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LA SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 
giunta quest’anno alla 18a edizione, è ormai diventata 
un appuntamento fisso e irrinunciabile per promuovere 
la mobilità sostenibile e lanciare un messaggio di 
cambiamento e di rinnovamento dei propri stili di vita.
Il tema “Camminare e andare in bicicletta in 
sicurezza” scelto per questa edizione è accompagnato 
dallo slogan “Cammina con noi!” per dare risalto ad 
una modalità di trasporto troppo spesso sottovalutata: il 
camminare.
La campagna della Commissione europea mira ad 
incoraggiare le persone a scegliere modalità attive o a 
combinare il camminare e la bicicletta con il trasporto 
pubblico.
Camminare e andare in bicicletta sono modalità di 
spostamento flessibili ed economiche che hanno un 
impatto positivo sulla salute e sull’ambiente. 
Il Comune di Padova aderisce alla settimana europea 
della mobilità con numerose iniziative nel corso della 
settimana in collaborazione con Padova Bike City.
La settimana si conclude, domenica 22 settembre, con 
la domenica sostenibile “Vivi in città oltre auto” con 
molte iniziative nelle piazze del centro storico e il divieto 
di circolazione dei veicoli a motore nell’area interna alle 
mura del ‘500.

“Una bici in Comune”
Ritorna l’iniziativa di bike-to-work in cui i componenti 
di Giunta e Consiglio Comunale e tutti i dipendenti 
sono invitati ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti 
casa-lavoro. Anche quest’anno l’iniziativa dura tre 
settimane ed è legata alla sfida europea “Social Biking 
Challenge”.

Camminiamo 

insieme!



EVENTI
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 
Lunedì 16 settembre
Al via la sfida europea “Social Biking 
Challenge”
Social Biking Challenge è una sfida lanciata dalla 
Commissione Europea con l’obiettivo di far diventare 
l’uso della bicicletta un’abitudine sociale, incentivando 
così l’attività fisica e l’uso di mezzi di trasporto 
sostenibili.
La sfida, aperta a tutte le città europee, durerà tre 
settimane a partire dal 16 settembre. Per partecipare 
alla sfida è sufficiente scaricare l’applicazione mobile 
“BikePrints” disponibile gratuitamente nell’Apple store e 
nel Play store. 
BikePrints è un’APP che permette di tracciare i propri 
spostamenti in bici, seguire gli amici e guadagnare 
insieme i punti che permetteranno di vincere dei premi.
I partecipanti possono tracciare i propri spostamenti in 
bici da soli, in coppia o in un gruppo da 4 e guadagnare 
punti in base alla distanza percorsa.
I premi di questa edizione sono stati gentilmente offerti 
da Sportler e Girolibero. 
Maggiori informazioni su: www.padovanet.
it/informazione/sfida-europea-social-biking-
challenge-2019

Dalle 15.30 | Consorzio ZIP, Galleria Spagna 35 (Sala 
Consiglio 6° piano) 
Mobilità sostenibile in zona industriale: 
proposte e soluzioni alternative
A cura di Consorzio Zona Industriale di Padova e 
Comune di Padova
Un’occasione per affrontare il tema della mobilità nelle 
zone industriali attraverso una riflessione sulla mobilità 
delle persone e delle merci che produce una serie di 
effetti negativi che hanno portato gli esperti e i decisori 
a riflettere sulla necessità di pianificare la mobilità delle 
città in modo da minimizzare gli impatti per gli uomini e 
l’ambiente.

Mercoledì 18 settembre
Alle 12.30 | Palazzo Moroni, Sala Bresciani Alvarez
Conferenza stampa Concorso “Raccogliamo 
Miglia Verdi”
Presentazione del concorso che invita gli studenti 
di Padova a sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e 
viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car 
pooling) dal 7 ottobre al 2 novembre.

