
  

#MobilityWeek  
www.mobilityweek.eu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.mobilityweek.eu/


  

#MobilityWeek  
www.mobilityweek.eu 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mercoledì 16 Settembre 

 
 
 

1  Il mobility manager e i piani spostamento casa lavoro ai 
tempi del Covid 

 
Dalle 15.00 mezz'ora di domande e risposte in diretta sulla nostra pagina Facebook con 

un tecnico di Roma Servizi per la Mobilità. 

Organizzatore: Roma Servizi per la Mobilità 
Luogo: pagina Facebook 
Data: 16 settembre 
Ora: alle 15.00  
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Giovedì 17 Settembre 

 
 

1 Tavola rotonda “Città a misura di bici e trasporto pubblico 
dopo il Covid, una sfida sostenibile” 

 
Le risorse del Recovery Fund per le nuove infrastrutture, le abitudini di mobilità cambiate 

grazie allo smart working, l’utilizzo di biciclette e monopattini al posto dei veicoli a motore. Il 

Covid sta incidendo profondamente sulla vita dei centri urbani. Molti cambiamenti si vedono 

già. Altri arriveranno a breve. L’emergenza Covid ha reso e renderà le nostre città più 

sostenibili? 

Ne parliamo giovedì 17 settembre, alle ore 11, nell’incontro, organizzato da Roma Servizi 

per la Mobilità nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, visibile sulla nostra pagina 

Facebook e sul sito romamobilita.it. I lavori saranno preceduti da un saluto istituzionale 

dell'ing.Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la 

Mobilità. 

Saranno presenti: 

 Pietro Calabrese, assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale  

 Enrico Stefàno, Presidente della III Commissione sulla mobilità di Roma Capitale  

 Giusto Catania, assessore alla Mobilità, Urbanistica e Ambiente del Comune di 

Palermo  

 Maria Lapietra, assessore alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Sostenibile del Comune di Torino  

 Claudio Mazzanti, assessore alle Politiche per la Mobilità e Quartieri del comune di 

Bologna  

 Stefano Giorgetti, assessore alle Grandi Infrastrutture, Mobilità e trasporto 

pubblico locale del Comune di Firenze  

 Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano  
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gli interventi saranno moderati da Gianluca Semprini, giornalista RAI. 

introduce Stefano Brinchi, AD e Presidente di Roma Servizi per la Mobilità 

Organizzatore: Roma Servizi per la Mobilità 
Luogo: pagina Facebook 
Data: 17 settembre 
Ora: alle 11.00 

 

 
2 Il nuovo progetto tram Termini-Vaticano-Aurelio (TVA) 

 
Dalle 15.00 mezz'ora di domande e risposte in diretta sulla nostra pagina Facebook con un 

tecnico di Roma Servizi per la Mobilità. 

Organizzatore: Roma Servizi per la Mobilità 
Luogo: pagina Facebook 
Data: 17 settembre 
Ora: alle 15.00 

 

 
3 Giretto d’Italia 2020 

 
L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, ha lo scopo di promuovere la mobilità ciclistica 

ed è organizzata Legambiente con il sostegno di CNH Industrial insieme a Euromobility e 

VeloLove. Il monitoraggio sarà come sempre concentrato sugli spostamenti casa-scuola e 

casa-lavoro. Saranno quindi considerati gli spostamenti effettuati in bicicletta e con l’utilizzo 

di altri mezzi di micromobilità elettrica per recarsi sul posto di lavoro. I monitoraggi saranno 

garantiti da volontari che in un arco temporale predefinito e attraverso appositi check point 

predisposti all’ingresso dei luoghi di lavoro (Comuni, aziende, altri enti) che avranno aderito 

all’iniziativa, monitoreranno il numero di bici in transito. 

