'area "bosco racconta", un eco-allestimento di 50 mq realizzato all'interno di ARPA 
Puglia 
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Titolo: A spasso.......ma non per caso! 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Bari 
Data/e: 13 novembre  
Organizzato da: 8° Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" - Bari Carbonara 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie 
Contatti: Luciano De Chirico/08 05653193/3294132520/lucianodechirico@libero.it  
Descrizione sintetica: L'iniziativa vuole promuovere forme di mobilità alternativa con particolare 
attenzione per lo scuolabus a piedi. La manifestazione  consisterà in una passeggiata ecologica per 
le strade dei quartieri su cui insistono le scuole del circolo. I bambini mostreranno cartelli in 
materiale riciclato e indosseranno casacche anch'esse in materiale riciclato. Gli slogan esposti sui 
cartelli e alcuni canti preparati per l'occasione saranno, ovviamente in tema con lo scopo della 
manifestazione. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare la popolazione dei quartieri, nei 
quali il traffico automobilistico è particolarmente intenso e caotico, alla necessità di avvalersi di 
forme di mobilità ad impatto zero. L'opera di sensibilizzazione dovrà riguardare necessariamente 
anche le autorità locali perchè intervengano attivamente attraverso la realizzazione di percorsi 
pedonali protetti e piste ciclabili. L'iniziativa si svolgerà nella mattinata del 13 novembre e inizierà 
dalle scuole per concludersi in piazza. 
 
 
 
Titolo: Percorsi per una mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, lezione didattica 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Altamura 
Organizzato da: ITC "M.F. Genco" - Altamura 
In collaborazione con: Regione Puglia, Comune di Altamura  
Con il patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Altamura  
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Rosa Lillo/08 03 11 43 37/08 03 11 34 20/tcgenco@tin.it/www.itcgenco.it  
Descrizione sintetica: L’obiettivo del progetto è quello di promuovere valori, formare competenze 
e incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi. Le attività promosse sono: indagine diretta 
sulla mobilità, distribuzione di questionari riguardanti le abitudini di spostamento del personale 
della scuola, analisi dello stato dell’aria, indagine presso gli uffici comunali sul PUM (Piano 
Urbano di Mobilità) e sul PUT (Piano Urbanistico di trasporto), interviste ai cittadini, agli 
amministratori, ai consiglieri riguardo il problema della mobilità e le politiche in grado di 
migliorarla, analisi del bilancio comunale, intervista all’azienda di trasporto di Altamura, indagini 
sulla mobilità, open space technology sulla mobilità. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Una Scuola Sostenibile 
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Titolo: Sei sostenibile? Te o dico Io Papà! 
Tipologia attività: Concorso 
Dove: Bitritto 
Data/e: dal 22 ottobre al 14 novembre 
Organizzato da: Club Unesco Bari  
In collaborazione con:il Raggruppamento Temporaneo di Scopo formato da: Spega, Csad, 
Antennasud, Guardie per l'ambiente. 
Con il patrocinio di: Comune di Bitritto 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Famiglie, Amministratori locali 
Contatti: Roberto Lorusso/348 6508453/ posta@robertolorusso.it /www.unescobari.it/ 
www.robertolorusso.it /www.antennasud.com /www.ecoreality.net 
Tipologia: Concorso, Trasmissione televisiva, Evento di consegna premio 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole, Famiglie, Amministratori locali 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Il progetto ha come obiettivo prioritario la formazione e 
sensibilizzazione, lo studio e la sperimentazione, lo sviluppo, la progettazione e l’implementazione 
di sistemi di gestione per la mobilità sostenibile, la raccolta differenziata, la difesa del suolo e i 
consumi energetici. Sarà organizzato un concorso per la migliore rappresentazione scenica eseguita 
dai ragazzi di scuola elementare sui comportamenti sostenibili adottati in famiglia. Gli allievi 
metteranno in scena delle brevi rappresentazioni che verranno anche riprese dalle telecamere di 
Antennasud che le inserirà sul proprio sito web. La trasmissione televisiva del 13 novembre inoltre 
servirà a spiegare l’iniziativa e lancerà il concorso. La classe vincitrice riceverà un premio che verrà 
consegnato presso la scuola dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bitritto e dal Presidente del 
Club Unesco di Bari. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto Ecoreality:l'ambiente va in onda. 
 
 
 
Titolo: Tutti a piedi e in bici 
Tipologia attività: Convegno , tavola rotonda/seminario 
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Gravina in Puglia 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Club Unesco Gravina In Puglia 
In collaborazione con: Comune e Itc 
Con il patrocinio di: Comune di Gravina 
Destinatari: Studenti, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Dibattista Rosaria/0803 268135/3355939333/ ros.diba@libero.it/ 
Descrizione sintetica: lo spirito delle iniziative è quello di non rappresentare un momento 
meramente informativo ma di orientare e diffondere saperi, sensibilità e tecniche, promuovere 
valori, formare competenze, incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi, attraverso i 
convegni e i seminari organizzati durante tutta la settimana. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Tutti a piedi e in bici 
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Titolo: FacciaMOLAnostra! 
Tipologia attività: / Dimostrazione di soluzioni pratiche / Tavola rotonda/seminario 
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Mola di Bari 
Data/e: 9 novembre 
Organizzato da: I.P.S.S.C.T. "Nicola Tridente" 
In collaborazione con: Legambiente, WWF, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza. 
Con il patrocinio di: Comune Mola di Bari- Assessorato Ecologia e Ambiente 
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Cittadinanza 
Contatti: Maria Rago / 347 8424060 / amargoia@yahoo.it / www.tridentebari.it  
Descrizione sintetica: Il tema che sarà affrontato è quello dei cambiamenti climatici. Gli studenti 
dopo un ciclo di lezioni in aula con esperti e sopralluoghi sul territorio con videocamera, hanno 
capito che attraverso semplici gesti quotidiani, ognuno per la propria parte, può contribuire a ridurre 
l'impatto dei cambiamenti climatici. Attraverso il cortometraggio "FacciaMolanostra" gli studenti 
detteranno una serie di buone pratiche da adottare per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso 
la promozione di mobilità di spostamento sostenibili alternative all'auto e per sensibilizzare gli 
studenti di altre scuole e le famiglie sul tema della modalità alternativa, ciclabile e pedonale, lungo 
il tragitto casa-scuola. Nella sala consiliare del Comune di Mola di Bari dalle ore 9,30 fino alle 
13,00 gli studenti presenteranno il cortometraggio realizzato; seguirà dibattito tra rappresentanti di 
enti e istituzioni e gli studenti. 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: La strada…III edizione 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Evento espositivo,  Laboratorio 
formativo/didattico 
Dove: Molfetta 
Date: 8- 14 novembre 
Organizzato da: 5° Circolo Didattico “R. Scardigno” di Molfetta 
In collaborazione con: Istituto Tecnico “G.Salvemini”/ Ass. “Don Grittani” 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole, Insegnanti, Famiglie, Cittadinanza, Rione 
Mercatale, Polizia urbana, Associazione di anziani 
Contatti: Nicoletta Paparella / 080 33 44 579/ 080 343309/ baee13100a@istruzione.it/ 
www.5circolodidatticoscardigno.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Si coinvolgeranno i partecipanti nei vari PiediBus, Ciclibus, 
Autobus. Nella settimana 8 - 14 novembre il 5° Circolo di Molfetta organizza, durante l’orario 
scolastico, iniziative rivolte agli alunni di tutte le classi, con la collaborazione di famiglie, studenti 
dell’ Istituto tecnico, Polizia urbana, anziani volontari dell’Ass. “Don Grittani” sul tema della 
mobilità sostenibile. In concreto, si tratta di un percorso didattico che coinvolge più destinatari e 
con valenze formative diverse sul tema della strada, che vede l’interesse degli utenti su molteplici 
aspetti: la strada vissuta da pedone, da ciclista, da automobilista (con un’ auto ecologica- a batteria- 
seguendo un percorso strutturato e nel rispetto del codice della strada).  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto La strada …III Edizione. 
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Barletta – Andria - Trani 
 
Titolo: Sport e ambiente amici della salute                                                                                                             
Tipologia attività: maratona ludico-sportiva, convegno, laboratorio formativo/didattico, 
manifestazione sportivo/ricreativa 
Dove: Puglia, Provincia di Bari, Andria 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituzione Scolastica Autonoma VI° Circolo Diadattico “R. Jannuzzi” Andria                          
In collaborazione con: Ass. Sportiva Dilettantistica New Eureka Andria; Centro Teatro Danza 
Andria; A.S. Olimpia basket Trani 
Con il patrocinio di: Comune di Andria 
Destinatari:  studenti, insegnanti, famiglie 
Contatti: Liso Franca/De Nicolò Lucrezia/08 83 24 63 90/380 722 55 89 
Descrizione sintetica: gli studenti saranno invitati a prendere contatto con l’ambiente circostante, 
nel quale si svolgeranno diverse attività (danza, laboratori, lezioni di didattica, giochi motori, 
orienteering, ecc.), per la promozione di forme di mobilità alternativa (quali uso della bici, 
scuolabus a piedi , ecc.) 
 
 
 
Titolo: Convegno e mostra di progetti per la mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Evento espositivo 
Dove: Andria-Trani e Barletta 
Data: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Barletta 
In collaborazione con: Tavolo di concertazione dello sviluppo sostenibile di Barletta 
(organizzazioni aderenti al CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.  
Con il patrocinio di: Regione Puglia, Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari Insegnanti, Famiglie, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Salvatore Mastrolillo/0883 303279/Michele Fiorella/0883 
303272/dirigente.ambiente@comune.barletta.bt.it/www.comune.barletta.ba.it/retecivica/ambiente/  
Descrizione sintetica: Il tema del convegno verterà principalmente su Progetti di Logistica ed 
Intermodalità (scambio tra mezzi pubblici e privati) previsti dal Comune di Barletta su scala 
comunale e provinciale. Verrà trattata la pianificazione urbana/territoriale integrata e governance 
partecipata del  Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta e Piano Traffico di Barletta. Inoltre si 
promuoverà il trasporto pubblico e collettivo ed il suo potenziamento, ivi incluso quello ferroviario 
e marittimo e le diverse forme di mobilità alternativa. Verrà effettuata una campagna informativa 
nelle scuole sul rapporto tra traffico, inquinamento e salute. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Barletta Città Sostenibile  
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Titolo: Barlettainbici 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Barletta 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Barletta  
In collaborazione con: Associazioni locali 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Salvatore Mastrolillo/  340 7365738 / dirigente.ambiente@comune.barletta.bt.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede diverse attivita' formative sul tema della mobilità 
sostenibile nelle scuole, parrocchie e circoscrizioni della città. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Vivere Barletta  
 
 
 
Titolo: cEntro in Bici 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove:  Bisceglie 
Data: 11 Novembre 
Organizzato da: Rotaract Club di Bisceglie 
In collaborazione con: RossoCardinale 
Con il patrocinio di: Comune di Bisceglie 
Destinatari: Cittadinanza tutta 
Contatti: Nicola Di Gregorio/346 3000765/ digregorio.n@gmail.com   
Descrizione sintetica: Il Rotaract Club di Bisceglie si impegna a promuovere l'acquisto ed a 
facilitare il posizionamento di rastrelliere per biciclette, in prossimità di attività commerciali 
presenti nel centro storico. In particolare l'iniziativa prevede l'organizzazione di un aperitivo presso 
"RossoCardinale" per l'acquisto di una rastrelliera fornita da un'azienda partner dell’ iniziativa. Il 
club si pone inoltre come tramite con l'ufficio tecnico comunale per l'istruzione della istanza di 
occupazione di suolo pubblico necessaria al posizionamento della stessa. 
L'iniziativa rappresenta del progetto cEntro in Bici  
 
 
 



