Il progetto “Mobilità senza barriere”
“Mobilità senza barriere” è un progetto comune tra Alleanza per il Clima
Tirolo, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Land Tirolo e Provincia Autonoma
di Bolzano – Alto Adige/Ripartizione mobilità, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – Interreg IV-A Italia-Austria.
Il punto centrale del progetto “Mobilità senza barriere” è costituito dalle iniziative volte al sostegno della
mobilità ecologica per adulti, famiglie e migranti. Lo scopo del progetto è quello di abbattere le barriere
emozionali e sociali e di supplire alla mancanza di informazione in ambito di mobilità pedonale e ciclabile, lavorando in stretta collaborazione con comuni, associazioni e volontari.
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 È arrivato il Pedibus, vieni anche tu!“: seminario transfrontaliero incontra grande interesse
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La newsletter, tutti gli articoli, inviti, programmi e altro materiale scaricabile è disponibile su
www.mobilitasenzabarriere.it oppure www.mobilitasenzabarriere.at.

“È arrivato il Pedibus, unisciti anche tu”:
Seminario transfrontaliero incontra grande interesse

Giovedí 3 aprile, l´Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in collaborazione con la Ripartizione mobilità della Provincia
Autonoma di Bolzano, ha invitato le scuole, i comuni e i
rappresentanti delle forze dell´ordine a partecipare al seminario “Pedibus: il bus a piedi”.
Hanno partecipato al seminario circa 30 persone che
hanno avuto la possibilità di approfondire temi riguardanti la sicurezza stradale, il comportamento dei bambini nel traffico, le ricadute positive dell´esercizio fisico
sulla salute e naturalmente ricevere tutte le informazioni
necessarie per realizzare il progetto Pedibus.
A questo proposito, molto importante è stata la testimoSeminario - Pedibus
nianza di 3 comuni: Bronzolo, Tesimo e Wattens (AuFonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
stria) che hanno condiviso durante il seminario le loro
esperienze. Il seminario ha reso chiaro come il progetto
Pedibus possa portare solo vantaggi ai bambini e ai genitori. I vantaggi possono essere misurati in
termini di maggiore sicurezza e di ricadute positive sulla salute, come la riduzione dello stress e delle
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tensioni. Infine, non meno importante, il Pedibus rafforza i legami sociali, fa divertire e garantisce più
tempo ai genitori.
Grazie ai diversi contributi all´interno del seminario i partecipanti hanno acquisito gli strumenti per introdurre “Il bus a piedi” nel proprio comune.

“Bimbi in bici”: L’Ökoinstitut offre attività ai bambini nell’età dell’asilo
Sia alla fiera della bicicletta di Lagundo, sia nell’ambito
dell’iniziativa bolzanina „Bimbi in bici“ l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha offerto un corso di bicicletta senza pedali per i più piccoli. Con facili esercizi su come frenare,
curvare, stare in equilibrio ecc. i bambini che ancora non
si destreggiano senza problemi sulla bicicletta hanno
avuto modo di migliorare le loro abilità con la bicicletta
senza pedali. Biciclette senza pedali e caschetti sono
stati messi a disposizione a titolo gratuito.
Il 20 e il 21 aprile di quest’anno Lagundo ha di nuovo
organizzato un fine settimana all’insegna della bicicletta.
Allenamento con la bicicletta senza pedali in
Per tutto il sabato e la domenica il tema sono state le
piazza del Tribunale a Bolzano
biciclette elettriche, le mountain bike, i viaggi in bicicletta,
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
gli accessori per la bicicletta, sicurezza e manifestazioni
tematiche. L’Ökoinstitut era presente anche quest’anno
per la seconda volta. Presso il loro stand i bambini, oltre ad allenarsi con la bicicletta senza pedali,
hanno avuto la possibilità di abbellire la propria bicicletta con diversi materiali e di fare dei disegni o dei
lavoretti sul tema “bicicletta”.
L’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha partecipato per la prima volta quest’anno all’importante iniziativa
bolzanina „Bimbi in bici“. L’iniziativa è stata organizzata per il decimo anno da parte della polizia municipale, dall’Ufficio scuola e tempo libero e dall’Ufficio per la tutela dell’ambiente e del territorio. L’iniziativa è indirizzata principalmente agli scolari delle scuole elementari, con l’allenamento con la bicicletta
senza pedali l’Ökoinstitut ha offerto anche un’opportunità per i piccoli ciclisti.

