
CONFERENZA-SPETTACOLO
In linea con GREEN DEAL EUROPEO
“CAMBIAMENTO CLIMATICO… A PEDALI” *
Conversazioni e musica, alimentate da una bicicletta 
come generatore di energia faranno da preludio alla 
partenza del viaggio che porterà il gruppo Ride with Us 
in bicicletta da Venezia alla pre-conferenza sul clima 
che si terrà a Milano domenica 19 settembre.
• Relatore: DANIELE PERNIGOTTI, Biologo e consulente 

ambientale. Dal 2014 attraversa ogni anno l’Europa 
in bici, con il progetto Ride With Us, per recarsi ai più 
importanti appuntamenti sul cambiamento climatico 

• Accompagnamento musicale: Sergio Renier
• A cura di: Comune di Venezia Europe Direct 
 e FIAB Mestre
• Presso: Auditorium “Cesare De Michelis”, M9 - Museo 

del ‘900, via G. Pascoli 11, Mestre
 * Ingresso libero fino esaurimento posti, accesso 
   consentito con Green pass

CONTEST FOTOGRAFICO
“SCATTA IN BICI”
Avvio del concorso fotografico rivolto agli studenti 
delle scuole medie, con pubblicazione degli scatti più 
rappresentativi della mobilità dei giovani del futuro. 
In premio: una bicicletta per il primo classificato, una 
borsa-zaino da bici per il secondo e un casco per il 
terzo.
• Per partecipare visita: 
 www.comune.venezia.it/contest-scatta-in-bici
• A cura di: Comune di Venezia e FIAB Mestre

CONTEGGIO SPOSTAMENTI IN BICI
“CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO!”
Muoviti in bici per andare a scuola, al lavoro o per i 
tuoi spostamenti, e fermati un minuto ai check points 
che troverai lungo le principali direttrici ciclabili della 
città. Riceverai un omaggio e la nuova Mappa delle 
piste ciclabili della Terraferma
• A cura di: Fiab Mestre
• Presso: via Caneve - via Dante - via Castellana - via 

Gazzera Alta - viale Garibaldi - viale San Marco - via 
Giustizia
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Scarica l’app o visita la pagina: 
www.comune.venezia.it/sem2021 
per scoprire le offerte valide durante I giorni 
della Settimana Europea della Mobilità.

BIKE SHARING 
e MONOPATTINI 
IN SHARING: 

FESTA DELLA MOBILITA’ 

CONVEGNO SU INVITO
“MOBILITÀ SISTEMATICA SOSTENIBILE”
Presentazione del corso di educazione stradale per la 
guida in monopattini nella scuola Zuccante e presenta-
zione dei risultati delle azioni finanziate per migliorare 
la mobilità sostenibile nei percorsi casa-lavoro e nuove 
opportunità per le aziende con il progetto “Venezia in 
classe A”.
•  A cura di: Comune di Venezia e I.T.I.S. Zuccante
•  Presso: Auditorium Istituto Zuccante, via Cattaneo 3,  
    Mestre

CONVEGNO
“IL GREEN DEAL EUROPEO SIAMO NOI”
Strumenti per una cultura ambientale. 
•A cura di: Comune di Venezia Europe Direct in collabo-
razione con Shylock CUT Centro Universitario Teatrale di 
Venezia.
• Presso: Ateneo Veneto, Campo S. Fantin Venezia

BIKE TO SCHOOL
“TUTTI A SCUOLA IN BICICLETTA”
Tutti a scuola a piedi o in bicicletta. Gli alunni, i genitori e 
gli insegnanti volontari delle scuole primarie S. Pellico di 
Mestre, e G. Mameli di Dese, con il progetto di mobilità 
sostenibile “Venezia in classe A”, dimostreranno che an-
dare a scuola a piedi e in bicicletta è possibile, ed è bello.
• A cura di: Comune di Venezia e Coop. 
   Il Sestante di Venezia