 108

Titolo: Spaventatraffico 
Tipologia attività: / Concorso / Convegno / Evento espositivo / Laboratorio formativo/didattico / 
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..) / Mostra 
Dove:  Bisceglie 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: ZonaEffe - Ente gestore del Centro Educazione Ambientale "V. Meterangelo" del 
Comune di Bisceglie 
In collaborazione con: Partner privati 
Con il patrocinio di: Regione Puglia Assessorato all'Ecologia, Comune di Bisceglie Assessorato 
all'Ambiente, 
Destinatari: Studenti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Ferdinando Di Cesare,Angela Di Ceglie, Marco Barone/3495291885/ 
3493692494/ceabisceglie@zonaeffe.it/ info@zonaeffe.it/ web www.zonaeffe.it  
Descrizione sintetica:  Spaventatraffico è una iniziativa promossa dal 2007 che ha portato alla 
realizzazione di un parcheggio per biciclette alla stazione del Comune di Bisceglie e proposto 
iniziative in ambito scolastico e cittadino in contesti diversi. Anche quest’anno saranno organizzati 
Piedibus, Bicibus e campagne di sensibilizzazione. 
Altre località iniziativa: altri comuni della Provincia Barletta Andria Trani 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: A scuola a piccoli passi 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, Escursione 
Luogo: Bisceglie 
Date: 8-13 novembre 
Organizzato da: 2° Circolo Didattico “V. Caputi” Bisceglie via XXV Aprile n°4 
In collaborazione con: Club UNESCO – Bisceglie; CEA ; Moviplan; Volontari del traffico 
Con il Patrocinio di: Regione Puglia, Assessorato ai trasporti, Comune di Bisceglie, Assessorato 
all'ambiente Bisceglie. 
Contatti: Angela Cosmai/ 0803 928438/ 328 5643373/angela.cosmai@istruzione.it 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Insegnanti, Famiglie e 
Cittadinanza tutta 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: sarà organizzato un piedibus per effettuare percorsi sicuri 
casa-scuola, delle passeggiate ecologiche nell’ambito territoriale e una campagna di 
sensibilizzazione per  la riduzione del traffico nelle zone adiacenti i plessi scolastici. Ci si rivolgerà 
a genitori ed insegnanti tenuta con esperti “mobility manager”professionisti per progettare e 
pianificare gli spostamenti nel percorso casa – scuola e per la conoscenza e la promozione di una 
nuova cultura della mobilità sostenibile. In collaborazione con i genitori, con l’Amministrazione 
Comunale, l’Associazione dei Volontari per il traffico, i Vigili Urbani, si intende progettare ed 
attuare un piedibus sistematico e continuativo nel tempo lungo il percorso sicuro casa-scuola. 
Saranno promosse attività in collaborazione con le altre scuole cittadine per sensibilizzare all’uso 
corretto della bicicletta e a muoversi a piedi nelle strade della città per lasciare a casa l’automobile 
quanto più è possibile. 
L’iniziativa rappresenta un momento del progetto e si s'inserisce nella campagna di 
sensibilizzazione ed educazione “La Strada” III Edizione di cui la scuola è risultata vincitrice 
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Titolo dell'iniziativa: Dalla Transumanza degli Armenti alla Transumanza dei Saperi. 
Tipologia attività: Manifestazione culturale  
Dove: Bisceglie 
Data: 12 novembre 
Organizzato da: Liceo L. da Vinci, Centro Risorse Mediterraneo, Presìdio del Libro Bisceglie 
In collaborazione con: Club UNESCO Bisceglie 
Con il Patrocinio di: Regione Puglia, Provincia Bt, Comune di Risceglie 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e 
Cittadinanza tutta. 
Contatti:  Rosa Leuci, /347 4905226 /0803 923511/ leuciamoroso@tin.it /www.liceobisceglie.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: l’iniziativa intende sensibilizzare alla tutela ambientale dei 
beni culturali e ambientali legati ai Tratturi, attraverso, tra l’altro, la diffusione di materiale 
informativo nei parchi e nelle aree protette, la pubblicazione di un lavoro già svolto in un intervento 
PON FSE 2010 e la presentazione della pubblicazione attraverso video e cortometraggio nella 
giornata destinata all’adozione di un monumento per amico.  
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto Migrare perpetuo, un momento del progetto Un 
monumento per amico, e la chiusura del progetto sulla Transumanza PON FSE F2 2009/2010. 
 
 
 
Titolo: Andiamo a scuola senza macchina. 
Tipologia attività: Evento espositivo con laboratorio formativo-didattico. 
Dove:  Bisceglie 
Date:  8-14 novembre 
Organizzato da: Unitre 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Descrizione sintetica: Con questo evento si vogliono promuovere forme di mobilità alternativa: 
aree ciclabili, promozione dell’uso della bicicletta, bike-sharing, aree pedonali, scuolabus a piedi. Il 
tutto tramite la distribuzione di un questionario da somministrare in alcune classi delle scuole 
medie, la successiva tabulazione ed elaborazione grafica dei dati raccolti ed esposizione dei 
risultati. L’obbiettivo è mettere in luce proposte risolutive per la mobilità sostenibile. 
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Brindisi 
 
Titolo: Lecomotiva - Prendi l'ecotreno per fare la spesa bio 
Tipologia attività: convegno / escursione 
Dove: Parco Regionale Naturale delle Dune Costiere, località Torre Canne - Ostuni 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Associazione IENET / AFORIS 
In collaborazione con: Cooperativa Thalassia,/ CEA Ginepro/ Coldiretti, CIBI, Zona effe, 
Apollonia, CoAg.Ri, Archè, Sentieri di Cloe, Impronte di Puglia, Regione Puglia, Assessorato 
Qualità dell’Ambiente ed Ecologia 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Cinzia De Marzo /347 3414454 /345 4973536 /cindem@libero.it/ 
www.insiemeuropanet.eu  
Descrizione sintetica: Il progetto Lecomotiva è incentrato sul connubio tra mobilità sostenibile, a 
basso impatto ambientale, attenta al risparmio energetico e al consumo di prodotti di qualità, 
certificati e biologici, connessi alla fruizione turistica del patrimonio culturale materiale e 
immateriale. L'obiettivo è quello di utilizzare le ferrovie locali dell'asse SUD est Bari- Brindisi, 
partendo su un treno d'epoca, con a bordo circa 300 persone. La fermata sarà allestita presso Ostuni 
per una escursione naturalistica e storico-culturale a Pascarosa. Qui verrà allestito un mercato 
biologico e si organizzeranno alcuni spettacoli di arte e musica. Nel pomeriggio si terrà un 
convegno di chiusura del progetto Lecomotiva e in serata, presso una masseria di zona, un bio 
dinner a km 0. Momento centrale dell’iniziativa è il convegno “Mobilità ed energia sostenibile: 
sintonie e sinergie operative” 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Campagna Energia Sostenibile per l'Europa – 
SEE. 
 
 
 
Titolo: Camminando Insieme  
Tipologia attività: Escursione, evento espositivo, lezione didattica, manifestazione culturale 
(teatro, musica, cinema, arte), manifestazione sportiva e ricreativa 
Dove: Puglia, Provincia di Brindisi, San Pietro Vernotico 
Data/e: 11 novembre 
Organizzato da: I.T.E. "N. Valzani" 
In collaborazione con: Genitori, Associazioni di Volontariato 
Con il patrocinio di: Comune San Pietro Vernotico 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Piera Montanaro/347 33 92 485/figed@libero.it   
Descrizione sintetica: L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema dello 
sviluppo sostenibile e della mobilità. L’11 novembre si terrà una manifestazione in bicicletta a cui 
prenderanno parte studenti, insegnanti, genitori, associazioni di volontariato e enti locali. I 
partecipanti devolveranno un piccolo contributo per la costruzione di una pista ciclabile, al fine di 
sensibilizzare la comunità verso uno sviluppo sostenibile. A metà percorso si farà tappa a Valesio, 
sito archeologico. La manifestazione si concluderà in spiaggia di Campo di mare dove si staglia la 
centrale di carbone di Cerano, al fine di far riflettere i cittadine sul tema dell’inquinamento per 
assistere a esibizioni di skateboard e pattinaggio. 
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Foggia 
 
Titolo: ALI in movimento-Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Foggia 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU Delegazione di volontariato di Foggia 
In collaborazione con: Cicloamici FIAB Foggia 
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, Famiglie, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta- 
Contatti: Filomena Petruzzi 327 6529998/ Anatonio Dembech 348 8822041/filopetruzzi@libero.it 
web www.lipu.it 
Descrizione sintetica: La giornata si svolge come di seguito: LIPU e Cicloamici-FIAB Foggia si 
uniscono per proporre insieme un modo nuovo di avvicinarsi al mondo della natura, con l’uso delle 
bici per raggiungere la Diga di Torre Bianca ove si potranno osservare le specie di uccelli che in 
questo periodo sostano nel lago artificiale. Si partirà dalla Villa comunale di Foggia per raggiungere 
in bici la Diga di Torre Bianca, situata a pochi km da Foggia. Qui si farà osservazione degli uccelli 
(birdwatching) in sosta nel periodo delle migrazioni, con l’ausilio di binocoli e cannocchiali e con 
l’assistenza degli esperti LIPU. Alle ore 14 circa si potrà pranzare in loco. Ritorno a Foggia nel 
primo pomeriggio.  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU BirdLife Italia  
 
 
 
Titolo: Concorso Fotografico 
Tipologia attività: Convegno, evento espositivo, lezione didattica 
Dove: Puglia, Provincia di Foggia, Foggia 
Data/e: 11 novembre  
Organizzato da: Club Unesco Foggia 
In collaborazione con: Scuole Medie E Superiori 
Con il patrocinio di: Provincia Di Foggia 
Destinatari: /Studenti 
Contatti: Loredana Arno'/335 453377/f.arno@clubunescofoggia.it / www.clubunescofoggia.it  
Descrizione sintetica: saranno organizzati dei workshop sul tema mobilità e salute. L’11 novembre 
verrà inaugurata una Mostra fotografica per incoraggiare i giovani studenti ad adottare 
comportamenti virtuosi sul tema della mobilità dei portatori di handicap, mettendo in evidenza le 
loro difficoltà nel muoversi nelle nostre città. La Mostra fotografica sarà allestita a Palazzo Dogana 
in P.zza XX Settembre e per l’occasione sarà esposta la “Gioconda Tattile” una riproduzione in 
rilievo del celebre quadro per i non vedenti.   
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Lecce 
 
Titolo: Mobilitiamoci per un futuro sostenibile 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, laboratorio formativo, 
didattico, lezione didattica, manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..), manifestazione 
sportiva, ricreativa, mostra 
Data/e: 12 novembre 
Dove: Gallipoli 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Polo 2 "Borgo"- Gallipoli 
In collaborazione con: Polizia Municipale, Protezione Civile, Comune di Gallipoli, Legambiente 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Antonella Casavecchia/0833 26 31 02/340 66 09 
249/oldhouse64@libero.it/LEIC879007@istruzione.it/www.istitutocomprensivopolo2gallipoli.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere tra i giovani la consapevolezza dei diritti e 
doveri per lo sviluppo sostenibile, l’uso di mezzi alternativi di locomozione e la progettazione di 
percorsi sicuri casa-scuola. Le attività promosse sono: la progettazione e la realizzazione di piedibus 
e bicibus. Presso l’edificio scolastico sito in Via Carducci verrà allestita una mostra sul tema della 
sicurezza stradale, della mobilità sostenibile, dell’educazione al movimento, dei percorsi sicuri 
casa-scuola e della sostenibilità degli spazi urbani 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Progetto Ambiente Istituto  
 
 
 
