
LE NUOVE MOBIKE eBIKE — 11.00 › 12.00
A Bologna, prima città in Europa, entrano in servizio le Mobike 
a pedalata assistita. 
Potrai conoscere le nuove ebike del bike sharing del Comune 
di Bologna che, rispettando l'ambiente e promuovendo la mobilità 
sostenibile, offriranno all'utente un nuovo tipo di trasporto urbano 
comodo, agile, sostenibile ed ecologico.

Bologna presenta:

Le Istituzioni organizzano:

10.00 › 20.00

PEDALO IN SICUREZZA
Percorso ciclabile ludico-didattico per bambini dai 4 agli 11 anni: 
simulazione di incroci, rotatorie, attraversamenti pedonali 
(con la corrispondente segnaletica).
Bici, caschetti e patentino del ciclista prudente disponibili gratuitamente.

A cura di Polizia Locale di Bologna

PERCORSO EBBREZZA
L’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione
Emilia-Romagna presenta il “percorso ebbrezza” sulle conseguenze
dell’abuso di alcol. Si potrà compiere un tracciato indossando 
gli occhiali alcolemici, particolari visori che simulano lo stato di ebbrezza 
per far comprendere quanto sia rischioso guidare sotto l’effetto 
dell’alcol. Saranno distribuiti etilotest monouso.

A cura di Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale 
della Regione Emilia-Romagna

I PORTICI: CANDIDATURA UNESCO 
E UN’ALTRA MANIERA DI VIAGGIARE
Il paesaggio urbano di Bologna è da centinaia di anni caratterizzato dai 
portici. Oltre a essere un elemento che conferisce alla città un’enorme 
bellezza, questa tipologia architettonica ha sempre promosso la socialità e 
la collaborazione pubblico-privata. Inoltre, le caratteristiche architettoniche 
del portico, consentendo una protezione dalle condizioni atmosferiche 
avverse, hanno storicamente promosso la mobilità attiva a Bologna.
L’assessore Valentina Orioli presenterà la candidatura di dodici 
di questi portici all’UNESCO.
Il turista norvegese Geir Tore Aamdal racconterà la sua esemplare 
esperienza turistica: percorrere tutti i portici di Bologna con sua figlia.
Modera Federica Legnani, responsabile Valorizzazione del Paessaggio 
Urbano Storico e dei Portici, Comune di Bologna
A cura di Comune di Bologna e Fondazione per l’Innovazione Urbana

LA TIPOLOGIA DEL PORTICO: 
CAMMINARE LUNGO LA STORIA
Nel corso della passeggiata i responsabili della consulenza per la 
candidatura racconteranno la storia e il motivo della scelta di cinque dei 
dodici portici candidati all’UNESCO.
A cura di Fondazione LINKS

I PORTICI DI BOLOGNA, FUTURO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
Francesco Ceccarelli, Professore di Storia dell’Architettura presso 
l'Università di Bologna racconterà la storia architettonica dei portici e il loro 
eccezionale valore universale.  
Si tratterà di un'occasione molto speciale: per la prima volta infatti verranno 
illustrati i motivi della candidatura dopo la consegna del dossier al MiBAC.

PRESENTAZIONE

PASSEGGIATA

CONFERENZA

Mobility Village, Piazza Maggiore

Partenza da Piazza Maggiore Iscrizioni: fondazioneinnovazioneurbana.it

Cortile Guido Fanti, Palazzo d’Accursio

16.45 › 17.45

17.45 › 19.45

20.00 › 21.00

CAMMINARE 
SOTTO I PORTICI

MOBILITY VILLAGE IN PIAZZA MAGGIORE