Teatro della terza età “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto
pubblici” fa il tour in Alto Adige
L’opera teatrale “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto pubblici” eseguita dal gruppo teatrale della terza età “Bartholomei” del Südtiroler Theaterverband (STV) tocca importanti questioni legati al viaggiare con i mezzi
pubblici in Alto Adige e si propone in questo modo di facilitarne l’utilizzo. Nel
pezzo si cercherà di rispondere in maniera divertente alle domande più comuni riguardanti l’AltoAdige Pass 65+ così come di fornire alcuni suggerimenti e trucchi per quando si è in viaggio e per la lettura degli quadri orario.
Le recite che hanno avuto luogo ad Appiano e Scena hanno riscosso molti
applausi. Altri appuntamenti sono previsti a Selva di Val Gardena, Marlengo,
Bressanone e Bolzano. Il 29 ottobre nell’ambito del seminario per i comuni
„Mobilità senza barriere“ (vedi articolo separato) lo spettacolo verrà rappresentato anche a Innsbruck.
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Un` attrice in azione
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto
Adige

Seminario per i comuni „Mobilità senza barriere“ il 29 ottobre a Innsbruck
Nell’ambito di un seminario verranno presentate ad Innsbruck le numerose offerte e servizi per comuni
nell’ambito del progetto transfrontaliero “Mobilità senza barriere”. L’ampia gamma di offerte può essere
utilizzata al fine di far prendere confidenza ai diversi gruppi obiettivo con temi riguardanti la mobilità. I
contenuti, sviluppati su misura per anziani, migranti, donne e famiglie, hanno l’obiettivo di incentivare la
mobilità sostenibile. Ad intrattenere i partecipanti al seminario provvederà la rappresentazione del
gruppo teatrale di anziani “Bartholomei” dell’associazione teatrale dell’Alto Adige (STV) con il loro spettacolo “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto pubblici” (vedi articolo separato).
Data: 29 ottobre 2014
Luogo: Landhaus Innsbruck, Festsaal, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck
Contatto: Klimabündnis Tirol, Tel.: 0512/583558-0, E-Mail: tirol@klimabuendnis.at

„L’Alto Adige pedala“ dal 19 maggio al 16 settembre
Quest’anno anche in Alto Adige si tiene il cicloconcorso, un’iniziativa che negli ultimi anni ha già avuto
modo di affermarsi in Tirolo e Vorarlberg. Dal segnale di partenza del 19 maggio,
circa 1100 partecipanti hanno percorso un totale di oltre 247.000 km (dato aggiornato al 30-6-2014). Un vero e proprio successo, in quanto andare in bicicletta è
vantaggioso per tutti: i ciclisti sono più sani, in forma e felici, risparmiano denaro e
contribuiscono ad un ambiente più salubre e silenzioso. Ad essersi iscritti sono finora 60 aziende, 11 comuni, 3 associazioni e una scuola (dato aggiornato al 6-62014). L’iscrizione è tuttavia ancora possibile in ogni momento.
Con il motto “L’Alto Adige pedala“ sono in particolare gli spostamenti quotidiani che
dovrebbero essere compiuti in bicicletta. Non si tratta di essere veloci o di realizzare
le prestazioni migliori. A partecipare sono coloro che si registrano come partecipanti
e percorre in totale almeno 100km con la bicicletta per spostamenti legati al lavoro
o durante il tempo libero. I chilometri possono essere inseriti nell’apposita piattaforma online www.altoadigepedala.bz.it oppure www.suedtirolradelt.bz.it, dove è
anche possibile formare delle squadre con altri partecipanti e sfidare i propri amici
a chi pedala di più in compagnia.
Coinvolti nell’iniziativa dovrebbero essere principalmente aziende, associazioni e
comuni, le quali a loro volta motivano i propri collaboratori, cittadini e soci a pedalare. Chi pedala per la propria azienda, il proprio comune, associazione o scuola,
partecipa all’estrazione finale, durante la quale saranno assegnati fantastici premi.
Ci sarebbe la possibilità di concludere il Cicloconcorso con un aperitivo piuttosto
che una piccola festa proprio durante la settimana europea della mobilità, che si
terrà tra il 16 e il 22 settembre. Se l’idea vi piace, contattateci presso l’Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige, saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni ed idee.
“L’Alto Adige pedala“ è un’iniziativa della Business Location Südtirol (BLS) e dell’Ökoinstitut Südtirol/Alto
Adige organizzata nell’ambito del progetto Green Mobility, grazie al sostegno dell’Agenzia provinciale
per l’ambiente e della Fondazione Cassa di Risparmio.
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Settimana europea della mobilità e iniziativa “Strade in fiore”
L’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige invita i comuni a partecipare
Tra il 16 e il 22 settembre si terrà in Alto Adige per la settima volta la settimana europea per la mobilità,
che termina con la Giornata senz’auto. Questa iniziativa europea di successo dovrebbe essere dedicata
ad iniziative che si propongono di dare un contribuito alla riduzione del traffico nelle nostre città, e contemporaneamente all’incremento della qualità della vita.
Inoltre quest’anno si terrà per la seconda volta
durante la settimana della mobilità il concorso sovraregionale “Strade in fiore” su incarico
dell’Agenzia provinciale per la mobilità e grazie al
sostegno economico dell’Agenzia provinciale per
la mobilità e della Fondazione Cassa di Risparmio.
Tutte le città e i comuni dell’Alto Adige e del Tirolo
sono invitati a trasformare lo spazio stradale in
spazio vissuto e nel farlo verranno sostenuti
Fonte: Ökoinstitut Südtirol
dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige nella pianificazione e nell’organizzazione. Alla creatività non
viene posto alcun limite: feste di strada, mercato delle pulci, dipinti sulla strada, eventi sportivi, parco
giochi per bambini, salotto ecc. Gli allestimenti più belli ed originali verranno selezionati da una giuria e
premiati nell’ambito di un evento interregionale nel mese di novembre.
Nel 2013 un terzo dei comuni altoatesini ha partecipato all’iniziativa. Di questi, 10 hanno partecipato
anche al concorso “Strade in fiore” e fatto “fiorire” le proprie strade in maniera originale.
Nell’ambito del progetto Interreg „Mobilità senza Barriere“ l’Ökoinstitut offre corsi gratuiti di bicicletta
elettrica per anziani durante o nei dintorni alla settimana della mobilità. Le prime cinque amministrazioni
comunali o associazioni che si registrano potranno usufruire di questa offerta!
Se partecipate al Cicloconcorso „L’Alto Adige pedala“ e vi farebbe piacere organizzare un evento in
conclusione di quest’ultimo, un’idea sarebbe quella di sfruttare a tal fine la Settimana della mobilità per
un aperitivo piuttosto che una festa a tema.
Per ulteriori informazioni, iscrizione e ordinazione materiale (entro 15 luglio): Andrea Seeber 0471
057304, seeber@ecoistituto.it, o Benjamin Auer, 0471 057318, auer@ecoistituto.it
www.oekoinstitut.it