Titolo: “Paesaggiando in bici” 
Tipologia attività: Escursione in bicicletta 
Dove: Puglia, Provincia di Lecce, Neviano 
Data/e: 14 novembre 
Organizzato da: Associazione "Ecomuseo del Paesaggio delle Serre di Neviano" 
In collaborazione con: Comune di Neviano 
Con il patrocinio di: Comune di Neviano 
Destinatari: /Studenti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Cosimo Napoli/328 70 33 002/0836 61 92 91/cosimonapoli@libero.it /  
Descrizione sintetica: Si tratta di una passeggiata in bicicletta da compiersi su una pista ciclabile di 
recente realizzazione, che collega l'Area Mercatale di Neviano con l'Abbazia di San Nicola di 
Macigno. L’iniziativa, attraverso il percorso ciclo-turistico, ha l’obiettivo di mettere in evidenza le 
buone e le cattive pratiche messe in atto dall'uomo al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio 
attraversato. Il percorso, lungo circa 3 Km, costeggerà la dorsale delle Serre di Neviano. E’ prevista  
una sosta presso l'Abbazia di San Nicola di Macugno, un insediamento rupestre del XII secolo, 
restaurata nel 2008. La partenza è prevista per il 14 novembre alle ore 9.30 dall'Area Mercatale di 
Neviano con rientro alle ore 12.00.  
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Taranto 
 
Titolo dell'iniziativa: Salute e sicurezza: Yes We can 
Tipologia: Concorso Mostra 
Dove: Taranto 
Date: 11 novembre 
Organizzato da: Istituto Prof.le Servizi Socio-sanitari “Liside” 
Con il Patrocinio di: Provincia di  Taranto 
Contatti: Pasqua Vecchione/099 7350772/fax 099 336635/ tarf06000x@istruzione.it/ 
www.ipsssliside.it 
Tipologia: Concorso Mostra 
Destinatari dell'iniziativa: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Insegnanti, Famiglie e  
Cittadinanza tutta 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: 
Attraverso le tecniche del brainstorming si stimolerà la riflessione dei giovani sui temi della salute e 
sicurezza, con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi autonoma capacità di giudizio, senso di 
responsabilità personale e sociale, conoscenza e del rispetto delle norme e comportamenti corretti 
sulla strada, cultura della legalità, consapevolezza del rapporto tra stile di vita e stile di guida, scelta 
di mobilità sostenibile e importanza sociale del trasporto pubblico per il contenimento dei consumi 
energetici e dell’inquinamento. Sarà organizzato un concorso grafico e la redazione di articolo di 
giornale. L’iniziativa si terrà in Via Ancona n°91 74121 Taranto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 
giorno 11 novembre 2010. Sarà allestita la mostra dei lavori realizzati con premiazione dei vincitori 
del concorso. 
 
 
                                                                                                                                                                                   
Titolo: Chi va... sano, va lontano                                                                                                              
Tipologia attività: escursione, lezione didattica, manifestazione sportiva/ricreativa,  tavola 
rotonda/seminario                                                                                                                                                       
Dove: Crispiano 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: . E. A. AREA JONICA (Lab. di ed. amb.prov. TA) - gestione Gruppo 
Speleologico Martinese 
In collaborazione con: CEA J. Ross;  Oss. Urb.; Arcallegra;  Anziani in Movim.;  UISP Valle 
D'Itr; ASD; La Palestra ; WWF Martina  
Con il patrocinio di: Provincia Taranto; CREA; InFEA; Regione Puglia; Comune Martina Franca; 
Comune di Crispiano 
Destinatari:  studenti, insegnanti, cittadinanza 
Contatti: Marino Semeraro/0804 807 
217/3291681840/info@leaareajonica.it/wwwleaareajonica.it/wwwgsmartinese.it 
Descrizione sintetica: l’iniziativa è volta ad individuare un percorso per una mobilità più 
sostenibile. Verranno promosse iniziative sportive ed escursioni e saranno coinvolti medici e 
pediatri per sottolineare i rischi che comporta una vita sedentaria. Saranno organizzati inoltre 
diversi incontri e laboratori. 
Altre località iniziativa:  Martina Franca - Statte – Taranto 
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Titolo: Chi Va Sano...Va Lontano 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, lezione didattica , tavola rotonda/seminario 
Dove: Martina Franca 
Data/e: 8/14 novembre  
Organizzato da: Lea - Area Jonica Gruppo Speleologico Martinese 
In collaborazione con: CEA J.Ross, Uisp Valle D'Itria Oss.Urbanist. Arcallegra-WWFMartina F- 
Anziani in Movimento 
Con il patrocinio di: Comune Martina Franca Provincia Taranto- Comune Crispiano- Statte -
CREA Infea Reg. Pug. 
Destinatari: Studenti, insegnanti, cittadinanza 
Contatti: Marino Semeraro/0804 807217/329 16 81840/info@leaareajonica.it/www.leaareajonica.it 
- www.gsmartinese.it  
Descrizione sintetica: Si promuoveranno iniziative a carattere sportivo quale Orienteering urbano , 
escursioni a piedi e in bicicletta .Si coinvolgeranno i medici e i pediatri per una azione di 
sensibilizzazione riguardo ai pericoli della vita sedentaria. Sarà organizzata una tavola rotonda sui 
vantaggi dei consumi e della alimentazione a Km 0 . Si prevedono laboratori e incontri con gli 
studenti delle scuole. 
Altre località iniziativa: Taranto - Comune Crispiano e Statte 
 
 
 
Titolo: Natural..mente scuola: innovazione e sviluppo sostenibile 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica 
Dove: Monteiasi 
Data: 9 novembre 
Organizzato da: Ellesse Edu 
In collaborazione con: Boeing Global Corporate Citizenship - Alenia Aeronautica 
Con il patrocinio di: Ministero dell'Ambiente, Usr Puglia, CNI UNESCO 
Destinatari: Studenti e Insegnanti  
Contatti: Dott.ssa Ilaria Tuli - Dott.ssa Simona Frassone /06 70319901/ 
naturalmentescuola@ellessedu.com/www.naturalmentescuola.com  
Descrizione sintetica: L'iniziativa sarà rivolta alle classi di scuola secondaria di II°grado. Gli 
studenti avranno la possibilità di prendere parte ad una visita guidata all'interno dello stabilimento 
di produzione dell'Alenia Aeronautica dedicato al Boeing 787 Dreamliner. La visita sarà condotta 
da un gruppo di ingegneri che, attraverso delle spiegazioni interattive, affronteranno gli aspetti più 
rilevanti delle seguenti tematiche: la mobilità sostenibile; il sistema dei trasporti aerei ed il loro 
impatto ambientale. Di seguito si terrà la conferenza stampa di lancio del progetto Natural..mente 
Scuola all'interno del quale l'iniziativa stessa si inserisce. Gli obiettivi delle attività proposte 
saranno il miglioramento della cultura scientifico-tecnologica degli studenti e la capacità di 
trasferire le conoscenze acquisite in altri contesti. L'iniziativa si terrà martedi 9 novembre, alle ore 
10.00, presso lo stabilimento dell'Alenia Aeronautica sito in Strada Provinciale n.83,Monteiasi-
Grottaglie. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Natural..mente scuola 
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SARDEGNA 
 

Cagliari 
 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa:  Seminario Mobilità Sostenibile in Sardegna 
Tipologia attività: Tavola rotonda/seminario 
Dove: Cagliari - Sala Anfiteatro via Roma 
Date: 8 novembre 
Organizzato da: Regione Sardegna– Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
In collaborazione con tutte le Province, la Rete IN.F.E.A. della Sardegna e l’Assessorato Regione 
Trasporti 
Destinatari dell'iniziativa: Amministratori locali, Enti pubblici, Associazioni. 
Contatti: Lucia Anna Sedda /070 606 6546/ 070 606 8036/  lsedda@regione.sardegna.it/ 
sttronci@regione.sardegna.it/ web www.regione.sardegna.it 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: I temi affrontati saranno: cambiamenti climatici e riduzione 
di CO2; veicoli ecologici; aree pedonali e ciclabili; trasporti in generale; consumi e alimentazione a 
“chilometro zero”; ambiente e salute; uso sostenibile delle risorse; gestione rifiuti ecc. L’incontro 
sarà anche un occasione per lo scambio di buone pratiche tra i partecipanti. Il Seminario intende 
affrontare gli argomenti sopra esposti con un approccio pratico e partecipato, attraverso la 
testimonianza di Enti Locali e Associazioni che hanno attuato o stanno attuando progetti e iniziative 
nel campo della mobilità sostenibile. Durante i lavori l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
proporrà una presentazione delle iniziative previste dal Piano di Azione Ambientale della Regione 
Sardegna in particolare sulla mobilità sostenibile, mentre l’Assessorato ai Trasporti illustrerà le 
principali iniziative in corso nel settore della mobilità. La giornata di lavoro verrà conclusa con una 
tavola rotonda, sulle tematiche esposte negli interventi, che coinvolgerà diversi Assessorati 
Regionali, Enti Locali, Centri di Educazione all’Ambientale e alla Sostenibilità, Associazioni. 
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Titolo: Muoviamoci insieme – percorso partecipativo per la mobilità sostenibile                
Tipologia attività: Tavola rotonda/seminario 
Dove: Sardegna, Provincia di Cagliari, Sarroch  
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Sarroch 
In collaborazione con: Comuni Pula - Villa San Pietro; Prov. Cagliari; Univ. di Cagliari altri 
soggetti pubblici e privati 
Con il patrocinio di: Regione Sardegna - Assessorato Difesa dell’Ambiente 
Destinatari: studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti:Sandro Caschili/070 90926202; 
muoviamocinsieme@gmail.com/www.comune.sarroch.ca.it 
Descrizione sintetica: finalità del progetto: conciliare lo spostamento con l’esigenza di ridurre il 
negativo impatto ambientale prodotto dall’attuale sistema di mobilità lungo la SS 195. Il progetto 
vuole intervenire sul rapporto tra traffico, inquinamento e salute, percorsi sicuri casa-scuola e 
scuola-lavoro.  In occasione della Settimana UNESCO si organizzeranno seminari rivolti alla 
cittadinanza sul tema della mobilità. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Muoviamoci insieme 
 
 

Nuoro 
 
Titolo: Mobilità sostenibile e sviluppo locale 
Tipologia attività: / Convegno / Laboratorio formativo/didattico / Lezione didattica / Mostra 
Dove: Sorgono 
Data/e: 8-12 novembre 
Organizzato da: Istituto Istruzione Superiore "Flli Costa Azara" sede IPAA - Sorgono(NU) 
In collaborazione con: Comune di Sorgono - Agenzia Laore - CEAS Alternatura- Associazione 
Biosardinia - Az. Agr. MA 
Con il patrocinio di: Coldiretti - Comune di Sorgono - Agenzia Laore - CSL Sorgono 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Maristella Zedde/333 9677388, 0784 60126/stellazedde@virgilio.it/ 
Descrizione sintetica: I temi previsti sono la mobilità sostenibile e lo sviluppo rurale - Produzione, 
consumi e alimentazione a "Km 0" - Cambiamenti climatici e riduzione di CO2 - Pianificazione 
territoriale integrata . Dal giorno 8 all'11 novembre si terranno attività di formazione degli studenti 
da parte dei docenti e degli esperti coinvolti. Il 12 Novembre presso la sede IPAA alle ore 9.00 si 
terrà un Convegno pubblico con interventi di esperti e studenti 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Orto in condotta - dalla teoria alla pratica 
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Ogliastra 
 
Titolo: Il clima sta impazzendo? Di chi è la colpa? 
Tipologia attività: Lezione didattica , Mostra 
Dove: Sardegna, Provincia di Ogliastra, Ulassai 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Ulassai 
In collaborazione con: Comune di Ulassai 
Con il patrocinio di: Provincia Ogliastra 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Barbara Chillotti/3290692296/3207287846/cea.ulassai@gmail.com /  
Descrizione sintetica: Verranno proposti percorsi in forma di laboratorio per promuovere la 
partecipazione diretta degli alunni, per sviluppare conoscenze, raccogliere dati per aiutare i ragazzi 
a capire che la realtà nella quale vivono non è qualcosa di scontato, ma conseguenza di scelte e 
comportamenti sbagliati e che anche loro possono diventare soggetti attivi per promuovere modi di 
fare virtuosi. La parte operativa sarà corredata da schede, cartelloni, esperimenti e da un test finale, 
visita a una fattoria didattica. A conclusione del progetto si intende organizzare una mostra, nella 
quale verranno esposti i disegni e cartelloni realizzati durate le attività in classe.  
 
