Il progetto „Mobilità senza barriere“
“Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dalla
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige Ripartizione mobilità,
dall‘Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dal Klimabündnis Tirol e dal Land
del Tirol, cofinanziato del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale INTERREG IV A Italia-Austria.
Al centro del progetto “Mobilità senza barriere” sono le iniziative volte al sostegno della mobilità
ecosostenibile per persone anziane, donne con famiglia ed immigrati. Lo scopo del progetto è quello
di sostenere l’abbattimento di barriere emozionali e sociali e di migliorare l’informazione nell’ambito
della mobilità pedonale e ciclabile, lavorando in stretta collaborazione con comuni, associazioni e
volontari.

Newsletter-Temi principali:
Il progetto „Mobilità senza barriere“:
• La nuova newsletter
• Gli anziani come esperti di mobilità: workshop, scambio di esperienze e comunicazione
• Corsi di bicicletta per adulti e immigrati
• Seminario sull’„AltoAdige Pass“
Novità in ambito della mobilità:
• Esperti altoatesini per la mobilità ciclabile in Spagna
• „Namobu“: mobilità sostenibile nel comprensorio del Burgraviato
• Bolzano: Festival del camminare 2012
• Bike Trends Lagundo – La prima fiera della bici in Alto Adige

La nuova newsletter
L’attenzione del progetto Interreg IV „Mobilità senza barriere“ è posto al sostegno di una mobilità
sostenibile per persone anziane, donne con famiglia e persone immigrate. Grande importanza viene
data alla comunicazione e allo scambio di esperienze sia tra i partner del progetto che tra i
rappresentanti delle amministrazioni, decisori politici, associazioni e volontari. Regolarmente sono
organizzati eventi informativi e di scambio di esperienze. Con questa newsletter saranno fornite
informazioni e offerte del progetto. La rivista “Mobilità senza barriere” assieme alla pagina web del
progetto (disponibile on-line da giugno 2012) integreranno il quadro informativo del progetto.

Gli anziani come esperti di mobilità: workshop, scambio di esperienze ed attivitá di rete

Per gli anziani l’offerta del trasporto pubblico è particolarmente
attraente. Ciò nonostante, autobus e treni sono ancora troppo
poco utilizzati dalle persone anziane. I motivi principali sono la
mancanza di preparazione ed informazione. Martedì 5 giugno
2012 avrà luogo a Bolzano prima un workshop e poi un
incontro di scambio di esperienze e informazioni per anziani
interessati.
L’idea è quella di permettere ai partecipanti al seminario di
diffondere poi le proprie conoscenze agli altri anziani nel
proprio comune, nelle associazioni e nel vicinato.
Fonte: Klimabündnis Tirol
Durante la mattinata (9.00-12.30) sarà illustrato come
“leggere” una tabella orari, come ricavare informazioni sulla
mobilità da internet e come utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale. In occasione del workshop
sarà presente anche un gruppo di anziani, esperti di mobilità, provenienti dal Tirolo.

Il pomeriggio (14.00-17.00) è dedicato allo scambio d’esperienze e di informazioni tra i partecipanti.
Dopo una visita guidata alla funivia del Renon, ci recheremo assieme in funivia a Soprabolzano. Dopo
una breve camminata, la giornata si concluderà con caffè e dolci. Sia il workshop che lo scambio di
esperienze saranno realizzati, nell’ambito del progetto “Mobilità senza barriere”, in stretta
collaborazione con la ripartizione mobilità della provincia di Bolzano.
Le persone interessate possono già da adesso contattare Sig. Andreas Pichler, Ecoistituto Alto Adige,
via Talvera n. 2, 39100 Bolzano, Tel.: 0471 980048, E-Mail: pichler@ecoistituto.it
E‘ anche possibile iscriversi solo per il modulo del mattino o solo per quello del pomeriggio.

Corsi di bicicletta per anziani e immigrati

Nell’ambito del progetto “Mobilità senza barriere” sono
offerti dei corsi di bicicletta ad anziani e immigrati per
imparare ad andare in bici oppure a migliorare la
propria pratica. Lo scopo dei corsi è quello di
promuovere la mobilità ecosostenibile e una maggiore
autonomia negli spostamenti su brevi distanze. I corsi
di bicicletta sono stati ideati da Ecoistituto Alto Adige
in collaborazione con Sportunion Tirol, Comuni e
associazioni locali e sono proposti a partire da
febbraio 2012.