I check point scelti sono i seguenti: 

 Nomentana altezza Porta Pia  

 Santa Bibbiana  
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 Largo Corrado Ricci 

 Stazione Tuscolana (incrocio tra via tuscolana e via monselice) 

 Corso Vittorio Emanuele (incrocio con Via San Pantaleo) 

 Via Beato Angelico incrocio con Via delle Milizie 

 Via Andrea D'oria - Via Leone IV 

 Appiano (uscita ciclabile)  

 Ciclabile laurentina incrocio ciclabile colombo (altezza civico 78) 

Organizzatore: Legambiente, CHL Industrial, Velolove, Euromobility 
Luogo: via Nomentana (Porta Pia) 
Data: 17 settembre  
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Venerdì 18 Settembre 

 
 

1 The Mobilithon - Move Rome 
 
Il “Mobilithon” (“mobility” + “marathon”) è una sfida, un gioco, una full immersion creativa, un 

hackathon, dedicata alla Mobilità Sostenibile. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 

2020, per tre giorni a Roma, dal 18 al 20 settembre 2020 (presso la CAE), i partecipanti, organizzati 

in squadre di massimo cinque persone ciascuna, saranno chiamati ad elaborare proposte creative 

sul tema della Mobilità Sostenibile. 

 

Organizzatore: Rete MOBILITA' SOSTENIBILE ROMA 
Luogo: Largo Dino Frisullo 
Data: 18 – 20 settembre 
Ora: alle 7.00 di mattina 
Contatti https://www.themobilithon.org/ 
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Sabato 19 Settembre 

 
 

1 The Mobilithon - Move Rome 

 
Il “Mobilithon” (“mobility” + “marathon”) è una sfida, un gioco, una full immersion creativa, un 

hackathon, dedicata alla Mobilità Sostenibile. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 

2020, per tre giorni a Roma, dal 18 al 20 settembre 2020 (presso la CAE), i partecipanti, organizzati 

in squadre di massimo cinque persone ciascuna, saranno chiamati ad elaborare proposte creative 

sul tema della Mobilità Sostenibile. 

 

Organizzatore: Rete MOBILITA' SOSTENIBILE ROMA 
Luogo: Largo Dino Frisullo 
Data: 18 – 20 settembre 
Ora: alle 7.00 di mattina 
Contatti https://www.themobilithon.org/ 
 
 

2 Insospettabili paesaggi rurali… urbani nel XII Municipio 

 
Da Villa Pamphili alla ciclabile di Via della Pisana. Un percorso in aree verdi insospettabili nella città. 

Si consiglia MTB. Pedalata con appuntamento all’entrata di Villa Pamphili al Gianicolo (Largo III 

Giugno 1849). 

 

Organizzatore: BiciLiberaTutti FIAB Roma 
Luogo: Largo 3 giugno 1849 
Data: 19 settembre 
Ora:  alle 9.30 di mattina 
Contatti: https://www.biciliberatutti.org/ 
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3 Cicl’Azione: esercizi di ecologia urbana in bicicletta 

 
Casetta Verde, è una realtà che da un anno opera sui temi ambientali all’interno della più ampia 

cornice dello spazio di Casetta Rossa, nelle prossime settimane ideerà un percorso ciclopedonale 

che tocchi e colleghi alcuni punti particolarmente significativi tra i quartieri di Garbatella, Ostiense, 

Tormarancia. Significativi dal punto di vista dell’impegno della cittadinanza per la cura del verde 

urbano e degli spazi comuni. Inoltre questo percorso verrà ideato per congiungere la pista ciclabile 

presente su viale Cristoforo Colombo a quella del Lungo Tevere, per promuovere presso tutti i 

cittadini e le cittadine che compiono questo percorso, l’uso della bicicletta come strumento di salute 

personale, per l’ambiente dato che permette di attraversare il territorio in modo più sostenibile. 

Questo percorso prevedrà tappe intermedie in aree verdi dei quartieri attraversati per spiegare e 

sensibilizzare la popolazione rispetto all’importanza del verde urbano che fornisce numerosi servizi 

ecosistemici. Una risorsa preziosa in un contesto di cambiamenti climatici e in un periodo di 

emergenza sanitaria come quello che stiamo attualmente vivendo. 