 

Oristano 
 
Titolo: Concorso di idee "Vivere la strada. Idee e progetti dei nuovi protagonisti"                                     
Tipologia attività: Concorso / Evento espositivo 
Dove: Sardegna, Provincia di Oristano, Oristano 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Nodo IN.F.E.A. - Provincia di Oristano                                                                                        
Destinatari: studenti  
Contatti: Silvia Mongili/0783 79 32 75nodoinfea@provincia.or.it/www.provincia.or.it 
Descrizione sintetica: sarà organizzato un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di I° e 
II° grado con l’obiettivo di favorire l’uso di mezzi alternativi all’automobile; i partecipanti 
dovranno elaborare messaggi promozionali per la diffusione di campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione sociale sulla mobilità sostenibile. 
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SICILIA 

Agrigento 

Titolo: Cicloturismo E Cultura 
Tipologia attività: / Convegno / Escursione / Evento espositivo / Seminario formativo 
Dove: Sicilia, Provincia di Agrigento, Agrigento 
Data/e: 12 13 14 
Organizzato da: FIAB Onlus 
In collaborazione con: Polo Universitario Provincia di Agrigento e SSST Bike Team Agrigento 
Con il patrocinio di: Regione Sicilia, Provincia regionale di Agrigento, Comune di Arigento 
Destinatari: /Studenti universitari/Insegnanti/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Michele Mutterle / 339 7007544 / 335 6699603 / info@fiab-onlus.it / www.fiab-onlus.it  
Descrizione sintetica: l’evento formativo intende educare gli studenti universitari, i volontari e i 
professionisti del campo turistico, sull'importanza dello sviluppo del cicloturismo in quanto 
modalità dolce e rispettosa per l'ambiente per visitare e scoprire rispettosamente i luoghi 
naturalistici e monumentali del territorio nazionale e siciliano in particolare. Nella giornata di 
sabato si terrà un convegno aperto a tutta la cittadinanza: “Il Cicloturismo Veicolo Di Promozione 
Del Territorio” a cui interverranno esperti nazionali del settore e i principali referenti 
amministrativi di enti locali e parchi regionali. Le giornate di venerdì e Domenica saranno dedicate 
ad un “Corso Di Formazione Per Accompagnatori Cicloturistici” organizzato da FIAB Onlus. Sono 
previste attività collaterali in città quali la mostra “L’Italia in bici” da venerdì 12 e l’escursione “In 
Bici per il Centro Storico” la sera del 13 novembre. 
 

Catania 

Titolo: Mobilità Sostenibile: Istruzioni Per l'uso 
Tipologia attività: Convegno, Evento espositivo e Tavola rotonda/seminario 
Dove: Regione Sicilia, Provincia Catania, Comune Catania 
Data/e:  12 novembre 
Organizzato da: Università degli Studi di Catania 
In collaborazione con: Comune di Catania 
Destinatari: studenti universitari, insegnanti, amministratori locali, cittadinanza. 
Contatti: Salvatore Caprì/095 7307820/328 0422513/momact@unict/www.unict.it/momact 
Descrizione sintetica: I temi affrontati vertono su: promozione dell'uso della bici, individuazione di 
piani di spostamento casa/lavoro, rapporto tra traffico, inquinamento e salute, promozione e 
potenziamento del trasporto pubblico. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: diffondere la cultura della 
mobilità sostenibile tra i cittadini e gli addetti ai lavori; coinvolgere gli enti che si occupano del 
tema; creare un momento di incontro con i responsabili della mobilità di aziende ed istituzioni 
cittadine e facilitare lo scambio di idee; inaugurare un tavolo tecnico sui problemi della mobilità 
sostenibile in ambito aziendale. Sono previste tre differenti attività. La prima consiste un 
Incontro/Convegno che ha l’obiettivo di fare il punto della situazione sullo stato d’attuazione della 
mobilità sostenibile nella città di Catania, far conoscere le iniziative messe in campo dall’Ateneo di 
Catania ed affrontare alcuni aspetti legati all’utilità individuale e collettiva delle politiche di 
mobilità sostenibile. La seconda prevede un’iniziativa di piazza aperta a tutti gli interessati per far 
provare le bici, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema della mobilità sostenibile. La terza 
attività consiste in un workshop destinato ai responsabili della mobilità di aziende e istituzioni 
cittadine, con l’obiettivo di stabilire un tavolo tecnico che duri anche dopo la giornata ed 
individuare nuove strategie d’azione e stabilire obiettivi comuni. 



 119

 
 
Titolo: Eppur si muove 
Tipologia attività: Escursione; laboratorio formativo/didattico; lezione didattica; seminario 
formativo 
Dove: Sicilia, San Giovanni la Punta, Catania 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Itis G. Ferraris di San Giovanni la Punta 
In collaborazione con: FAI 
Con il patrocinio di: Comune di San Giovanni la Punta 
Destinatari: Studenti delle scuole, Insegnanti 
Contatti: Prof.ssa Ermelinda Caruso/0957 511 649/0957 51 16 49/ dirig.scol@itisgferraris.it/ 
www.itisgferraris.info 
Descrizione sintetica: Si cercherà di verificare come una mobilità poco razionale invece di creare 
comunicazione reale, migliorare l’ambiente e la qualità della vita e, dunque, indurre movimento 
nella direzione del progresso, blocca i meccanismi di comunicazione e ha effetti devastanti per 
l’ambiente e la qualità della vita, producendo immobilismo o regresso. La mobilità verrà intesa in 
senso ampio: mobilità veicolare, flussi migratori, mobilità delle informazioni e delle relazioni. Al 
contrario, un’apparente “stato di quiete” può celare movimenti profondi, che creano nuovi 
paradigmi in direzione di un recupero di equilibri ambientali, umani e di civiltà più evoluti. La 
quiete verrà analizzata nella dimensione dell’organizzazione della mobilità urbana, della 
circolazione delle informazioni, delle relazioni interpersonali, partendo anche da osservazioni di 
carattere scientifico che possono svelare il paradosso di uno stato di quiete. 

 
Enna 

 
Titolo: Mobilità in piazza. 
Tipologia attività: Laboratorio formativo-didattico, Lezione didattica e seminario formativo 
Dove: Piazza Armerina 
Date: 8-14 novembre. 
Organizzato da: Circolo Piazzambiente - Legambiente Piazza Armerina. 
Destinatari: Studenti, insegnanti e cittadinanza. 
Contatti: Segreteria circolo piazzambiente / 0935 684906/ piazzambiente@legambientesicilia.com  
Descrizione sintetica: L'iniziativa prevede l’illustrazione tramite presentazioni alla cittadinanza ed 
alle scolaresche delle specifiche campagne di Legambiente dedicate alla mobilità sostenibile e 
all'energia tra i quali Pendolaria, Treno verde, Operazione mal'aria. In particolare sarà illustrata la 
posizione di Legambiente in relazione alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Le attività si 
svolgeranno presso le scuole e/o presso il Centro di Educazione Ambientale e ai partecipanti sarà 
somministrato un test di valutazione 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto e rientra nella campagna Mal'aria promossa da 
Legambiente. 



 120

 
Messina 

 
 
 
Titolo: Mobility Manager: Buone pratiche in Sicilia e iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità 
sostenibile. 
Tipologia attività: Convegno e concorso 
Dove:  Sicilia, Provincia di Messina 
Data/e: 8/13 novembre 
Organizzato da: CEA Messina Onlus-Fare Verde Messina- Ambiente è  vita- Marevivo Messina 
In collaborazione con: CEA Sicilia 
Con il patrocinio di: Comune di Messina, Orsa Palermo, Parco dell’Alcantara, ord. Ing. Messina, 
ord. Architetti Messina 
Destinatari: Studenti, Studenti Universitari, Insegnati, famiglie, amministratori locali, cittadinanza. 
Contatti: Francesco Cancellieri/09 067449/347 5870723/ceamessina@tiscali.it/www.ceamessina.it 
Descrizione sintetica: Si affronterà il tema della mobilità sostenibile attraverso l’analisi del ruolo e 
delle potenzialità del Mobility Manager,  figura che ha il compito di razionalizzare gli spostamenti 
sistematici dei dipendenti attraverso la promozione di soluzioni di trasporto alternativo a ridotto 
impatto ambientale, con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo dell’auto privata e così 
decongestionare il traffico e contenere l’inquinamento atmosferico.  
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Palermo 
 
Titolo: more E less_ Futuro e Consumo/Nuovi Stili di Vita e di Consumo: quarta edizione 
Luogo: Palermo 
Date: 8-12 novembre 
Organizzato da:  Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura, facoltà di Architettura, 
Palermo 
In collaborazione con: Dipartimento di ingegneria Chimica dei processi e dei Materiali – 
Università di Palermo, Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base 
Cellulosica, Libera Terra Mediterraneo 
Con il Patrocinio di: Slow food Sicilia; Best Up -circuito dell'abitare sostenibile.(in attesa di 
patrocinio), Regione Sicilia; Arpa Sicilia;  Provincia di Palermo; Comune di Palermo 
Contatti: Anna Catania/ 347 8539398/anna.catania@yahoo.it/ a.catania@unipa.it 
Tipologia: Laboratorio formativo/didattico e Mostra  
Destinatari dell'iniziativa: Studenti universitari, Insegnanti, Amministratori locali e Cittadinanza 
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Obiettivo dell'iniziativa è promuovere e sensibilizzare sul 
tema dei consumi, della prevenzione e gestione dei rifiuti, della mobilità e dei comportamenti 
responsabili e sostenibili. L’iniziativa, al suo quarto anno consecutivo, favorirà lo sviluppo 
sostenibile delle risorse locali, costruendo un percorso insieme con altri attori dello sviluppo 
territoriale, con l’intento di creare integrazioni e sinergie tra imprese, istituzioni ed  enti del 
territorio siciliano. Per l'intera durata della manifestazione è previsto un Workshop “Slow Pack per i 
sapori a chilometri zero”, Imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di Libera 
Terra Mediterraneo. Il workshop, previsto per studenti in Disegno Industriale e in Architettura, 
coordinati da un designer noto a livello nazionale, intende sperimentare soluzioni di imballaggi 
multifunzionali per il trasporto, stoccaggio ed esposizione per il settore dell’agro-alimentare, 
sviluppandoli dal  concept al prototipo, mettendo in evidenza oltre alla funzionalità, la facilità di 
uso, l’ecocompatibilità e le qualità estetiche del prodotto. 
L’iniziativa rappresenta il lancio del progetto more E less_ Futuro e Consumo/Nuovi Stili di Vita e 
di Consumo 
 
 
 
Titolo: Arpa: Una Giornata In Bici 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Palermo 
Data: 8 novembre  
Organizzato da: Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Sicilia  
In collaborazione con: Istituti Scolastici 
Destinatari: studenti scuole; insegnanti; famiglie; dipendenti 
Contatti: Rosalia Termerissa/ 320 46 50 471/infea@arpa.sicilia.it/ www.arpa.sicilia.it 
Descrizione sintetica: Nella giornata designata i dipendenti ARPA della Direzione Generale e delle 
9 Strutture Provinciali raggiungeranno l’ufficio adottando modalità di trasporto sostenibili. Inoltre 
sarà  chiesto ad alcune Scuole della città di aderire alla iniziativa sollecitando l’attenzione degli 
alunni e dei professori alle pratiche di mobilità sostenibile. 
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Titolo: Mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Escursione, evento espositivo 
Dove: Palermo 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: ORSA 
In collaborazione con: Coordinamento Palermo Ciclabile-Fiab 
Con il patrocinio di: CEA Sicilia 
Destinatari: studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Francesca Cina'- Giacomo Scognamillo/091 5074168/335 
1514550/palermociclabile@yahoo.it/www.palermociclabile.org  
Descrizione sintetica: L’evento si compone di molteplici iniziative: 
1. Concorso fotografico Scatto Sostenibile dal titolo “Pedalare la Sicilia”. Le foto dovranno 
rappresentare la Sicilia e l'utilizzo della bicicletta come mezzo per spostarsi in modo consapevole 
nelle aree urbane, privilegiando non tanto la componente "sportiva" quanto un uso tranquillo, in 
sintonia e nel rispetto dell'ambiente locale.  
2. Premio Migliore Tesi di Laurea 2010. Tesi di laurea e di dottorato di ricerca discusse nel periodo 
compreso tra febbraio 2010 e ottobre 2010 sul tema della Mobilità Sostenibile. 
3. Concorso Letterario dal titolo “Sicilia in Bicicletta”. Il racconto deve narrare di esperienze 
vissute descrivendo luoghi e curiosità di una Sicilia vista in sella ad una bicicletta, cercando di 
invogliare il lettore a ripercorrere autonomamente l'esperienza narrata.  
4. Spazio espositivo durante la settimana saranno esposte le fotografie del Concorso Scatto 
Sostenibile. Pedalata a “6 Piazze” domenica mattina pedalata in giro per le Piazze della città.  
L'iniziativa rappresenta la chiusura del progetto European Mobility Week 2010 
 
