Settimana Europea della Mobilità 2021 - Città di Firenze
Firenze aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità, appuntamento fisso
della Commissione Europea che festeggia i suoi primi 20 anni e il cui tema è Muoviti sostenibile…e
in salute.
Questo slogan interpreta pienamente la nostra visione di una città green che vede nel sistema di
mobilità urbana un suo punto di forza: da sempre promuoviamo la riduzione del traffico privato
e dell’inquinamento con misure volte a rafforzare sia il trasporto pubblico e le infrastrutture sia i
servizi, con la ciclabilità, le aree pedonali, lo sharing e l’intermodalità, nell’ottica della sostenibilità
ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita dei cittadini.
La scelta del tema di quest’anno, che rende omaggio alle difficoltà affrontate con la pandemia
di Covid 19, riflette anche le opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria. Ci
sono state mostrate nuove sfide che hanno aperto una profonda riflessione sulla trasformazione
della città, che coinvolge anche la mobilità. La scelta di Firenze è quella di proseguire il percorso
intrapreso ormai tanti anni fa con misure volte ad implementare le soluzioni per muoversi in
modo green ed accessibile: un costante ampliamento della rete ciclabile ed il miglioramento
di quella esistente, la costruzione di nuove linee tramviarie, l’espansione della sharing mobility
individuale con l’arrivo delle biciclette, monopattini e scooter elettrici e la semplificazione degli
spostamenti attraverso il potenziamento della app IF – Infomobilità Firenze, che contiene tutte le
informazioni in tempo reale sulla mobilità in città a misura dell’utente.
Nonostante le città siano i luoghi in cui la pandemia ha colpito più duramente, credo che si
debba cogliere nella crisi un’opportunità anche per la nostra mobilità: è fondamentale lanciare
un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita, tutti noi possiamo essere
il vero motore della transizione ecologica. Questa diversificata offerta di sistemi di spostamento in
ambito urbano aiuterà a rendere Firenze più sicura e sostenibile sia dal punto di vista energetico
e ambientale che di maggior benessere psico-fisico, per una città sempre più a misura d’uomo e
più piacevole da vivere.