Giovedì 19 settembre
Dalle 7.30 alle 9.30 | Alcuni luoghi della città
Giretto d’Italia 2019
Il Comune di Padova aderisce alla 9a edizione 
dell’iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro 
in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente 
e VeloLove in collaborazione con Euromobility.
Lo staff del Comune di Padova e i volontari 
dell’Associazione Amici della Bicicletta monitoreranno 
gli spostamenti in bici nei seguenti punti della città:
- incrocio via San Francesco/via Ospedale
- incrocio via Vicenza/Corso Milano  
- Ospedale ingresso via Giustiniani
- Ospedale ingresso Pontecorvo
- incrocio via Belzoni/via del Portello

Venerdì 20 settembre
Dalle 9.30 alle 12.00 | Parco di Villa Berta, via 
Vigonovese e via San Salvatore 
CaMmIn Facendo… da casa a scuola insieme
Una canzone sul piedibus, un video sui rischi ambientali 
e una campagna instagram su ambiente e futuro sono 
alcuni dei lavori realizzati dagli alunni della scuola 
primaria Ferrari e dagli studenti della Scuola secondaria 
di primo grado Levi Civita nell’ambito del progetto 
educativo “CaMmIn Facendo… Progetto di mobilità 
sostenibile”. 
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Una domenica 
di festa 
all’insegna della 
sostenibilità e 
alla (ri)scoperta 
delle piazze del 
centro città!

DALLE 10.00 ALLE 18.00
Divieto di circolazione 
dei veicoli a motore 
nell’area interna alle 
mura del ‘500.

MARCHIATURA DELLE BICICLETTE
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, 
si svolgerà, in diversi luoghi della città, un servizio 
straordinario di marchiatura gratuita del codice fiscale 
sul telaio delle bici.
Servizio realizzato in collaborazione con Amici della 
Bicicletta di Padova. 
Suggerita prenotazione online su www.padovanet.it

Sabato 14 settembre 
Dalle 9.00 alle 12.00 
Torre Orologio, Sala Nassyria 

Lunedì 16 settembre 
Dalle 9.00 alle 12.00 
Informambiente Via dei Salici 35 

Martedì 17 settembre
Dalle 9.00 alle 12.00
Biblioteca Arcella Via J. Da Ponte 7 

Mercoledì 18 settembre
Dalle 9.00 alle 12.00
Azienda ospedaliera Area interna Ospedale 

Giovedì 19 settembre
Dalle 9.00 alle 12.00
Quartiere 6 – Sede Altichiero Piazza Astichello 

Venerdì 20 settembre
Dalle 9.00 alle 12.00
ARPAV Via Ospedale 24

Domeniche
sostenibili
Vivi la città oltre l’auto



PIAZZA DEI FRUTTI 
Dalle 10.00 alle 18.00 
STAND INFORMATIVI
Settore Ambiente 
e Territorio, 
Informambiente
Informazioni e materiale 
su: educazione 
ambientale, percorsi sicuri 
casa-scuola, raccolta 
differenziata, il progetto 
europeo LIFE Veneto 
ADAPT per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici, 
il progetto “CAMmIN 
FACENDO... Mobilità 
sostenibile a Padova”. 
Spazio espositivo 
mostra “I cambiamenti 
climatici”: dalla 
conoscenza all’azione.

Sportello Aria Pulita 
punto informativo che 
l’amministrazione ha 
messo a disposizione 
di famiglie, condomini, 
imprese per offrire 
assistenza sulle 
opportunità oggi disponibili 
per realizzare interventi di 
riqualificazione energetica 
nella propria abitazione 
o acquistare un nuovo 
veicolo meno inquinante. 

Ufficio Biciclette
Informazione sulla nuova 
Bicipolitana di Padova, 
bike sharing classico e 
bike sharing free floating, 
mobilità intermodale e 
tutto sulla ciclabilità.

APS Holding 
Promozione del Servizio 
di car sharing a Padova.

Bicincittà
Informazione sul servizio 
pubblico di bike sharing a 
Padova.

Busitalia 
Alla scoperta del servizio 
pubblico in città.

Duca degli Abruzzi 
Informazioni sull’offerta 
didattica dell’Istituto di 
Istruzione Superiore di 
Agraria. Piante fiorite e 
arbustive prodotte dagli 
studenti – offerta libera.