 
 
Titolo: E' ora di muoversi! (per migliorare l'ambiente...) 
Tipologia attività: Laboratorio formativo-didattico e Mostra 
Dove: Palermo 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Liceo Scientifico Benedetto Croce - Palermo 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Salvatore Stira /340 6855816 /salvo.stira@tiscali.it /www.benedettocroce.eu / 
Liceo Scientifico “Benedetto Croce” via Filippo Corazza 41 - 90134 Palermo 
Descrizione sintetica: Al fine di promuovere forme di mobilità a basso impatto ambientale e di 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema del telelavoro (o telestudio) sono stati programmati, con 
metodi quali la ricerca-azione e il problem solving, delle attività all'interno della Provincia di 
Palermo e nella stessa città di Palermo. Le attività consistono nell'esame critico della mobilità nel 
Comune e nella Provincia di Palermo, con riferimenti particolari all'area in cui ricade l'Istituto, con 
un approccio globale e locale allo stesso tempo. Verrà realizzata una mostra che evidenzi queste 
tematiche e organizzati seminari informativi con la collaborazione di Enti esterni (es. Azienda 
Municipalizzata Auto Trasporti – Trenitalia).  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto PON di educazione ambientale e rientra nella 
campagna promossa da Progetto Pon Scuola APS. 
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Titolo: Mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Convegno 
Dove: Palermo 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Università di Palermo 
In collaborazione con: AIL 
Destinatari: Studenti delle scuole primarie e secondarie, Studenti universitari, Insegnanti, Famiglie, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Prof. Aurelio Angelini / 3355281688/ angelini@unipa.it / 
Descrizione sintetica: Il convegno, che vedrà l’intervento di autorevoli esperti anche 
internazionali, tratterà del tema della Settimana affrontandone approfonditamente tutti gli aspetti. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Convegno di studio e rientra nella campagna Mobilità 
sostenibile promossa da Dipartimento ETHOS  
 
 
 
Titolo: Settimana della mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Convegno, Laboratorio formativo-didattico, manifestazione culturale, sportiva e 
ricreativa.  
Dove: Castellana Sicula 
Date: 8-14 novembre. 
Organizzato da: Comune di Castellana Sicula 
In collaborazione con: Servizio Civile - I.C.S. di Castellana Sicula - Ass.ne GEA onlus 
Con il patrocinio di: Parco delle Madonie - Comune di Castellana Sicula - So.Svi.Ma. SpA 
Destinatari: Studenti, famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Contatti: Carmelo Bellomo /334 3404229 / 0921 558227 / bellomoc@alice.it / 
www.comune.castellana-sicula.pa.it  
Descrizione sintetica: L'iniziativa prevede la realizzazione di interventi di sensibilizzazione 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Sono previsti interventi presso le Scuole da parte 
dei volontari del progetto Ambientiamoci, dell’Associazione GEA onlus e del Circolo Legambiente. 
Saranno realizzati laboratori di riflessione sul tema della mobilità: camminare, andare in bici 
perché: perché è giusto e perché è bello? E’ prevista la realizzazione di escursioni in bicicletta e a 
piedi presentazione alla cittadinanza ed alle scolaresche delle specifiche campagne di Legambiente. 
Le attività si svolgeranno presso le scuole e/o presso il Centro di Educazione Ambientale. Verranno 
presentate le procedure di certificazione ambientale europee EMAS.   
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Titolo: Mobilità e problemi ambientali 
Tipologia attività: Manifestazione culturale con escursioni e laboratori didattici. 
Dove: Terrasini 
Date: 8-13 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" 
In collaborazione con: Enti Locali, ASL Carini. 
Con il patrocinio di: Ministero della Pubblica Istruzione 
Destinatari: Studenti e Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta. 
Contatti: Antonina Pagano referente ed. Ambientale /091 8619723 /paic88700d@istruzione.it. 
 I.C. "Giovanni XXIII" / 091 8619720/ 0918619721/ www.icterrasini.it 
Descrizione sintetica: Quali efficaci metodi per la disseminazione delle informazioni saranno 
utilizzate lezioni frontali, con un attento studio della normativa, in particolare del decreto 27-03-98. 
Sono previsti inoltre lavori di gruppo per la produzione di cartelloni e di una presentazione finale, 
escursioni nel territorio per l'individuazione di piste ciclabili e per la realizzazione di percorsi sicuri 
casa-scuola con specifici progetti pilota, per incentivare la mobilità pedonale. Sono previste attività 
di trekking, incontro con la Polizia Municipale per l'educazione stradale, disseminazione nel 
territorio e una conferenza nella giornata del 12. Saranno trattate le seguenti tematiche: 
inquinamento; pianificazione urbana; aree pedonali e ciclabili;  democrazia partecipata; veicoli 
ecologici, nuove tecnologie e fonti energetiche alternative; sicurezza, salute, protezione 
dall'inquinamento delle aree pedonali e ciclabili; gestione dei flussi turistici nei centri storici, 
ecoturismo 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Mobilità e problemi ambientali: muoversi meglio. 
 
 

Siracusa 
 
Titolo: “Mobilità Sostenibile, Scuola e Ambiente” 
Tipologia attività: Convegno; Escursione; Evento espositivo; Laboratorio formativo/didattico; 
Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Melilli 
Data/e: 9-10 -11-12  novembre  
Organizzato da: 1° Istituto Comprensivo di Melilli 
In collaborazione con: CIF sez di Melilli; Chiesa San Nicolò, Legambiente; Ecomuseo Monti 
Climiti e CUTGANA di CT 
Con il patrocinio di: Industrie ed Aziende del territorio ancora in attesa di definizione. 
Destinatari: /Studenti/Studenti universitari/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Giuseppa Formica, Nella Tranchina, Maria Gianino/0931 55 21 72/360 29 46 
90/nella.tranchina@istruzione.it/staffconsigliocomunale@comunemelilli.it/www.comunemelilli.it - 
www.icmelilli1.it  
Descrizione sintetica: Le iniziative, dedicate al tema della  mobilità sostenibile, saranno presentate 
nel convegno che si svolgerà il 9/11/10 nell’Auditorium della Scuola “Rizzo” di Melilli. Saranno 
illustrate le attività che hanno fra gli obiettivi l’acquisizione delle conoscenze sul proprio territorio; 
apprendere il concetto di sviluppo sostenibile e di uso razionale delle risorse; acquisire competenze 
per la partecipazione a processi riguardanti il rispetto dell’ambiente, la responsabilità sociale e 
culturale. A tal fine giorno 10 novembre sarà attivato un laboratorio durante il quale saranno 
illustrati i vantaggi degli acquisti alimentari e non a chilometri “0” con relativa degustazione di 
prodotti locali. Il giorno 11 è prevista una passeggiata nel parco comunale che proseguirà nella pista 
verde e si concluderà con la consumazione della merenda preparata dai nonni. A seguire saranno 
piantate essenze arboree locali. Il giorno 12 da Piazza Cappuccini, partirà una  passeggiata in 
bicicletta per le vie cittadine con visita delle chiese locali guidata da esperti del settore. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Scuola e Ambiente 
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Titolo: Tutti in bici - A scuola in bici                                                                                               
Tipologia attività: escursione; manifestazione sportivo-ricreativa; seminario formativo; sigla di 
accordo 
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Noto 
Data/e: 8-13-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Noto - Ufficio Agenda 21 locale e Centro C.E.A. 
In collaborazione con: Consorzio Universitario C.U.M.O. e Ist. Scol. Istruz. II° grado Noto                         
Con il patrocinio di: Provincia Regionale di Siracusa 
Destinatari: studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Giovanni Fugà/0931 89 62 16/347 84 20 
146/notosostenibile@comune.noto.sr.it/www.comune.noto.sr.it  
Descrizione sintetica: l’attività prevederà due iniziative, una rivolta alle scuole di II° grado – nei 
giorni dell’ 8e del 13 che vedrò la comunità scolastica utilizzare la bici per recarsi a scuola, l’altra il 
14 e coinvolgerà tutta la cittadinanza con un percorso ciclistico per le vie del centro di Noto.   
 
 
 
Titolo: Troppo Caffè Poco Cervello 12                                                                                                                    
Tipologia attività: Convegno ; dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione , evento espositivo , 
laboratorio formativo/didattico , lezione didattica, manifestazione culturale, mostra, seminario 
formativo, Tavola rotonda/seminario 
Dove: Sicilia, Provincia di Siracusa, Palazzolo Acreide 
Data/e: 12-13-14 novembre 
Organizzato da: Poetry Hacklab, Ass. Cult. Freaknet                                                                                             
In collaborazione con: Dyne.org Foundation, Amsterdam; Ass. Cult. Verde Binario, Cosenza 
Destinatari: Studenti, Studenti universitari, Insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Gabriele Zaverio / 0931 1845835 / asbesto@freaknet.org / http://freaknet.org/asbesto 
Descrizione sintetica:  meeting multiforme di incontro, ricerca e scambio su temi della sostenibilità 
tra cui anche il recupero e il riciclaggio dei rifiuti informatici ed elettronici; sarà progettato un 
gruppo di recupero di biciclette e la Ciclofficina, con dimostrazioni pratiche sulla riparazione di 
biciclette. Previste anche uscite in bicicletta.  
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Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Escursione 
Data: 14 novembre 
Dove: Priolo Gargallo 
Organizzato da: LIPU-Riserva Saline di Priolo 
Destinatari: Studenti delle scuole e universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali e 
cittadinanza. 
Contatti: Riserva LIPU Saline di Priolo/ 0931 735026 /riserva.salinepriolo@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica: si effettuerà una passeggiata di circa 3 km nel sentiero natura "Guglia di 
Marcello". Il sito, di grande importanza per la storia di Siracusa, è isolato da circa quarant'anni nelle 
campagne priolesi per via delle industrie e per la ferrovia Catania/Siracusa, che hanno di fatto 
circondato il sito archeologico. L'escursione sarà l'occasione per parlare del piacere delle 
passeggiate in natura e per avvicinarsi al birdwatching. L’appuntamento è all’Ingresso principale 
R.N.O. Saline di Priolo - Marina di Priolo alle 09.30  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU.  
L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa da LIPU-BirdLife Italia. 
 
