Commissione Sostenibilità di Ateneo
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una
nuova figura professionale Esperto Promotore Mobilità Ciclistica

Fiera di Verona – Cosmo Bike
sabato 15 febbraio 2020
Ingresso con biglietto, costo 12 euro, consigliato acquisto on line a 10 euro oppure comunque alla biglietteria con tessera FIAB 10 euro

Spazio presentazioni – Palco Padiglione 11 – ore 10.00-12.00
Incontro pubblico

Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica
incontro di formazione permanente

“Rassegna casi di successo - nell’imprenditoria, nel sociale e nelle istituzioni”
Sono ormai 129 gli Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica diplomati con 6 Corsi di perfezionamento
dell’Università di Verona, alcuni di essi hanno avviato attività innovative che concorrono a
promuovere la mobilità ciclistica nei loro territori, altri trovano impegno nelle associazioni o nelle
istituzioni.
Come ogni corso professionalizzante l’auspicio è che dopo il corso i partecipanti possano avviare
attività economiche remunerate e trasformare la passione per la bicicletta in un lavoro. Per questa
ragione uno degli obiettivi del Corso è illustrare ai partecipanti il mondo economico che si muove
attorno alla bicicletta al fine di facilitare ai corsisti l’avvio di nuove attività legate alla promozione della
mobilità ciclistica.
Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il 7° Corso che si terrà nei mesi di aprile – giugno 2020;
Direttore prof Federico Schena, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
dell’Università di Verona. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio oppure prima al raggiungimento
dei 25 iscritti. http://www.dnbm.univr.it/?ent=cs&id=588&tcs=P
Sono previste 10 giornate di corso, di cui 6 in aula con 42 ore frontali e 4 uscite pratiche in due fine
settimana pedalando in territori di eccellenza come Bolzano, Mestre, Valsugana e Peschiera.
I promotori diplomati sono coinvolti in un percorso di educazione permanente che li aggrega in una
comunità attiva e fortemente motivante.
Nell’incontro condotto da Marco Passigato, Coordinatore Didattico del corso, dopo i saluti iniziali
dell’Università e di FIAB verranno presentate le seguenti esperienze che si sono sviluppate attraverso
la valorizzazione di quanto appreso durante il corso.
Nell’imprenditoria:
-

Massimiliano Monesi, di Milano, BikeUp: gestione di impresa dedicata alla consulenza, servizi
logistici e fiere promozionali per la mobilità ciclistica;

-

Jacopo Spatola, di Torino, Bikehub: attività di consulenza con supporto alla pianificazione e
progettazione della mobilità ciclistica e logistica con la realizzazione e gestione diretta di due bici
grill in provincia di Torino;

-

Ugo Rebeschini, di Massanzago (PD): attività con bici gravel, intervento “Ride. Explore. Create”;

-

Michele Bresaola, di Verona: collaborazione a piani di mobilità ciclistica di area vasta;

-

Daniele Pantini, di Roma: verso un “cicloefficentamento energatico” – primi passi;
Per contatti: marco.passigato@univr.it

marcopassigato@gmail.com cell 348.2332.981
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Nelle associazioni:
-

Piero Busso e Roberta Mussini, di Carpi, Modena: avviare una sezione FIAB;

-

Corrado Marastoni, di Verona: promuovere la mobilità ciclistica all’interno del Coordinamento
regionale Veneto di FIAB;

-

Dario Zanette e Massimo Tocci, rispettivamente di Pordenone e Torino: promuovere la mobilità
ciclistica all’interno del Consiglio Nazionale di FIAB;

Nelle istituzioni:
-

Arbena Bonin e Stien Silvia, Comune di Bassano del Grappa: promuovere la mobilità ciclistica;

-

Cristina Gueretta e Alice Maniero, Comune di Venezia: progettare le piste ciclabili di Mestre;

-

Paola Antonelli, Comunità Montana di Valle Trompia (Bs) – Responsabile progetto Greenway
Valli Resilienti: progettare, appaltare, realizzare e promuovere una rete ciclabile sovra territoriale;

-

Eleonora Malengo, Regione del Veneto, U.O. Infrastrutture: lavorare con i sistemi ciclabili
regionali;

-

Diego De Lorenzis, Vice Presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati:
legiferare pro bicicletta.

Presentazione dell’Associazione EPMC - Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica
Il 16 febbraio 2019 a Verona è stata fondata l’Associazione EPMC - Esperti Promotori della Mobilità
Ciclistica che conta ormai circa una sessantina di soci. L’Associazione si propone di promuovere l’uso
della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all’automobile e strumento per valorizzare il
territorio con il turismo eco-sostenibile; diffondere le migliori pratiche nazionali e internazionali sia in
ambito urbano che extraurbano; valorizzare la figura del promotore della mobilità ciclistica presso le
pubbliche amministrazioni; studiare soluzioni e strumenti innovativi per garantire l’efficacia e
l’efficienza degli interventi riguardanti la ciclabilità; far crescere la competenza sulle tematiche della
mobilità ciclistica e la consapevolezza dell’importanza della qualità della vita nelle aree urbane.
>>>>>>>>>>>>>>>>

Attività riservata pomeridiana
Ore 14 presso una sala della Fiera (nella galleria tra i padiglioni 11 e 12 lato tabacchi) si terrà l’assemblea dei
129 Promotori per individuare problematiche comuni, nuove attività e prospettive di formazione.
Ore 15 presso la medesima sala si terrà l’assemblea dell’Associazione EPMC per sviluppare la vita
associativa.
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