Legambiente Padova 
onlus 
Tra Bicipolitana e 
ciclabilità diffusa: 
muoversi in bicicletta a 
Padova.

Mobike
Il nuovo servizio di bike 
sharing a flusso libero 
(free floating) di Padova.

Selle Royal 
Controllo e riparazione 
gratuita della bicicletta.

Trenitalia Trasporto 
Regionale Veneto
Alla scoperta del servizio 
ferroviario in Veneto.

Triclò - il trasporto merci 
con la bicicletta
Una soluzione logistica 
sostenibile per la 
distribuzione e la 
consegna di merci in città 
mediante una flotta di 
mezzi a pedalata assistita 
e non.

LABORATORI E 
ATTIVITÀ LUDICHE
Laboratori di 
giardinaggio e area 
“green”
a cura di Garden Cavinato
Laboratori di riciclo 
creativo per bambini
A cura di Informambiente 
Grande Gioco delle 
Mura
Le Mura rinascimentali di 
Padova: costruzione di un 
grande plastico-puzzle delle 
Mura del ‘500 di Padova (8-
12 anni). La via delle Mura 
di Padova: rintracciarne il 
percorso, con le sue porte, 
torrioni e baluardi tutt’ora 
esistenti, attraverso la 
consultazione di mappe 
storiche e fotografie attuali.  
A cura del Comitato Mura di 
Padova.

AREA 
INTRATTENIMENTO E 
SPETTACOLI
Alle 10:00
Buongiorno musicale
a cura di Scuola di Musica 
Glab.
Alle 10:30
Saluti istituzionali 
Vicesindaco, Arturo 
Lorenzoni  
Chiara Gallani, Assessora 
all’Ambiente
Alle 11:00
Spettacolo “Gipsy 
Bubble - Bolle vaganti”
A cura di Gipsy Circus

Alle 12:00
Concerto di apertura 
Les Fleurs Ensemble
Elena Nicoletti (violino), 
Elena Cardin (violino), 
Margherita Murgia 
(viola), Alessandra 
Juvarra (violoncello)
Un progetto tutto al 
femminile con un 
repertorio frizzante e 
coinvolgente: dalla musica 
classica alle più famose 
colonne sonore, dal tango 
argentino alla musica pop.
Alle 13.15 e alle 14.15
Yoga per la bici - doppia 
lezione preparatoria
Lezione Yoga preparatoria 
all’attività sportiva. 
Pratica dinamica pensata 
ad integrazione di un 
allenamento sportivo. 
Aiuta a limitare gli infortuni, 
a recuperare dopo un 
intenso sforzo fisico. 
Lezione condotta dalle 
insegnanti Enrica Bertazzo 
e Katiuscia Parpaiola 
dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica BeHappy.
Alle 16:00
Storie di pedali
Il palco si apre a chi ama 
la bici e ha una storia da 
raccontare. Da Giona 
Uccelli, di rientro dalla 
incredibile avventura 
dell’Inca Divide Race 
sulle Ande, a Fabio 
Guglierminotti Wolf, 
che pedala per lottare e 
sognare anche contro la 
malattia.  
Conduce Pietro Osti.
Dalle 17:00 alle 18:00
Esibizioni di danza
Hip hop & street dance a 
cura di Dance4Fun School 
e Showtime Studio, 
direzione artistica Augusta 
Basile

