Seminario:
Programma:

“A spasso in modo eco-sostenibile“

Ore 10.30 – 10.40: Presentazione del progetto “Mobilità senza barriere“
[dott.ssa Ariane Messner, Ökoinstitut Südtirol/ Alto Adige]

Idee e azioni per una mobilità sostenibile con
bambini e ragazzi: un seminario per associazioni,
comuni e famiglie.

Ore 10.40 – 11.25: Alternative e azioni per promuovere una mobilità ecosostenibile (andare in bici, a piedi, utilizzo dei mezzi pubblici) nelle attività
delle associazioni e dei comuni [Mag.a Martina Abraham, Klimabündnis
Tirolo]

L’obiettivo del progetto è di
dimostrare che esiste la possibilità di
promuovere una mobilità sostenibile
nelle attività delle associazioni che
lavorano con famiglie, bambini e
ragazzi. Le possibilità si presentano
nella vita quotidiana, negli incontri
regolari, nelle gite,
nell’organizzazione di attività del tempo libero e feriali etc.
Il seminario vuole anche essere un’occasione per presentare in maniera
chiara gli aspetti giuridici, i consigli e gli accorgimenti per andare in giro
con i bambini e le biciclette.

Fonte: www.reisenews-online.de

lavorano con famiglie, bambini, ragazzi, famiglie e interessati.
Data e ora: sabato, 20/04/2013, dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00,
nell’ambito della fiera delle biciclette “Bike Trends“ a Lagundo
Luogo: Casa della cultura Peter Thalguter Lagundo, piazza Hans-Gamper 3

Ore 11.25 – 11.40: Presentazione del progetto TRANSfairALP [AVS Jugend]
Ore 11.40 – 12.00: A spasso in modo sicuro con bambini e bici: equipaggiamento, aspetti giuridici, consigli e accorgimenti [Elisabeth Locher, Ökoinstitut Südtirol/ Alto Adige]

Cibo e bevande a nostro carico!

Registrazioni fino al 15/04/2013
Si prega di contattare:
Ariane Messner
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige,
Tel. 0471 980048,
E-Mail: messner@ecoistituto.it
www.oekoinstitut.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.

Fonte: www.alpenverein.at

Gruppo destinatario: rappresentanti dei comuni, associazioni che