 

Organizzatore: Casetta Verde / Casetta Rossa 
Luogo: Via Magnaghi angolo Via Ignazio Persico 
Data: 19 settembre 
Ora: alle 17.30 
Contatti: https://casettaverde.wordpress.com/ 
 
 

4 Le ciclabili Gelate 

 
Tour degustativo lungo le nuove ciclabili 

 

Organizzatore: FIAB Roma Biciliberatutti 
Luogo: Stazione Metro B Colosseo 
Data: 19 settembre 
Ora: alle 20.30 
Contatti: https://www.biciliberatutti.org/ 
 
 

5 Bike Games educare con la bicicletta 

 
Il percorso ha lo scopo di fornire un'esperienza ludico formativa dove il bambino può mettere alla 

prova le sue capacità di guida ed equilibrio sulla bicicletta tutto in presenza di un formatore tecnico 
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E. C. B. che fornirà consigli utili per apprendere e migliorare una maggior sicurezza sulla bici. Il 

percorso prevede alla fine il rilasciato di un attestato di partecipazione e completamento del 

CIRCUITO ABILITÀ ECB ( Educare Con la Bici). 

 

Organizzatore: Bike4City 
Luogo: piazza del Popolo 
Data: 19 settembre 
Ora: alle 16.30 
 
 

6 8 tappe e 444km – la Regina Ciclovia Tiberina dalle sorgenti al 
mare 

 
Presentazione delle otto tappe della futura Regina Ciclovia Tiberina. 
 

Organizzatore: Asd Discesa Internazionale del Tevere, Gatti ReginaCiclarum 
 
 
Luogo: Ciclabile Lungo Tevere a monte di Ponte Sublicio 
Data: 19 settembre 
Ora: alle 9.00 
Contatti: https://www.reginaciclarum.it/wordpress/?p=13176 
 
 

7 Grande come una città 

 
Biciquiz itinerante a squadre con premi 
 

Organizzatore: Salvaciclisti 
Luogo: piazza del Popolo 
Data: 19 settembre 
Ora: alle 17.00 
Contatti: https://www.salvaiciclistiroma.it 
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Domenica 20 Settembre 

 

 
 

1 Il Tevere, il Sentiero Pasolini la storia... 
 

Appuntamento fermata Acilia (Roma Lido) 

 

Organizzatore: FIAB Roma Ruotalibera 
Luogo: Stazione RomaLido Acilia 
Data: 20 settembre 
Ora: 8.00 di mattina 

 
 
 

4 The Mobilithon - Move Rome 
 
Il “Mobilithon” (“mobility” + “marathon”) è una sfida, un gioco, una full immersion creativa, un 

hackathon, dedicata alla Mobilità Sostenibile. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 

2020, per tre giorni a Roma, dal 18 al 20 settembre 2020 (presso la CAE), i partecipanti, organizzati 

in squadre di massimo cinque persone ciascuna, saranno chiamati ad elaborare proposte creative 

sul tema della Mobilità Sostenibile. 

 

Organizzatore: Rete MOBILITA' SOSTENIBILE ROMA 
Luogo: Largo Dino Frisullo 
Data: 18 – 20 settembre 
Ora: alle 7.00 di mattina 
Contatti https://www.themobilithon.org/ 

 
 
 

5 Test prototipo contapassaggi “Occhi di Gatto” 
 
Il test servirà come monitoraggio dei flussi sulla Regina Ciclovia Tiberina: dalle sorgenti al mare in 8 

tappe e 444km. 

http://www.mobilityweek.eu/
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Organizzatore: APS Salvaiciclisti Roma, Gatti ReginaCiclarum 
Luogo: Ciclabile Lungo Tevere a monte di Ponte Risorgimento 
Data: 20 settembre 
Ora: alle 9.00 di mattina 
Contatti https://www.reginaciclarum.it/wordpress/?p=13169 

 
 
 

6 In bici con Metrovia Esploriamo il tracciato del T1 
 
Passeggiata in bicicletta con un gruppo di partecipanti da stazione Metro C Pigneto a piazza dei 

Cinquecento (presso il capolinea tranviario) fermandosi presso alcuni punti di interesse: Piazza 

Vittorio, Teatro Jovinelli, Tempio di Minerva Medica, Porta Maggiore, Pigneto MetroC, Via Casilina 

Vecchia, Stazione FS Tuscolana. 