Domenica sostenibile 
Vivi la città oltre l’auto 
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Pizzica e altre tarantelle 
a cura di Terrasale, 
direzione artistica Silvia 
Cagnazzo
Danze orientali, 
Bollywood show e 
Bhangra a cura di 
Associazione Meraki, 
direzione artistica Ingrid 
Nefer Zorini
Dalle 18:00 alle 19:30
Il Tango argentino 
incontra il Lindy Hop
a cura di Cochabamba444 
e Bounce Swing Lovers. 
Un incontro tra due stili 
di danza tra i più amati 
dal pubblico: da un lato 
il tango argentino con 
la tradizionale milonga 
aperta a tutti per ballare 
sulle note dei grandi 
compositori come Astor 
Piazzolla, Osvaldo 
Pugliese e Carlos Gardel; 
dall’altro il Lindy Hop, 
ribattezzato “il ballo del 
sorriso”, passi semplici e 
tanto divertimento con le 
più celebri musiche swing.
Alle 19:30
Concerto di chiusura 
Alma Swing
Lino Brotto (chitarra 
solista), Andrea Boschetti 
(chitarra ritmica), Mattia 
Martorano (violino), Beppe 
Pilotto (contrabbasso)
La musica hot jazz degli 
anni Trenta e Quaranta 
si fonde con la cultura 
nomade manouche 
incontrando la mondanità 
parigina e la swing craze 
afro-americana. 

PIAZZA DEI SIGNORI
Dalle 10.00 alle 18.00

STAND ESPOSITIVI E 
PROVA BICICLETTE
Forever Bike 
Angel Bike
PH
Motus Mundi
Venda Bikes
Arti Itineranti
Scavezzon (Brompton)
ESPOSIZIONE AUTO 
IBRIDE 
Ferri Auto

STAND INFORMATIVI
Adventure Cycling 
Association
Promozione del 
cicloturismo in generale 
e in particolare negli 
USA, anche con la 
testimonianza personale 
di Volker Schmidt.
Associazione Pedalia
Esposizione e prova 
gratuita di cargo 
bike, quale soluzione 
ciclologistica per muoversi 
in modo sostenibile in 
città.
FIAB - Associazione 
Amici della Bicicletta di 
Padova
L’uso della bici come 
modalità di trasporto 
promossa con attività 
culturali, sportive ed 
educative. Sviluppo 
sostenibile con 
l’incremento dell’uso della 
bicicletta. Bike to work, 
bike to school. Escursioni 
ciclo-turistiche.
Bike Stop - La Pedivella 
Padova
L’uso della bici come 
modalità di trasporto 
promossa con attività 
culturali, sportive ed 
educative.

Alle 14:00 
Caccia al tesoro in 
bicicletta per il centro 
storico
Caccia al tesoro per 
famiglie. In ogni tappa 
si recupererà un pezzo 
di bicicletta: vince chi 
rimonta perfettamente 
la bici. Arrivo, punteggi 
e premiazioni presso lo 
stand di Bike Stop (in 
piazza dei Signori)
Dalle 15.00 alle 18.00
Pedalata settembrina
Pedalata di circa 20 
km, prevalentemente 
su pista ciclabile, alla 
ri-scoperta di luoghi di 
straordinaria bellezza, a 
volte sconosciuti anche da 
chi vive e abita a Padova. 
Quota di partecipazione 
4€. Minori 12 anni gratuiti. 
Prenotazione 
entro il 20/09: 
sem2019fiabpadova@
gmail.com 
Dalle 16.30 alle 17:00
Brompton alternative 
bike tour
Un Brompton bike tour 
diverso dal solito, alla 
scoperta della forma 
d’arte più accessibile e 
meno elitaria che ci sia: la 
street art. Tour ad offerta 
libera, il ricavato andrà 
in beneficenza a Watoto 
Kenya Onlus.
Alle 17.00 | Sala Nassirya – 
Sotto il Volto dell’orologio
CIclologistica – 
ingegneria della piccola 
distribuzione
È possibile una logistica 
a pedali? Dall’esperienza 
dell’Associazione Pedalia, 
Milo Cargnelli, illustrerà la 
storia della ciclologistica, 
l’attualità e lo sviluppo 
delle consegne a pedali.

DIMOSTRAZIONI 
SPORTIVE
Dalle 10 alle 13.00 
Presentazione e 
dimostrazione di bike polo
Presentazione del Bike 
Polo: regole, attrezzi 
e mezzi per praticarlo. 
Dimostrazione dello sport 
con possibilità di provarne 
le basi.
Dalle 17.30 alle 19.00
Esibizione di baskin in 
piazza
Una partita di Baskin per 
ripensare la vita di ogni 
giorno tramite uno sport, 
un gioco: Il Baskin. Uno 
sport per tutti.