Corso transfrontaliero per il/la responsabile comunale per la protezione del clima
In ottobre 2014 parte il nuovo corso transfrontaliero per il/la responsabile comunale per la protezione
del clima.
Il corso è offerto dall'Alleanza per il Clima in collaborazione con Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, L’Abbazia di Novacella, Energieinstitut Vorarlberg e provincia di Bolzano, Land Tirol e Land Vorarlberg.
Il corso è rivolto a sindaci, assessori, consiglieri comunali, architetti, consulenti energetici ed altri interessati. Grazie ad uno scambio di esperienze con colleghi ed esperti provenienti dalle quattro regioni
partecipanti, potrete costruire le basi che vi consentiranno di ricoprire un ruolo importante sulla strada
del “Klimaland”.
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Obiettivo centrale del corso è la formazione continua individuale
nell’ambito della protezione del clima e dell’adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo e la realizzazione di concrete misure
volte alla protezione del clima nel proprio ambito di riferimento (comunale, individuale) e la messa in rete dei comuni. I contenuti riguardanti la conservazione del suolo, l’agricoltura, la selvicoltura,
l’alimentazione, l’energia, la mobilità, la pianificazione territoriale, il
cambiamento climatico e la comunicazione verranno presentati attraverso la teoria e la pratica in 5 moduli da 2 giorni ciascuno. I
moduli avranno luogo a Innsbruck, Bressanone e Götzis.
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige

I costi di partecipazione a tutti i 5 moduli (vitto e alloggio inclusi)
sono di 1.500 Euro (+IVA). L’Agenzia per l’ambiente accorderà un contributo pari al 50% dei costi del
corso ai primi dieci partecipanti che si registrano.
Ulteriori informazioni e registrazione presso l’Alleanza per il Clima del Tirolo: referente Dr. Dagmar Rubatscher: dagmar.rubatscher@klimabuendnis.at o Tel. 0043 512/583558-14

Conferenza sulla mobilità 2014 ad Innsbruck
La conferenza sulla mobilità per i comuni costituisce un’ottima occasione per entrare in contatto con
diversi modelli di mobilità sostenibile. Gli interventi di relatori esperti verranno integrati con concreti
esempi di buone pratiche dai diversi comuni che fungono da buon esempio per la popolazione.
Data: 19. novembre 2014, 14-17:30
Luogo: Landhaus Innsbruck, großer Saal, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck
Contatto: Klimabündnis Tirol, Mag. Katharina Munk, Tel.: +43 (0)512 583558-0,
E-Mail: katharina.munk@klimabuendnis.at

Per informazioni o chiarimenti:
Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Ripartizione Mobilità
Piazza Silvius Magnago 4
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 41 46 90
E-Mail: mobilità@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/mobil

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
via Talvera 2
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 98 00 48
E-Mail: info@ecoistituto.it
www.ecoistituto.it

“Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dall’Alleanza per il clima Tirolo, dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige/Ripartizione mobilità e dal Land del Tirolo, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale - INTERREG IV A Italia Austria.
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