
16-22 SETTEMBRE 2022

Eventi, iniziative e idee per una mobilità sicura e sostenibile.

Da ottobre 2022
"Campagna di comunicazione per una Mobilità quotidiana 
attiva"
Presso i medici di base e i luoghi pubblici
In collaborazione con Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Reggio Emilia e ISDE Italia -Medici per l'Ambiente

Sabato 8 ottobre
Gemellaggio tra i progetti GiraXre e AbbraciaMI 
In collaborazione con Tuttinbici-Fiab

Domenica 9 ottobre
Bimbimbici
L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il popolo di Bimbimbici è 
costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura 
e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Bimbimbici vuole sollecitare 
una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per 
aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone in piena 
sicurezza
Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 - Piazza Martiri del 7 luglio (davanti a 
Banca d’Italia) raggruppamento ed iscrizioni
Costo:2 € per l’assicurazione
Ore 15,00 partenza
Percorso: Corso Cairoli, via Mazzini, via Emilia S. Stefano, via Emilia all’ 
Angelo, via F.lli Cervi, via Puccini, via Gianferrari, Parco Nilde lotti.
Percorso Mountain Bike all’interno del Parco Nilde Iotti
Merenda offerta dal Circolo sociale Orologio 
Per info: Gianfranco 328 785 0980

Sabato 15 ottobre
Asta di biciclette ritrovate e appartenenti al patrimonio 
mobiliare del Comune di Reggio Emilia
Ore 10.00 – 12.00 - Esposizione delle biciclette all’asta presso i magazzini 
comunali di via Mazzacurati 11
Ore 14.30 - 18.00 - Vendita, mediante asta pubblica, delle biciclette
Tutte le informazioni sull’iniziativa e le biciclette all'asta saranno visibili 
alcuni giorni prima sul sito https://www.comune.re.it/argomenti/mobilita
Per info: comune.re.it/nuoveideeincircolazione

ALTRE INIZIATIVE

Salta su!
Bus e treni regionali gratuiti per gli studenti residenti in 
Emilia-Romagna
Fino al 31 dicembre 2022 è possibile fare domanda online, con credenziali 
Spid, per ricevere a casa l’abbonamento annuale gratuito al trasporto
pubblico locale (urbano ed extraurbano) per gli studenti fino a 19 anni.
A cura della Regione Emilia Romagna
Per informazioni: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/notizie/notizie-home/salta-su-bu
s-e-treni-regionali-gratuiti-per-studentesse-estudenti-under-19

Mobilità attiva casa-scuola
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ripartono le iniziative storiche del 
Comune di Reggio Emilia per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
verso le scuole della città.

BiciBus e PediBus
Gruppo di scolari che va e torna da scuola in bicicletta / a piedi 
accompagnato da volontari (genitori, nonni,insegnanti, …)

Strade Scolastiche
Strada in prossimità di una scuola in cui temporaneamente è possibile 
muoversi solamente a piedi o in bicicletta per raggiungere la scuola in 
sicurezza
Per attivare i progetti: 
https://www.comune.re.it/argomenti/mobilita/progetti/mobilita-casa-scuola-
sicura-sostenibile-autonoma

Proposte educative per le scuole
Laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili per le scuole della città, 
dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di 2° grado.
Nell’ambito di “Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la Scuola 2022-2023”
Per iscrizioni: 
https://www.comune.re.it/argomenti/cultura/progetti/piudiuno/progetti-educ
ativi-proposti-dal-comune-di-reggioemilia/mobilita-casa-scuola

ANCHE AOTTOBRE!

Better Connections – “Miglioriamo le connessioni”

 
Per informazioni e iscrizioni alle iniziative: 
www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione - eventi.comune.re.it 

www.comune.re.it/velopoli


