Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
Commissione Sostenibilità di Ateneo
6° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per
una nuova figura professionale
Esperto Promotore Mobilità Ciclistica - anno 2019

Settimana europea della mobilità sostenibile 2019, 15 - 22 settembre
La prima settimana europea della mobilità sostenibile è stata avviata nel 1999 in quanto dal 22
settembre 1999 sarebbero mancati 100 giorni al nuovo millennio e in quell’occasione l’Europa ha
organizzato molti incontri per ragionare su come sarebbe dovuta essere la mobilità del 3°
millennio.
Da allora ogni anno dal 15 al 22 settembre l’Europa e anche molte città e territori italiani
organizzano in questa settimana conferenze, sperimentazioni, inaugurazioni di nuove azioni o
strategie di mobilità sostenibile.
Anche l’Università di Verona, Commissione Sostenibilità di Ateneo, dal 2004 ha iniziato una serie
di azioni di sensibilizzazione, inizialmente distribuendo il caffè ai ciclisti, poi facendo conferenze ed
altri eventi.
Per 21 settembre 2019 è previsto, presso la Sede di Corso di Laurea in Scienze Motorie il
seguente evento al quale anche la cittadinanza è invitata.
6° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura professionale:

Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica - 2019
Sabato 21 settembre 2019
Aula Magna Corso di Laurea in Scienze Motorie - Via Casorati 43 - Verona

Presentazione degli elaborati finali dei 30 nuovi
Promotori e cerimonia di consegna diplomi
Il corso è stato della durata di 10 giornate, delle quali 6 in aula e 4 in uscite pratiche in luoghi di
eccellenza; i temi trattati sono stati la pianificazione degli itinerari ciclabili e la valutazione
qualitativa delle politiche e degli interventi a favore della mobilità ciclistica, il cicloturismo e la
valorizzazione dei territori, la bicicletta come elemento a favore della salute.
La giornata della presentazione delle “tesine” dei Promotori e la loro proclamazione è da sempre
una giornata di festa per tutto il Corso, per i Promotori già diplomati – 99 – e per tutto il modo che
considera la mobilità ciclistica una risorsa per le città, i territori e la salute.
E’ sempre molto interessante ascoltare le idee e le prospettive presentate da 30 persone che si
stanno diplomando e i avviano a promuovere la mobilità ciclistica da punti di vista diversi.
Programma
10,00

apertura delle presentazioni e saluti introduttivi della Commissione Sostenibilità di Ateneo

13.00

pausa pranzo presso una struttura nelle vicinanze

14.00

ripresa delle presentazioni

16.00

termine delle presentazioni e interventi di saluto da parte dell’Università, di Fiab, di
parlamentari e amministratori del territorio e proclamazione dei nuovi “Esperti Promotori della
Mobilità Ciclistica – 2019”

17.15

termine delle attività
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