 

Trapani 
 
Titolo: La Mobilita’ Sostenibile Nei Centri Urbani: Politiche Di Pianificazione E Di Gestione Dei 
Sistemi Di Trasporto 
Tipologia attività: Seminario Formativo 
Dove: Sicilia,Trapani,Trapani 
Data/e: 12 novembre  
Organizzato da: L.A.I.T. Libera Associazione Ingegneri Di Trapani 
In collaborazione con: Ing. Marco Guerrieri, Ph.D. (Dottore di ricerca in Ingegneria delle 
Infrastrutture Viarie) 
Con il patrocinio di: Comune di Trapani 
Destinatari: Studenti,Studenti universitari,Amministratori locali,Tecnici in genere 
Contatti: Ing Lucia Bosco/3475951572/0923362925/ingluciabosco@alice.it / www.ingegnerilait.it 
Descrizione sintetica: Durante il seminario formativo che si terrà il 12 Novembre verranno 
affrontate diverse tematiche. Alcuni degli argomenti trattati nel dettaglio sono: piani urbani del 
traffico, piani della sicurezza stradale, Road Safety Audit, problemi ambientali, innovazioni 
tecniche, trasporto tranviario e ferroviario. Verranno inoltre presentati dei casi di studio. 
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Titolo: “Sarebbe così bella questa terra…” 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche ; Laboratorio formativo/didattico; 
Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Sicilia, Provincia di Trapani, Castelvetrano 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: “Il canneto di Manicalunga" Cooperativa Sociale Girasole  
In collaborazione con: Scuola Secondaria di 1° Grado “Vito Pappalardo”, II Circolo Didattico 
“Ruggero Settimo” 
Con il patrocinio di: Comune di Castelvetrano 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali e  cittadini 
Contatti: Vincenzo Tura (Presidente S.C.S. Girasole)/ 091 66 01 458/329 83 79 
594/girasole.scs@libero.it/ www.girasole180.it  
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere forme di mobilità alternative come l’uso 
della bicicletta, a potenziare il trasporto pubblico anche in relazione ai flussi turistici e 
all’accessibilità ai siti archeologici e naturalistici. I ragazzi dall’8 al 12  novembre disegneranno la 
mappa dei percorsi casa-scuola. Nella giornata di sabato 13 è previsto un "viaggio collettivo" tra i 
vari quartieri per raggiungere le sedi scolastiche. E' previsto inoltre una analisi della rete dei 
trasporti pubblici locali, individuando inefficienze, tratti non serviti, ecc. L'esito del lavoro sarà 
sottoposto al Sindaco. L’iniziativa, in collaborazione con familiari , volontari delle associazioni 
locali ed istituzioni, ha l’obiettivo di diffondere e incoraggiare comportamenti virtuosi e sostenibili, 
stimolando i ragazzi ad una partecipazione consapevole alla vita e all'organizzazione del territorio.  
 
 
 
Titolo: La mobilità sostenibile quale fattore di sviluppo 
Tipologia attività: Convegno e Dimostrazione di soluzioni pratiche 
Dove: Erice 
Data/e: 9 novembre 
Organizzato da: Club UNESCO Erice 
In collaborazione con: ACI Direzione regionale Sicilia, Università agli Studi Palermo, Polo 
Universitario di Trapani 
Con il patrocinio di: Comune di Erice 
Destinatari: Studenti delle scuole medie superiori e Studenti universitari, Insegnanti, 
Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Ciro Menna, Direttore Regionale ACI/091 739060 / 334 7160941 
clubunescoerice@libero.it/ www.clubunescoerice.it  
Descrizione sintetica: Sarà organizzata nella data del 9 novembre il convegno “La mobilità 
sostenibile quale fattore di sviluppo”, all'interno del quale sono anche previste delle simulazioni di 
guida. Il programma prevede la presenza del Presidente del Club UNESCO Erice, Vincenzo Bandi, 
del Preside del Polo Universitario, Silvio Mazarese, del Dirigente Regionale ACI Sicilia, Ciro 
Menna,  Responsabile  per l'evento, Dott.ssa Lina Montemurro, Dirigente Area Mobilità Sostenibile 
ACI Italia e dell'Ing. Enrico Pagliari, Dirigente Area tecnica ACI Italia. 
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TOSCANA 
 

Arezzo 

Titolo: Andiamo a scuola a piedi e in autonomia 
Tipologia attività: Lezione 
Dove: Toscana, Provincia di Arezzo, Arezzo 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Arezzo – Assessorato alle Politiche educative e Assessorato all’ 
Ambiente e alla Mobilità 
In collaborazione con: Consiglio dei bambini di Arezzo, CEAA, ARPAT, USL8, Legambiente, 
ACI, FIAB, Ass. commercio e artigianato 
Con il patrocinio di: Unicef e FIMP 
Destinatari: Studenti/Insegnanti/Famiglie/Cittadinanza 
Contatti: Mara Pepi - Paola Pancini/0575 37 72 65/0575 37 75 49/m.pepi@comune.arezzo.it - 
p.pancini@comune.arezzo.it / www.comune.arezzo.it  
Descrizione sintetica: Il progetto intende educare i bambini e le loro famiglie a muoversi in città in 
maniera autonoma e sicura, imparando ad affrontare anche i pericoli della strada. Saranno incluse la 
promozione di forme di mobilità a piedi, la promozione della salute e della sicurezza, attraverso 
l’individuazione di percorsi sicuri casa-scuola. Avvio del lavoro didattico sul progetto con i bambini 
attraverso lezioni in classe, sopralluoghi, visite sui temi della mobilità del bambino.  
Altre località iniziativa: L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Andiamo a scuola a 
piedi e in autonomia.  

Empoli 
 
Titolo: Quanta strada nei miei sandali 
Tipologia attività: Evento espositivo, Laboratorio formativo/didattico,  Lezione didattica, 
Manifestazione culturale (teatro, musica, cinema, arti..), Manifestazione sportiva/ricreativa , Mostra 
Tavola rotonda/seminario.  
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Empoli 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Azienda USL 11 Empoli 
In collaborazione con: Scuole, Publiambiente, Legambiente, Empoli ciclabile, Fondazione 
Toscana Sostanibile, Centro*Empoli 
Con il patrocinio di: società salute Empoli e società salute Valdarno  
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Cittadinanza 
Contatti: Maria Grazia Petronio/0571 704716 - 704818/0571 878970 /www.usl11.toscana.it /  
Descrizione sintetica: I temi dell’iniziativa sono:  salute e sicurezza nel rapporto tra traffico, 
inquinamento e salute, percorsi sicuri casa-scuola, riduzione incidenti, protezione 
dall'inquinamento. L’obiettivo è quello di ridurre uso dell’auto auto attraverso la diffusione di 
forme di mobilità alternativa come il servizio Pedibus, l’utilizzo di piste ciclabili, la promozione 
dell’uso bicicletta. Le principali attività che si svolgeranno nella settimana dall’8 al 14 sono: 
l’indagine spostamenti casa-scuola  che coinvolgerà ragazzi e genitori, il rilevamento 
dell’inquinamento dell’aria tramite lenzuolo "Legambiente", la creazione dell’"Album dei ricordi", 
la costruzione di un modellino di bicicletta con materiale di recupero e l’individuazione e la 
progettazione di percorsi sicuri casa-scuola a piedi e in bici. Saranno allestiti laboratori per la 
manutenzione delle biciclette. Le azioni si svolgeranno nelle varie sedi scolastiche.  
Altre località iniziativa: l'iniziativa si svolge nei 15 Comuni della ASL11 ed in particolare nelle 
sedi scolastiche 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto L'ambiente siamo noi 
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Firenze 
 
Titolo: Radicalmente Ambiente: l’educazione mette radici 
Tipologia attività: Evento espostivo / Seminario formativo  
Dove: Comune Borgo San Lorenzo  
Data/e: 11/12/13/14 novembre 
Organizzato da: Comunità Montana Mugello – Ufficio Educazione Istruzione Formazione- CRED  
In collaborazione con: Rete delle scuole del Mugello e Comuni del Mugello 
Con il patrocinio di: Publiambiente, HERA, AER, Università di Studi di Firenze- Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione Cattedra UNESCO 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie/Amministratori Locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Maria Frati/05584527173/cred@cm-mugello.fi.it/ educambiente@cm-
mugello.fi.it/www.cm-mugello.fi.it  /www.sistemaformativomugello.it  
Descrizione sintetica:  Il tema dell'evento saranno le nuove soluzioni e proposte per una 
produzione e un consumo sostenibile, attraverso forme di governance partecipata. L'obiettivo sarà 
far conoscere alla comunità locale le forme di consumo sostenibile, promosse da attori del territorio 
e dalle Pubbliche Amministrazioni, come l’esperienza del progetto Pedibus. Si terrà una mostra dei 
prodotti realizzati dalle scuole e un seminario di studio con esperti, durante il quale sarà organizzata 
una tavola rotonda con attori locali. La mostra si terrà mattina e pomeriggio; il seminario si terrà 
sabato 13 novembre  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Radicalmente Ambiente: l’educazione mette 
radici 
 
 
 
Titolo dell'iniziativa: Mobilità sostenibile e didattica d’ambiente: quali percorsi curriculari e 
extracurriculari? 
Tipologia dell’iniziativa: Laboratorio formativo/didattico / Seminario formativo  
Dove: Firenze, Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff, Pratolino 
Date:  11 novembre 
Organizzato da: Cattedra Transdisciplinare Unesco Sviluppo Umano e Cultura di pace 
dell’Università di Firenze, Direttore prof. Paolo Orefice e Centro UNESCO di Firenze, Presidente 
dott.ssa Maria Luisa Stringa 
In collaborazione con: LDAVilla Demidoff Provincia di Firenze, 
Con il Patrocinio di: Provincia di Firenze, Assessorato all’Ambiente, Comunità Montana del 
Mugello  
Destinatari dell'iniziativa: Studenti universitari, Insegnanti 
Contatti: Giovanna Del Gobbo, Emanuele Sbaffi/055 4080748/ 3881495874/ 
giovanna.delgobbo@unifi.it/ emanuele.sbaffi@provincia.fi.it / www.unescochair-unifi.it/ 
www.provincia.fi.it/ambiente/educazione-ambientale/laboratorio-didattica-ambientale-di-pratolino  
Descrizione sintetica dell’iniziativa: Sarà organizzato un seminario che si articolerà in due 
momenti principali: la mattina con interventi di esperti e uno spazio dibattito e il pomeriggio con 
attività di laboratorio con gli operatori del LDA- Villa Demidoff, finalizzate alla progettazione da 
parte dei partecipanti di percorsi didattici di educazione alla mobilità sostenibile da realizzare nella 
scuola e nell’extrascuola. Gli interventi e i prodotti didattici realizzati saranno raccolti in un dossier 
che verrà distribuito nelle scuole. Il seminario si terrà presso il Laboratorio Didattico Ambientale di 
Villa Demidoff, Pratolino - Comune di Vaglia (Firenze), Giovedì 11 novembre 2010, Ore 9 -13, 14 
– 18. L’iniziativa si inserisce tra le attività di ricerca e formazione che la Cattedra Transdisciplinare 
UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace dell’Università di Firenze promuove e che il Centro 
UNESCO di Firenze promuove e realizza. 
L’attività è realizzata in collaborazione con il Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff. 
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Titolo: Orti Scolastici 
Tipologia attività: Escursione, laboratorio formativo e didattico, seminario formativo 
Dove: Toscana, Provincia di Firenze, Greve in Chianti 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Comune di Greve in Chianti 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo di Greve in Chianti 
Destinatari: Studenti, insegnanti, cittadinanza 
Contatti: Piera Guerra/338 31 58 280/pieraguerra@gmail.com/www.comune.greve-in-chianti.fi.it  
Descrizione sintetica: Le attività promosse sono: visite didattiche presso le aziende agricole, 
laboratori pratici rivolti a studenti e famiglie, incontri pubblici e lezione didattica al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza al consumo di prodotti di provenienza locale e da agricoltura biologica 
nonché promuovere azioni e comportamenti volti al risparmio energetico e alla riduzione di 
emissioni di CO2. 