CONVEGNO IN STREAMING
MOBILITY MANAGER E D.I. 12/5/21
Come adempiere ai nuovi obblighi per le aziende e le 
pubbliche amministrazioni.
Convegno rivolto ai Mobility Manager Aziendali  sugli 
aspetti pratico-attuativi previsti dalla nuova legislazione in 
materia di spostamenti casa-lavoro
• A cura di: Vega Formazione
• In streaming online, previa registrazione al link: 
https://www.vegaformazione.it/mobility-manager-pscl-obbli-
ghi-aziende-sid884.html
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CICLOAPERITIVO E MUSICA
“SUNSET RIDE”
Pedalata dal centro alla gronda lagunare con aperitivo e 
musica al Parco S. Giuliano. 
• A cura di: Associazione Pedalia
• Partenza: da Ciclofficina Pedalia viale Vespucci,34 lungo 

le piste ciclabili di Mestre fino al Parco S. Giuliano.

ESCURSIONE GUIDATA IN BICICLETTA
“MESTRE ‘900”
Pedalando attraverso gli spazi del ventesimo secolo.
Itinerario culturale guidato in bicicletta per conoscere 
la storia di alcuni luoghi che hanno trasformato il volto 
di Mestre, attraverso il racconto dei piani, progetti, 
concorsi e interventi.
• A cura di: Associazione Fiab Mestre e IUAV
Partenza Corte Museo M9

PRESENTAZIONE VIAGGIO CON IMMAGINI
“IL GIRO D’ITALIA DA COSTA A COSTA”
Presentazione dei viaggi in bicicletta lungo tutte le 
coste italiane, alla scoperta della bellezza del territorio, 
assaporata lentamente a ritmo di pedale.
• A cura di: Società Cicistica Pedale Veneziano
• Presso: Sala Conferenze - Centro Culturale 
   Candiani, P.le Candiani, Mestre
* Ingresso libero fino esaurimento posti, accesso 
 consentito con Green pass

ESCURSIONE GUIDATA PER FAMIGLIE
“TRA BOSCHI E PARCHI”
Un itinerario guidato lungo i percorsi più suggestivi 
della terraferma, tra boschi e parchi, con punti ristoro 
per grandi e bambini.
• A cura di:  Associazione La Velostazione Venezia
• Itinerario: Partenza da PIAZZA CARPENEDO.

INIZIATIVA IN BICICLETTA
“FANCY WOMEN BIKE RIDE”
Pedalata gioiosa e fantasiosa, organizzata interamente 
da donne per le donne, ma aperta a tutti, grandi e bam-
bini, che si svolge in tante città di tutto il mondo, per 
dimostrare che non serve un abbigliamento tecnico per 
andare in bici, è possibile indossare anche la gonna! 
A Mestre, l’iniziativa è promossa da Isotta Martini e Anna 
Fabris, la partenza avverrà da P.le Donatori di Sangue.

SPETTACOLO TEATRALE
“PER IL MONDO IN BICICLETTA”*
Il racconto del viaggio di Annie Kopchovsky, la prima 
donna che, a fine ‘800, è riuscita nell’impresa di girare il 
mondo in bicicletta, sfidando i pregiudizi dell’epoca.
• A cura di: Associazione La Velostazione Venezia
• Compagnia: Mataz Teatro
• Presso: Auditorium “Cesare De Michelis”, M9 - Museo del 

‘900, via G. Pascoli 11, Mestre
* Ingresso libero fino esaurimento posti, accesso 

 consentito con Green pass
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WEEKEND IN SELLA

Ad ogni evento un simpatico omaggio ai partecipanti. 
Per maggiori dettagli sugli eventi, visita la pagina: www.comune.venezia.it/sem2021

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

In collaborazione con:

Per informazioni e contatti: www.comune.venezia.it/sem2021 • ufficio.stampa@comune.venezia.it • www.mobilityweek.eu • #mobilityweek

Segui la manifestazione su: 
www.live.comune.venezia.it

Seguici anche sui nostri social:
      facebook.com/ComunediVenezia
       twitter.com/comunevenezia