 

Organizzatore: Metrovia 
Luogo: Stazione Metro C Pigneto 
Data: 20 settembre 
Ora: alle 10.00 di mattina 
Contatti https://www.metroviaroma.it 

 
 
 

7 In bicicletta sul sentiero Pasolini con Ape Roma 
 
Una giornata all’insegna di sostenibilità, sport e cultura, dedicata alla scoperta di questo percorso 

ciclopedonale che si snoda nel territorio del X Municipio e che è nato con l’obiettivo di collegare 

Ostia alle piste ciclabili interne al GRA. Muovendoci con il treno e con la bicicletta, con l’ausilio di 

guide turistiche ed ambientali, andremo alla scoperta di natura e storia. 

 

Organizzatore: APE Roma 
Luogo: Stazione Casal Bernocchi 
Data: 20 settembre 
Ora: alle 9.30 di mattina 
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8 Mobilità a impatto zero: da Ponte di Nona a Gabii passando per il 
“parco lineare Roma Ext” e l’antica via Francigena 

 
Si parte dalla stazione di Ponte di Nona per arrivare, attraverso un itinerario studiato per tappe, al 

sito archeologico di Gabii. Un passeggiata per tutti, grandi e piccini, all’insegna della sostenibilità tra 

storia antica e moderna 

 

Organizzatore: Municipio VI in collaborazione con il ”CdQ Nuova Ponte di 
Nona” e il“comitato Francigena Praenestina” 

Luogo: Stazione  FL2 Ponte di Nona 
Data: 20 settembre 
Ora: alle 7.45 di mattina 
 
 
 

9 Una passeggiata per il Pigneto 
 
Una passeggiata attraverso il Pigneto, passando per il Mandrione che costeggia gli acquedotti, dove 

in tempi di guerra gli sfollati trovarono rifugio. Oggi un quartiere con un grande fermento culturale 

etnico e con notevoli esempi di street art, un quartiere che ha dato spunti ed è stato location di diversi 

film del neorealismo, in particolare con Pasolini. 

 

Organizzatore: Associazione Motoperpetuo 
Luogo: via Paolo Albera 55 
Data: 20 settembre 
Ora: alle  9.00  
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#MobilityWeek  
www.mobilityweek.eu 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunedì 21 Settembre 

 
 

 
1 Priorità semaforica e fluidificazione del traffico 

 
Dalle 15.00 mezz'ora di domande e risposte in diretta sulla nostra pagina Facebook con un 

tecnico di Roma Servizi per la Mobilità. 

Organizzatore: Roma Servizi per la Mobilità 
Luogo: pagina Facebook 
Data: 21 settembre 
Ora: alle 15.00  
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Martedì 22 Settembre 

 
 
 

1 Bike to work day 
 

Dimostrare che è possibile andare a lavoro in bici, aiutando chi non ha mai provato. 

Aumentando i ciclisti sulle strade, diminuisce il pericolo. Se non sei mai andato a lavoro in 

bixi, prova! Bastano una bici, un giubbotto ad altà visibilità e se lo possiedi un casco da 

ciclista. Se vai già al lavoro in bici convinci almeno un collega, un amico o un parente a fare 

altrettanto, tutti i ciclisti che passeranno all'Energizer Station riceveranno una bag con: 

succo, merenda e gadget (fino esaurimento scorte), offerta dai clicomobilisti. 

 

Organizzatore: Ciclomobilisti 
Luogo: via Laurentina 78 (angolo Colombo) 
Data: 22 settembre 
Ora: alle 7.30 di mattina 
 
 

2 Presentazione del progetto della via Francigena 
 

Organizzatore: Municipio VI in collaborazione con il ”CdQ Nuova Ponte di 
Nona” e il“comitato Francigena Praenestina” 

Luogo: sala consiliare, viale Duilio Cambellotti 11 
Data: 22 settembre 
Ora: alle 16.30 
 

 

3 La nuova app Chiamataxi 
 

Dalle 15.00 mezz'ora di domande e risposte in diretta sulla nostra pagina Facebook con un 

tecnico di Roma Servizi per la Mobilità. 

Organizzatore: Roma Servizi per la Mobilità 
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Luogo: pagina Facebook 
Data: 22 settembre 
Ora: alle 15.00 
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