BIKE TOUR 
Ritrovo Sotto il Volto 
dell’Orologio
Dalle 14:30 alle 18:00 
Bici-picta: la cerchia dei 
carraresi pedalando per 
le riviere ciclabili
Itinerario guidato lungo 
l’anello delle Riviere 
Ciclabili alla scoperta di 
alcuni dei monumenti di 
Urbs Picta, candidati a 
patrimonio dell’UNESCO.
Dalle 16:00 alle 18:00
Padova Fancy Women 
Bike Ride
Pedalata al femminile per 
chiedere più spazio per le 
donne in strada, in città e 
nella società.

PIAZZA DELLE ERBE
Dalle 10.00 alle 18.00
Percorso ludico di 
sicurezza stradale per 
bambini
A cura della Polizia 
Locale in collaborazione 
con l’Associazione 
Panther Boys. Percorsi 
stradali ludico/didattici 
appositamente realizzati: 



PER INFORMAZIONI

Settore Polizia Locale, 
Protezione Civile 
T 049 8205100 
poliziamunicipale@comune.padova.it

Servizio Mobilità - Settore Urbanistica, 
Servizi Catastali e Mobilità 
T 049 8204840 
mobilita@comune.padova.it

Informambiente
Settore Ambiente e Territorio
T 049 8205021
informambiente@comune.padova.it
Facebook: DomenicheSostenibili
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area interessata dalla limitazione del traffico

a piedi con ostacoli (da 3 
a 10 anni), con la propria 
bicicletta (fino a 10 anni). 
È richiesta la bicicletta in 
buono stato. Caschetto 
obbligatorio.
Laboratori di disegno, 
truccabimbi e 
animazione per bambini
a cura di Non Solo Tata

STAND INFORMATIVI
Limerick 
La libreria Limerick 
dall’Arcella si sposta in 
Piazza dei Frutti. Libri 
illustrati e graphic novel 
per diffondere la cultura 
del libro tra piccoli e adulti.

08:00 – 17:00 | Partenza: Via 
Gramogne 41 Padova
Biciclettata Padova  
Sottomarina
Biciclettata per iniziare a 
pensare alla realizzazione 
di un percorso ciclabile da 
Padova a Sottomarina, 
collegando in sicurezza 
due luoghi celebri del 
Veneto per il turismo.
10:00 – 12:30 | Partenza: 
Via Venezia 40 Padova
Passeggiata in bicicletta 
alla scoperta di luoghi e 
servizi lungo il Piovego
Alla scoperta dei servizi 

Lottodognimese
Promozione e sostegno 
iniziative socio-culturali 
finalizzate allo sviluppo 
di una cultura di parità di 
genere.
Sindrome EEC- 3° tempo 
L’Associazione svolge 
attività di assistenza 
sociale, sociosanitaria 
a favori di soggetti con 
malattia rara. 

lungo il canale Piovego: 
ubicazione degli antichi 
macelli, il gasometro, 
l’archeologia industriale, 
uso e riuso delle mura 
rinascimentali, Padova 
città d’acque e di giardini.
10:00 – 12:30 | Partenza: 
Piazzetta Pedrocchi,14
Jappelli in bicicletta
Biciclettata dal Caffè 
Pedrocchi a piazza dei 
Frutti attraverso i luoghi 
che conservano la 
memoria della città pensata 
da Giuseppe Jappelli nella 
prima metà del 1800.

ALTRE INIZIATIVE IN CITTÀ

CENTRO STORICO
dalle 10.00 alle 18.00

Divieto di circolazione
Limitazione al traffico nell’area all’interno 
del centro storico: dalle 10.00 alle 18.00 è 
vietata la circolazione nell’area all’interno 
del centro storico di tutti i veicoli a motore 
ad esclusione di biciclette, taxi, mezzi di 
trasporto pubblico e di soccorso, veicoli 
dotati esclusivamente di motore elettrico