Dario Nardella, Sindaco di Firenze
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PROGRAMMA INIZIATIVE
BikeToWork - chi va al lavoro in bici merita un premio
16 settembre, ore 8 - 10
Saranno allestiti tre punti informativi in viale Belfiore (in prossimità di Palazzo Mazzoni), piazza
della Libertà (all’incrocio con via Cavour), piazza Dalmazia (angolo via Vittorio Emanuele II)
Clicca qui per il programma dell’evento
Targa le bici
18 settembre, ore 15.30 - 18.30
Nell’ambito della Festa dello Sport del Quartiere 4, presso il campo sportivo in Via degli Arcipressi,
sarà presente la Polizia Municipale con le specialità di Polizia di Comunità e Sezione Ciclisti, per
una campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile.
Accesso ai sensi della Normativa Covid-19
Clicca qui per il programma dell’evento
Seminario “Piano spostamenti casa-lavoro”
21 settembre, ore 9.30 - 12.30
Seminario in Sala d’Arme con i Mobility Manager dell’area fiorentina.
Partecipazione su invito
PODCAST
Muoviti sostenibile ...e in sicurezza
Stefano Giorgetti, assessore a Grandi infrastrutture, Mobilità e Trasporto pubblico locale,
Polizia Municipale del Comune di Firenze
Muoviti sostenibile ...e in modo strategico
Vincenzo Tartaglia, direttore Nuove infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze
Muoviti sostenibile ...pedalando
Alessandra Barbieri e Chiara Lorenzini, project team USER-CHI
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EVENTI COLLATERALI
IT.A.CÁ
17 - 19 settembre
Festival del turismo responsabile con un cartellone di attività curate da diverse realtà culturali
cittadine, che permetteranno di scoprire e valorizzare i quartieri intorno al centro storico della città.
Nei tre giorni si alterneranno passeggiate, escursioni a piedi e in bicicletta, laboratori e incontri
nelle zone delle Cascine, Rifredi, Isolotto e Firenze Sud.
Clicca qui per il programma dell’evento
BIBLIOPASSI // Percorsi danteschi
18 settembre
Un itinerario alla scoperta della Biblioteca delle Oblate e del passaggio di Dante nelle vicine
strade del centro storico.
Il progetto è rivolto a contrastare la sedentarietà, fornendo stimoli ed informazioni per mantenersi
in buona salute. L’obiettivo generale è quello di camminare, alla scoperta di itinerari culturali,
dell’ambiente, oltre a promuovere la lettura come uno strumento per stimolare l’interesse e la
vitalità delle persone.
Clicca qui per il programma dell’evento
PASSEGGIATE DELLA SALUTE A CURA DI UISP
18 settembre
Le Cinque Vie e Ponte a Ema
Ricomincia la scuola: e la merenda? (pillola della salute a cura di LILT)
Ritrovo e partenza: ore 9.30 davanti centro commerciale Piazza Bartali
Percorso: Piazza Bartali, via di Ripoli, via del Larione, via Benedetto Fortini, via Belisario Vinta, via
delle Cinque Vie, via Benedetto Fortini, Ponte a Ema, rientro verso piazza Bartali.
Clicca qui per il programma dell’evento
SPORTCITY DAY
19 settembre
In concomitanza con la Festa dello Sport del Quartiere 4, un laboratorio indipendente di idee e
progetti scaturito dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere
delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.
Dalla mattina, in piazza dell’Isolotto, sarà possibile prendere parte ad attività sportive dedicate a tutti.
Clicca qui per il programma dell’evento
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BikeToWork
Chi va al lavoro in bici merita un premio
Andare al lavoro in bici è una scelta intelligente che fa bene a tutti, anche a chi ha necessità di
spostarsi in auto. Firenze Ciclabile e Legambiente Firenze immaginano un prossimo futuro in cui
effettuare i propri spostamenti in città in sella ad una bici sarà considerato normale e praticato
dalla maggioranza dei fiorentini. Nell’attesa pensiamo che sia importante valorizzare chi questa
scelta l’ha già fatta, mettendo un piede (o una ruota) nel futuro.
Fermati ai punti informativi allestiti giovedì 16 nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità
Muoviti
sostenibile…
e in salute.
e per raccontarci
la tua esperienza
di BikeToWork e scambiare idee o semplicemente raccogliere
un piccolo omaggio dalle associazioni per premiare la tua scelta di mobilità!

16-22 SETTEMBRE 2021

Dove: viale Belfiore (in prossimità di Palazzo Mazzoni), piazza della Libertà (all’incrocio con via Cavour),
piazza Dalmazia (angolo via Vittorio Emanuele II)
Quando: giovedì 16 settembre dalle 8 alle 10
Come partecipare: fermati ai punti informativi e raccontaci del tuo percorso quotidiano
Organizzato da: FIAB Firenze Ciclabile e Legambiente Firenze

Targa le bici

2 SETTEMBRE 2021

Il 18 e 19 settembre 2021 torna come di consueto la Festa dello Sport del Quartiere 4, la

sostenibile…
in salute.
tradizionaleeiniziativa
che quest’anno propone prove di sport per bambini e ragazzi, esibizioni ed

altre iniziative, con il concorso di molte associazioni sportive del territorio. Una manifestazione
non solo di promozione dello sport ma anche elemento di aggregazione e coinvolgimento delle
famiglie, solidarietà ed attenzione ai corretti stili di vita, all’alimentazione ed al benessere.
Nell’ambito dell’iniziativa sarà presente la Polizia Municipale con le specialità di Polizia di Comunità
e Sezione Ciclisti, per una campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile.
Ai residenti dell’Area Metropolitana di Firenze che si presenteranno con la bicicletta munita di
luci di sicurezza, campanello e freni anteriore e posteriore funzionanti verrà regalata una targa
indelebile “Easy Tag” con la possibilità di iscrizione nel Registro Italiano Bici.
Dove: Campo di atletica “Bruno Betti”, via del Filarete 5
Quando: sabato 18 settembre dalle 15.30 alle 18.30
Come partecipare: accesso ai sensi della Normativa Covid-19
Organizzato da: Polizia Municipale del Comune di Firenze – Sezione Città Sicura

Inoltre, sabato 18 settembre sarà presente anche il camper per la vaccinazione anti-Covid19
predisposto da Comune di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro e Società della Salute dove sarà
possibile accedere alla prima dose di vaccino, dai 12 anni in su, senza alcuna prenotazione.
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