 
Grosseto 

 
Titolo: I bambini si muovono in città – la mobilità dalla parte dei più giovani 
Tipologia attività: Convegno/concorso 
Dove: Località Enaoli - 58100 Rispescia (Grosseto) 
Date: 11 novembre 
Organizzato da: Ecosistema Bambino 
In collaborazione con: Legambiente 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Legambiente Scuola e Formazione – ragazzi@legambiente.it / 0686 268352   
Descrizione sintetica: In occasione della consegna dei riconoscimenti di Ecosistema Bambino 
2010 ai Comuni che si sono distinti per le buone pratiche sulla mobilità dei ragazzi, gli 
amministratori, gli esperti e i tecnici sono invitati a confrontarsi sui temi della mobilità e a 
presentare le esperienze più significative della propria realtà territoriale. Nello specifico la giornata 
si svolgerà come segue: ore 10.00: saluti e presentazione; a seguire: La mobilità vista dai bambini: 
dal triciclo allo scooter; Incontro con i bambini di Grosseto; Non solo pedibus - Progettare la città 
che si muove; Ecosistema Bambino 2010 - Verso le buone pratiche; ore 14 termine lavori e buffet. 
Parteciperanno: Emilio Bonifazi, Sindaco di Grosseto; Vanessa Pallucchi, responsabile 
Legambiente Scuola e Formazione; Aurelio Angelini, Presidenza Comitato UNESCO DESS; Silvia 
Viviani, Presidente INU Toscana; Cecilia Gentile, giornalista di Repubblica; Coordina: Luciano 
Ventura. 

Lucca 
 
Titolo: ALI in movimento - Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto. 
Tipologia attività: Escursione con manifestazione sportiva e ricreativa 
Dove: Massarosa 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU- Oasi Massaciuccoli. 
Destinatari: Famiglie, amministratori locali e cittadinanza. 
Contatti: Oasi LIPU Massaciuccoli / 0584975567/ oasi.massaciuccoli@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica: l’iniziativa prevede escursioni a piedi ed in bicicletta partendo dalla stazione 
di Massarosa per arrivare fino all'Oasi seguendo percorsi piacevoli e alternativi alla strada asfaltata.  
Partenza dalla stazione di Massarosa. 
Altre località iniziativa: Ali in movimento è proposto in quasi tutte le oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa 
da LIPU-BirdLife Italia 
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Massa e Carrara 
 
Titolo: Muoversi con stile 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche / Laboratorio formativo-didattico / Mostra 
Dove: Massa 
Data/e: 13, 14 novembre 
Organizzato da: Legambiente Massa 
Destinatari: Studenti/ Famiglie/ Cittadinanza 
Contatti: Paolo Panni / 331 9154062 / 0585 349276 / legambiente.massa@tiscali.it  
Descrizione sintetica: Saranno organizzate iniziative per la promozione mobilità alternativa e con 
trasporto pubblico, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza 
 
 

Pisa 
 
Titolo: ALI in movimento “Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere di muoversi senza 
auto”. 
Tipologia attività: Escursione 
Dove:  Santa Luce 
Data: 14 novembre 
Organizzato da: LIPU-Oasi Santa Luce 
Destinatari: Famiglie,  Amministratori locali e Cittadinanza 
Contatti: Oasi LIPU Santa Luce /335 7008565 / oasi.santaluce@lipu.it / www.lipu.it  
Descrizione sintetica: è prevista una escursione in Riserva alla scoperta di sentieri e strade 
contadine, percorse un tempo a piedi o a cavallo. Partenza dal centro visite delle Riserva e 
passeggiata facile per tutti, percorrendo il sentiero natura e le strade poderali che circondano la 
Riserva, per conoscere e riscoprire un cammino diverso e antico. Al rientro è prevista una caccia al 
tesoro dell’Oasi per grandi e piccoli. Appuntamento alla Riserva Naturale Provinciale Lago di Santa 
Luce, via Rosignanina 35,  56040 Santa Luce (PI) ore 10 – 13.  
Altre località iniziativa: Ali in movimento è organizzato in quasi tutte le Oasi LIPU e in alcune 
delegazioni di volontariato LIPU. L'iniziativa rientra nella campagna Ali in movimento promossa 
da LIPU-BirdLife Italia 
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TRENTINO- ALTO ADIGE 
 

Bolzano 
 

Titolo: Settimana UNESCO ESS 2010.                
Tipologia attività: Mostra con finalità la sensibilizzazione dei  ragazzi e delle famiglie all'esercizio 
della cittadinanza attiva.                              
Dove: Bolzano 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Bolzano II - Don Bosco 
Destinatari: Insegnanti, famiglie e cittadinanza 
Contatti: Maria Luisa Ricci  / 0471 283275 / 333 6045357 / mluisaricci@virgilio.it  
Descrizione sintetica: Alla scuola “Ada Negri” i ragazzi di prima media eseguiranno disegni sul 
tema della mobilità sostenibile seguendo gli orientamenti tematici. Nella settimana ESS i disegni 
saranno messi in mostra presso la scuola primaria ”Don Bosco”. Una classe terza media svolgerà 
l’indagine promossa da APPA “il diario del clima” della quale verranno resi noti i risultati nella 
settimana ESS.  
Verrà elaborato un messaggio da portare agli alunni di tutta la scuola media; realizzate 360 spille 
con slogan; redatto un volantino per sensibilizzare le famiglie con anche un breve questionario da 
restituire a scuola nella settimana stessa; elaborati 2 cartelloni del tipo tazebao (con slogan ed 
immagini) da esporre durante tutte le giornate della settimana ESS, uno per ogni scuola.                                      
Ad ognuna delle azioni lavorerà una classe elementare con alunni di prima media. Alla scuola 
media “Ada Negri” la mostra dei disegni sarà visibile a partire dal 9 novembre 2010. I cartelloni 
saranno esposti all’ingresso delle due scuole il mattino dell’8 novembre. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Sosteniamo il mondo: il consumo consapevole  
 
 

UMBRIA 
 

Terni 
 
Titolo: Ben-essere in bicicletta 
Tipologia attività: Manifestazione sportiva e ricreativa 
Data/e: 13 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Campomaggiore-Terni 
Destinatari: Studenti 
Contatti: Daniela Oddi /0744 302283 /daniela.oddi@istruzione.it 
Descrizione sintetica: L'obiettivo della manifestazione è la promozione di forme di mobilità 
alternativa, in particolare, dell’uso della bicicletta. L'attività consisterà nell'effettuazione, con la 
bicicletta, di percorsi strutturati, anche sotto forma di gioco, all'interno dell'ampio spazio circostante 
la scuola. Data ed orario presumibile: 13 novembre ore 10-12 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Ben-essere in bicicletta. 
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VENETO 
 

Padova 
 
Titolo: Percorsi Casa Scuola 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico , Sigla di accordo 
Dove: Veneto, Provincia di Padova, Padova 
Data/e: 8-14 novembre  
Organizzato da: Comune di Padova 
In collaborazione con: Scuole del territorio, enti della provincia, Amici della bicicletta 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti: Daniela Luise/ 049-8022488 / 049-8022506/informambiente@comune.padova.it/ 
www.padovanet.it 
Descrizione sintetica: Le attività della settimana si svilupperanno intorno al tema dei percorsi casa-
scuola in città ed in provincia. Il progetto è coordinato dall’Informambiente del Comune di Padova 
e a livello cittadino vede coinvolte tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado oltre che 
genitori e diversi settori dell'ente, ognuno per le proprie competenze. Nella settimana saranno 
realizzate diverse attività: firma di convenzioni con scuole e genitori di percorsi già attivati, 
laboratori con la bicicletta per formare i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado all'uso della 
bicicletta per andare a scuola, stand presso la Fiera Expo-scuola dal giorno 11 al giorno 13. Presso 
lo stand ci sarà la possibilità per tutte le scuole della provincia di chiedere informazioni per attivare 
esperienze analoghe. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Vado a scuola con gli amici 
 
 
 
Titolo: Bambini, diamoci una mano... per un mondo migliore 
Tipologia attività: incontro pubblico di presentazione del progetto 
Dove: Padova - Piazza Antenore 
Data: 9 novembre 
Organizzato da: Provincia di Padova - Assessorato alle politiche familiari con il sostegno di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  
In collaborazione con: Associazione Culturale Pediatri - Pediatri per un mondo possibile, Master 
"Illustrazione per l'infanzia ed educazione estetica" - Università di Padova, a cura di Marni Holly & 
Partners 
Destinatari: bambini delle scuole dell'infanzia della provincia di Padova 
Contatti: Donatella Natale /049 8201370/ servizi.sociali@provincia.padova.it/ 
http://www.provincia.pd.it/index.php?page=progetto-bambini 
Descrizione sintetica: nella giornata del 9 novembre sarà presentato nel dettaglio il progetto 
“Bambini, diamoci una mano… per un mondo migliore” attraverso un incontro pubblico. Si 
illustrerà il contenuto del kit che sarà consegnato alle scuole dell’infanzia aderenti al progetto: ogni 
classe di bambini di 5 anni riceverà quattro albi illustrati inerenti le tematiche della salute dei 
bambini connesse ai comportamenti eco-sostenibili a scuola e in famiglia. Oltre ai libri le scuole 
aderenti riceveranno delle schede didattiche e un poster da utilizzare con degli adesivi che 
supportano i bambini nel "registrare" le azioni sostenibili di cui si rendono protagonisti. Si illustrerà 
poi il programma degli incontri formativi sui temi della salute e dei comportamenti sostenibili 
dedicati a genitori, insegnanti, bibliotecari... che saranno organizzati nei primi mesi del 2011.  
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Bambini, diamoci una mano... per un mondo migliore. 
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Titolo: A spasso in bicicletta per conoscere e apprezzare il più vecchio Orto Botanico del mondo 
Tipologia attività: Escursione con visita guidata 
Dove: Padova      
Data: 13 novembre                                      
Organizzato da:  Ufficio Biciclette -  settore Mobilità e Traffico Comune di Padova 
In collaborazione con: Associazione Amici della Bicicletta 
Con il patrocinio di: Comune di Padova 
Destinatari: Studenti, insegnanti e tutta la cittadinanza. 
Contatti: Antonella Vial/ 049 82 04 883/ ufficio.biciclette@comune.padova.it/ www.padovanet.it  
Descrizione sintetica: Viene organizzato un percorso didattico in bicicletta di circa 10 km lungo le 
sommità arginali e il centro storico di Padova. Partenza da Padova Fiere in Via Tommaseo dove in 
quei giorni si svolge la manifestazione Exposcuola 2010. Le partenze saranno suddivise in 2 gruppi 
con partenza alle ore 9.30 il primo gruppo e alle ore 10.00 il secondo gruppo. La visita guidata 
all’interno dell’Orto Botanico sarà di circa 1 ora e sarà finalizzata alla sensibilizzazione degli 
studenti e degli insegnanti sul tema della mobilità sostenibile. 
 
 
 
Titolo: Conferenza di presentazione BOOK Scuola Internazionale del Gusto 
Tipologia attività:  Tavola rotonda, seminario 
Data/e: 11 Novembre 2010 
Organizzato da: Comune di Montegrotto Terme 
In collaborazione con: Scuola Internazionale del Gusto e altri enti in corso di formalizzazione 
Con il patrocinio di: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Veneto 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, amministratori locali 
Contatti:  Orietta Valente/049 89 28 831 
/serviziculturali@montegrotto.org/www.montegrotto.org/scuolainternazionalegusto.wordpress.com 
Descrizione sintetica: Nella giornata dell’11 novembre, a Montegrotto, si terra la Conferenza di 
presentazione del “Book Scuola Internazionale del Gusto” dove verrà anche illustrata la proposta 
International EXPO Festival 2011 - Sostenibilità & KM ZERO, un progetto nato nel 2009 su 
iniziativa del Comune di Montegrotto Terme con il Patrocinio del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Veneto. Il progetto della “Scuola Internazionale del 
Gusto” è orientato a valorizzare la progettualità locale per “Montegrotto Terme come la Coverciano 
del Gusto” con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le specificità locali a livello nazionale e 
internazionale. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Scuola Internazionale del Gusto 
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Titolo: Workshop “Innovazione Biomedicale a chilometri zero per la sanità” - Progetto SUPPORT-INN 
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, seminario formativo 
Data/e: 10 novembre 
Dove: Montegrotto Terme 
Organizzato da: Confservizi Veneto - Associazione Imprese ed Enti di gestione dei servizi 
pubblici locali 
In collaborazione con: Aziende dei servizi pubblici locali, CNA Veneto, Grand Hotel Terme di 
Montegrotto  
Con il patrocinio di: Camera di Commercio di Padova 
Destinatari: Studenti universitari, amministratori locali 
Contatti: Nicola Mazzonetto/049 80 71 777/direttore@confserviziveneto.net/www.confserviziveneto.net  
Descrizione sintetica: Il progetto si pone l'obiettivo generale di avviare un processo di innovazione 
mirata alla riorganizzazione dei servizi pubblici del territorio padovano secondo l'ottica “km zero”. 
Finalità ultima  dell’iniziativa è l’incontro tra domanda e offerta, tra il mondo della ricerca 
tecnologica applicata e le aziende produttrici di apparecchiature e materiali. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto SUPPORT INN servizi km zero 
 
