Seminario
Accesso alla mobilità per gli anziani
Strategie per i Comuni
mercoledì 5 giugno 2013, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Innsbruck, piazza Eduard-Wallnöfer n. 3, Landhaus
Festsaal I piano, Sala A 101

L’evento è organizzato all’interno del progetto “Mobilità senza barriere” ed è rivolto
ai rappresentanti dei Comuni alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che
possono essere interessati al programma.

È cortesemente richiesta la registrazione all’evento presso:

Klimabündnis Tirol
Anichstraße 34, 6020 Innsbruck
T: 0512/583558-0, Fax-DW: 20
E-Mail: tirol@klimabuendnis.at

Benvenuto
DI Mag-Ekkehard Allinger Csollich,
Coordinatore della Mobilità per il Land Tirolo
Politica dei trasporti communale: strategie per una mobilità a misura
d‘anziano.
Le attuali previsioni demografiche indicano che il numero di persone con
più di 65 anni aumenterà drasticamente entro il prossimo decennio. Quali
sono le politiche legate alla circolazione che i comuni possono sin da ora
impostare per assicurare la mobilità in età avanzata?
Univ.-Prof. DI Dr. Gerd Sammer, Università di Scienze Agrarie, Vienna
Croce Rossa: la mobilità per gli anziani e le famiglie
Da poco la Croce Rossa offre ai comuni la possibilità di prenotare un
servizio di navette. Specialmente le comunità rurali possono
avvantaggiarsi di questa nuova offerta per gli anziani e le famiglie.
Martin Klingenschmid, Croce Rossa
Volontariato - Viaggio in bicicletta: con la ruota sul Tour
Da diversi anni il gruppo anziani di Imst si incontra settimanalmente per
effettuare una gita in bicicletta. L'iniziativa di volontariato non solo
permette ai partecipanti di divertirsi, ma promuove anche l'uso della
bicicletta nella vita di tutti i giorni.
Otto Flür e StR Brigitte, Comune di Imst

"„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, nonché nell’ambito del programma di rafforzamento regionale
Competitività del Tirolo 2007-2013 "Forza attraverso la diversità".
Un evento organizzato in collaborazione con il VVT e le aziende ÖBB, ÖBB
-Postbus e IVB.

Corso di bici: “Mobilità con l’E-bike/la bici elettrica”
All’interno del progetto „Mobilità senza barriere“ verrà organizzato una
nuova offerta formativa gratuita per i Comuni e le associazioni
interessate. L'obiettivo dell'offerta è quello di aiutare gli anziani a fare
pratica con le biciclette a pedalata assistita. Il corso ha una durata di tre
pomeriggi.
Mag. Katharina Munk, Alleanza per il Clima Tirolo
Mobilità senza barriere - Le nuove offerte formative
La referente del progetto Mobilità senza barriere presenta le altre offerte
del progetto.
Mag Anna Schwerzler, Alleanza per il Clima Tirolo
Scambio di esperienze, domande, varie ed eventuali.