Partecipanti ad un corso di biciclette a
Bolzano realizzato in collaborazione con
l‘associazione „Donne nissà“.
Fonte: Ökoinstitut Südtirol

I Comuni e le associazioni che sono interessate
all’organizzazione dei corsi, possono contattare Sonja
Abrate, Ecoistituto Alto Adige, via Talvera 2, 39100
Bolzano, Tel.: +39 0471 980048, E-Mail:
abrate@oekoinstitut.it

Secondo seminario informativo “Mobilità senza barriere”
Nell’ambito del progetto Interreg I-A “Mobilità senza barriere” mercoledì 21 marzo si è tenuto nella
Villa Adele a Bressaone un seminario informativo. Il seminario era rivolto a rappresentanti comunali
e persone interessate provenienti dall’Alto Adige e dal Tirolo. Dopo il saluto di benvenuto da parte
della Dr. Karin Canini della Ripartizione provinciale della mobilità e del Dr. Harald Reiterer, direttore
del Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, il progetto europeo e le previste attività sono state presentate da
Mag. Anna Schwerzler, direttrice del Klimabündnis Tirol e da Dr. Andrea Seeber dell’Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige. In questo progetto transfrontaliero sono previste diverse attività sia in Tirolo che in
Alto Adige per persone anziane, donne con famiglia ed immigrati volte a migliorare l’accessibilità al
trasporto pubblico e alle altre forme di mobilità sostenibile (bici, a piedi).
In questo contesto l’ing. Günther Burger dell‘Ufficio provinciale trasporto persone ha illustrato ai
presenti il nuovo AltoAdige Pass e le sue presenti e future funzionalità. Ing. Burger ha evidenziato che
anzitutto si è voluto ampliare l’offerta di mobilità e creare un servizio cadenzato del servizio di
trasporto pubblico. L’introduzione dell’Alto Adige Pass rappresenta una sensibile semplificazione della
giungla tariffaria preesistente.
Nell’ultima parte del seminario informativo l’ing. Alexander Gruber, responsabile del servizio tecnico
del Comune di Bressanone, ha illustrato il concetto di „Shared Space“ ed ha illustrato, prendendo
come esempio Bressanone, dove quest’idea innovativa potrebbe migliorare le problematiche di
viabilità nella città.
Ulteriori informazioni riguardanti l’Alto Adige Pass sul sito www.suedtirolmobil.info

Esperti altoatesini per la mobilità ciclabile in Spagna
Collaboratori dell’Ecoistituto Alto Adige hanno fatto
ultimamente visita alla città di Burgo nella Spagna
del Nord, per discutere di mobilità ciclabile con altri
esperti europei in materia di ambiente e mobilità.
L’Ecoistituto, partner del progetto europeo
„CHAMP”, rappresentava uno dei modelli di mobilità
ciclabile proposti assieme ad altre 7 città europee:
Groningen (Olanda), Örebro (Svezia), Lubliana
(Slovenia), Burgos (Spagna), Kaunas (Lituania) und
Edinburgo (Gran Bretagna). Inoltre collaborano nel
progetto anche esperti di bicicletta del Belgio, in
A Burgos gli esperti di mobilità hanno effettuato
qualità di consulenti del progetto. Lo scopo del
un sopralluogo, naturalmente in bici.
progetto CHAMP è quello di sviluppare ulteriormente
la mobilità ciclabile ed ecosostenibile attraverso uno
scambio di conoscenze e di esperienze tra le diverse città partecipanti. Che questo modello sia
possibile è dimostrato dalla città di Groningen, dove il 50% della mobilità è di tipo ciclabile,
percentuale che l’amministrazione locale intende incrementare ulteriormente.
L’Ecoistituto è portavoce dell’esperienza della città di Bolzano in materia di mobilità ciclabile, dove il
29% degli spostamenti sono realizzati in bicicletta. Bolzano si propone perciò come modello di mobilità
ecologica a livello italiano ed europeo.
Ulteriori informazioni nel sito: www.champ-cycling.eu