 
 
Titolo: Workshop “Mobilità e ambiente a Km 0” - Progetto “SUPPORT-INN”  
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo 
Dove: Veneto, Provincia di Padova, Montegrotto Terme 
Data/e: 8 novembre 
Organizzato da: Confservizi Veneto - Associazione Imprese ed Enti di gestione dei servizi 
pubblici locali 
In collaborazione con: Aziende dei servizi pubblici locali, Grand Hotel Terme di Montegrotto  
Con il patrocinio di: Camera di Commercio di Padova 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, amministratori locali 
Contatti: Nicola Mazzonetto/049 80 71 
777/direttore@confserviziveneto.net/www.confserviziveneto.net  
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira alla riorganizzazione dei servizi pubblici nel territorio 
padovano. Il progetto vuole cogliere la concreta opportunità di migliorare il servizio tradizionale 
degli  autobus e innovare i trasporti pubblici al fine di creare un  nuovo sviluppo sostenibile centrato 
sul sistema della mobilità introdotta dai tram. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto SUPPORT INN servizi km zero  
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Titolo: Giornata di lavoro con Workshop e laboratori - Progetto “Territorio padovano Sostenibile & 
Responsabile” 
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, evento espositivo, laboratorio 
formativo, didattico, mostra, seminario formativo, sigla di accordo 
Data/e: 9 novembre 
Dove: Sant’Elena 
Organizzato da: Confservizi Veneto - Associazione Imprese ed Enti di gestione dei servizi 
pubblici locali 
In collaborazione con: Comune di Sant’Elena e altri comuni confinanti 
Con il patrocinio di: Camera di Commercio di Padova 
Destinatari: Studenti, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Nicola Mazzonetto/049 80 71 
777/direttore@confserviziveneto.net/www.confserviziveneto.net  
Descrizione sintetica:. L'obiettivo della Giornata è la realizzazione di programmi operativi a livello 
locale, assieme ai comuni e alla società civile, al fine di creare le premesse per un futuro più equo 
ed armonioso, dove l’educazione rivesta un ruolo di primaria importanza.  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Territorio padovano Sostenibile & Responsabile 
 
 

Treviso 
 
Titolo: Millepiedibus 
Tipologia attività: / Escursione / Manifestazione sportiva/ricreativa 
Dove: Veneto, Provincia di Treviso, Conegliano 
Data/e: 8-14 novembre 
Organizzato da: Scuola Primaria "Gianni Rodari", Conegliano 
In collaborazione con: ULSS 7, Comune di Conegliano 
Destinatari: /Studenti/Insegnanti/Famiglie/Amministratori locali/Cittadinanza 
Contatti: Flavio 
Moro/0438651633/dirigente@omprensivo3conegliano.it/www.comprensivo3conegliano  
Descrizione sintetica: I temi affrontati intendono  stimolare gli spostamenti a piedi degli alunni 
all’interno del proprio quartiere in modo individuale o organizzato promuovendo la partecipazione 
al Piedibus della scuola durante tutto l’anno scolastico o almeno un giorno alla settimana. L’attività 
è salutare per gli studenti in quanto incentiva il movimento, la conoscenza del territorio, il rispetto 
delle regole della strada e la socializzazione, ma lo è anche per l’ambiente in quanto decongestiona 
il traffico in prossimità della scuola e riduce la produzione di CO2. L’obiettivo è quello di  
promuovere gli spostamenti a piedi di tutti gli alunni da casa a scuola e viceversa. Le attività 
proposte nel corso della settimana di promozione della mobilità sostenibile sono: uscita con un 
vigile urbano delle classi di prima e seconda primaria lungo le strade del quartiere per educare gli 
utenti-pedoni al rispetto delle regole della strada e per percorrere gli itinerari del Piedibus già 
attivati dalla scuola. Nella giornata di sabato 14 novembre verrà promosso “Il giorno senz’auto 
della scuola” in occasione della castagnata e dell’apertura della scuola ai genitori degli alunni e ai 
bambini della scuola dell’infanzia ubicata nello stesso quartiere. In questa occasione verranno 
informate le famiglie dei due percorsi attivati e dello studio di un terzo percorso da promuovere 
almeno di sabato, a partire dal 14 novembre stesso.  
L'iniziativa rappresenta del progetto Millepiedibus e rientra nella campagna Piedibus 
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Titolo: Moving School 21" Pianificazione urbana partecipata del quartiere" 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/didattico 
Dove: Conegliano 
Date: 8-14 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo 3° "A. Brustolon" Conegliano 
In collaborazione con: Associazione Onlus Moving School 21 , Università Humboldt Berlino, 
IUAV -Venezia 
Con il patrocinio di: Comune di Conegliano, Banca della Marca 
Destinatari: Studenti, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali e Cittadinanza tutta 
Contatti: Favio Moro/0438 651633/348 0067328 / 
dirigente@comprensivo3conegliano.it/www.comprensivo3conegliano.it  
Descrizione sintetica: Il progetto prevede una pianificazione urbana e territoriale integrata con 
governance partecipata. L'istituto presenta il progetto di riqualificazione degli spazi scolastici 
(cortili e aree verdi limitrofe alla scuola). E' previsto il coinvolgimento di studenti universitari alla 
pianificazione urbana partecipata. Sono programmate delle uscite nel quartiere con particolare 
attenzione alla segnaletica, agli spazi pubblici e agli elementi psicologicamente salienti per 
l'orientamento. Si tratta di tracciare percorsi giocabili e trasformare cassonetti dei rifiuti in mappe e 
tavolozze colorate. Inoltre ci sarà un seminario sul tema della progettazione partecipata per la 
cittadinanza, gli abitanti del quartiere e gli operatori impegnati nel progetto. Le attività si 
svolgeranno c/o il quartiere di Via dei Mille-scuola infanzia e primaria.Visita b/i 5 anni a Biennale 
VE e in particolare nel laboratorio "Tra i rami dell'architettura" per avvic. i bimbi alle nuove 
frontiere dello spazio sociale  
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Moving School 21 " I Mille in movimento". 
 
 
 
Titolo: Moving School 21:  Misuriamo il mondo. Geometria in città 
Tipologia attività:  Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, laboratorio formativo, 
didattico, mostra, seminario formativo 
Data/e: 8-14 novembre 2010 
Dove: Conegliano 
Organizzato da: Istituto Comprensivo 3 A. Brustolon , scuola primaria Sivio Pellico  
In collaborazione con: Ass. Moving School 21; ULSS 7; Amm. Comunale, Comitato genitori 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Moro Flavio/0438 65 16 33/0438 45 13 63/dirigente@comprensivo3conegliano.it/       
www.comprensivo3conegliano.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa mira a promuovere forme di mobilità alternativa come ad 
esempio aree ciclabili, l’uso della bicicletta, bike sharing, aree pedonali e il Piedibus. 
Finalità ultima del progetto è la progettazione e la costruzione di strumenti e strategie di 
misurazione. Le attività promosse sono la costruzione e l’uso di un adometro e l’uso dei 
contrappassi. 
L'iniziativa rappresenta il lancio del progetto Moving School 21  
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Venezia 
 
Titolo: In bici al Forte 
Tipologia attività: Percorso di sensibilizzazione attraverso una manifestazione sportiva. 
Dove: Venezia 
Data: 13 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo "A. Gramsci" - Campalto, Venezia 
In collaborazione con: Fiab - Amici della Bicicletta di Mestre, Marco Polo System 
Con il patrocinio di: Municipalità di Favaro Veneto - Comune di Venezia 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie e amministratori locali. 
Contatti: Annavaleria Guazzieri /3334003120 /041903701 
/gramsci.ve@gmail.com/http://gramsci.provincia.venezia.it/  
Descrizione sintetica: La manifestazione parte con una lezione sulla manutenzione della bicicletta 
e sull’educazione stradale e prosegue con una biciclettata che coinvolgerà tre classi terze (alunni di 
13-14 anni) di scuola secondaria di 1^ grado per permettere agli studenti di essere più vicini alla 
natura senza inquinare. La partenza è prevista da Campalto percorrendo la ciclovia delle Barene 
fino a Mestre.  È prevista una visita guidata allo storico Forte Marghera dove ai partecipanti sarà 
offerto un buffet “ecologico”. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Progetto di Educazione Ambientale.  
 
 

Verona 
 
Titolo: Verona per la mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Concorso / Manifestazione sportiva e ricreativa 
Data/e: 8-14 novembre 
Dove: Verona 
Organizzato da: Comune di Verona 
In collaborazione con: Scuole primarie e ULSS20 nell'ambito del progetto " Ragazzi in gamba" 
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Castagna Loretta/045 80 78 763/loretta_castagna@comune.verona.it 
Descrizione sintetica: L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto EASE Scuola Sostenibile e 
mira al monitoraggio delle modalità di trasporto utilizzate dai bambini per raggiungere la scuola. 
Dal 8 al 14 novembre verranno premiati i migliori progetti per la fermata “piedibus” realizzate dai 
bambini. Via Trapani, situata all’interno di Borgo Nuovo, verrà chiusa al pubblico e dedicata ad 
attività ricreative. Al progetto partecipano 1600 bambini delle scuole primarie: Solinas, Barbarani, 
Rosani, Salgari, Frattini, Mons. Chiot, Segala, De Amicis, Cesari, Le Risorgive, Milani, Europa 
Unita, Manzoni, Maggi, Dorigo, Simoni, Istituto Gresner. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto EASE Scuola Sostenibile 
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Vicenza 
 
Titolo: Settimana UNESCO sulla mobilità sostenibile 
Tipologia attività: Mostra 
Dove: Vicenza 
Data/e: 11 -14 novembre  
Organizzato da: Cooperativa sociale Insieme 
Destinatari: Cittadinanza tutta 
Contatti: Vania De Preto/0444 511562/0444 
301065/vania@insiemesociale.it/www.coopinsieme.wordpress.com  
Descrizione sintetica: La mostra è dedicata a biciclette recuperate e rigenerate attraverso l'utilizzo 
di materiale scartato dai cittadini nelle riciclerie della città, con la collaborazione di artisti del riuso 
del territorio. Si proietteranno cortometraggi sull'utilizzo della bicicletta, sarà organizzato un ciclo-
aperitivo con presentazione di un libro dedicato al viaggiare in bicicletta. La mostra si terrà da 
sabato 11 a sabato 20 Novembre (lunedì dalle 15 alle 19, da martedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19) la, presentazione del cicloviaggio sabato alle 17, l’aperitivo conclusivo alle 18.30. 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto 2010 anno della mobilità sostenibile  
 
 
Titolo: + Spazio alle Bici  
Tipologia attività: Dimostrazione di soluzioni pratiche, tavola rotonda, seminario 
Data/e: 10 novembre 
Organizzato da: Liceo G. B. Q. 
In collaborazione con: Legambiente, Tuttinbici 
Con il patrocinio di: Comune di Vicenza  
Destinatari: Studenti, insegnanti, famiglie, amministratori locali, cittadinanza 
Contatti: Beatrice Peluffo/0444 92 88 77/338 73 11 
420/peruffo@liceoquadri.it/www.liceoquadri.it  
Descrizione sintetica: Le attività promosse sono una manifestazione in bicicletta prevista per le ore 
14.30 e un convegno con le autorità locali, che si terrà dalle 16.00 alle 18.00 presso il Liceo “G.B. 
Quadri”. 
Altre località iniziativa: / 
L'iniziativa rappresenta un momento del progetto Ecoquadri: progetto scolastico  
 
 
 
 
 


