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prova la
  mobilità
    sostenibile

Piazza Università - ore 10:00-16:00

I cittadini verranno informati sulle 
iniziative messe in campo in tema di 

mobilità sostenibile dal Comune di 
Catania e dall’Università, e invitati a 

provare alcuni servizi, come i piani 
personalizzati di spostamento, messi 

a punto dal MOMACT

I cittadini avranno anche la possibilità 
di provare le biciclette a pedalata 

assistita su un circuito urbano 
appositamente predisposto dalla 
Direzione Mobilità e Viabilità - UTU, 
Ufficio del Mobility Manager d’Area
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il punto sulla
mobilità sostenibile

la gestione della
mobilità sostenibileIncontro Conferenza

Aula Magna del Rettorato
Piazza Università 2 Catania

ore 9:00
saluti del Magnifico Rettore Prof. Antonino Recca 
e del Sindaco Sen. Raffaele Stancanelli

ore 9:30 – 10:30
prima parte – le ragioni della mobilità sostenibile: 
interventi dei Proff. Matteo Ignaccolo, Paolo La Greca 
e Salvatore Sciacca dell’Università di Catania

ore 10:30 – 11:30
seconda parte – la mobilità sostenibile in campo: 
interventi dell’Assessore alla Mobilità del Comune di 
Catania, del Presidente dell’Azienda Municipale 
Trasporti, del Mobility Manager d’Area e del MOMACT

ore 11:30 – interventi non programmati
moderatrice: Prof.ssa Annalisa Greco

Workshop
Palazzo della Cultura (ex Convento S. Placido)

Via Vittorio Emanuele 121 Catania
ore 15:00-18:30  

Il workshop, destinato ai responsabili della mobilità 
di aziende e istituzioni cittadine, sarà un’occasione 

per rilevare lo stato di fatto sulla gestione della 
mobilità sostenibile a livello aziendale, individuare 

nuove strategie d’azione e stabilire
obiettivi comuni.

Il workshop sarà coordinato dal Mobility 
Manager d’Area con il supporto

tecnico del MOMACT.

Nell’ambito del workshop si costituirà un 
tavolo tecnico sulla mobilità aziendale 

che si riunirà successivamente con 
cadenza prestabilita.