„Namobu“: Mobilità ecologica nel comprensorio del Burgraviato

Come sarà la mobilità del futuro nel Burgraviato? A questa
domanda cerca di rispondere il progetto „Namobu“ nei prossimi 3
anni. Per i Comuni sarà a disposizione una piattaforma dove
potranno essere affrontate le sfide future in ambito di mobilità.
Sarà concretizzata una pianificazione sovracomunale della
mobilità e del territorio ed un’ottimazione dello sviluppo della
mobilitò nei comuni. A fine gennaio saranno svolti i primi workshop con rappresentanti comunali per
permettere uno scambio concreto di bisogni, problematiche e soluzioni. Il progetto è cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (EFRE). La Comunità Comprensoriale del Burgraviato
coordina il progetto, col supporto scientifico delle ditte “Gruppo Clas” di Mailand e “Qnex” di Bolzano.
Ulteriori informazioni nel sito: http://www.bzgbga.it/de/aktuellesnewsdetails.asp?id=719

Bolzano: Festival del camminare 2012

Dal 20 al 22 aprile avrà luogo a Bolzano il primo Festival del camminare. E’ un’iniziativa organizzata
dal Comune di Bolzano al fine di promuovere camminate, passeggiate, escursioni nei dintorni della
città come attività valide per la salute e il
benessere fisico. Come introduzione all’iniziativa,
il Comune propone un pellegrinaggio a piedi di 3
giorni da Bressanone a Bolzano. Durante tutta la
durata del festival sarà possibile provare a
percorrere un labirinto che sarà allestito presso i
prati del Talvera. In Piazza del Grano sarà allestita
una piccola fiera del camminare con stand di
editori, associazioni e realtà legate al camminare.

Presso la sede del centro giovani Pippo e l’adiacente parco Petrarca sul fiume Talvera, sarà possibile
provare a diventare gratuitamente funamboli. Inoltre sarà scelta la “passeggiata dell’anno”, ovvero
quella che ha entusiasmato maggiormente i partecipanti, per esempio quella che ha attirato
maggiormente l’interesse del pubblico on-line. Al concorso sono ammesse le descrizioni delle
esperienze vissute durante delle escursioni o passeggiate svolte nel 2011 pubblicate dai protagonistiin
internet, in blog, in video o in altre forme mediatiche.

Per maggiori informazioni: http://www.festivalcamminare.bz.it/

Bike Trends Lagundo - La prima fiera della bici in Alto Adige

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2012 avrà luogo la prima fiera di biciclette in Alto Adige „Bike
Trends Lagundo“. Un fine settimana all’insegna di tre argomenti chiave:
vacanza in bicicletta, mountain-bike e bici elettrica.
Sono attesi espositori dall’Alto Adige e da altre regioni che illustreranno i
nuovi trend in materia di: mountain-bike, bici da trekking, bici elettriche,
attrezzature e accessori, sicurezza, alimentazione, bevande, vestiario,
ma anche suggerimenti per la prossima vacanza in bicicletta, alberghi e
alloggi adeguati, interessanti percorsi ciclabili e varie manifestazioni
ciclistiche locali o estere.
Il programma della manifestazione è vario: si possono intraprendere delle gite in bicicletta, migliorare
la tecnica in mountain-bike, o provare una bicicletta elettrica. Inoltre sarà possibile rottamare una
bicicletta vecchia o venderla all’asta, imparare a riparare le forature della bici, fare controllare la vostra
bicicletta fino nei minimi particolari per garantirvi la massima sicurezza e avere la certezza che
corrisponda al codice della strada in vigore.
Per ulteriori informazioni: http://www.vereinshaus.it/it/bike-trends/informazioni-generali.html

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

Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Ripartizione Mobilità
via Crispi 8
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 41 46 90
E-Mail: mobilità@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/mobilità

“Mobilità senza barriere” è un progetto comune di Provincia Autonoma di Bolzano –
Alto Adige/Ripartizione mobilità, dall‘Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dal Klimabündnis
Tirol e dal Land del Tirol, cofinanziato del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale INTERREG IV A Italia-Austria

