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La Città di Catania aderisce alla 20ª edizione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” (che si svolge ogni 

anno dal 16 al 22 settembre p.v.) promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente, , che ormai 

è diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni e  per i 

cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle 

nostre città per lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.  

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Muoviti sostenibile e … in salute” scelto per rendere omaggio alle 

difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di COVID 19 ed è anche un invito a riflettere 

sulle opportunità di cambiamento derivanti da una crisi sanitaria senza precedenti. 

In collaborazione con vari Enti, Associazioni Ambientaliste, ciclistiche e di categoria, sono state organizzate, a 

seguito di apposite conferenze di servizi appositamente organizzate, una serie di iniziative di mobilità sostenibile, 

di sostenibilità ambientale, espositivo-promozionali ed educativo-culturali che si svolgeranno durante tutta la 

settimana, secondo il seguente programma. 

PROGRAMMA DEFINITIVO DELLE ATTIVITA’ 

GIOVEDI’ 16 settembre 

� Dalle ore 17.30 (raduno Largo Odeon): Passeggiata storico-culturale che si svolgerà nei pressi della zona di Largo 

Odeon per la visita degli edifici/monumenti di particolare valenza storica del quartiere.  

Attività svolta a cura della Associazione SiciliAntica in collaborazione con Legambiente Catania 

VENERDI’ 17 settembre 

� Dalle ore 20.00 alle 22.30 (Raduno Piazza Trento): 3ª “Licantrobike 2021”, storica passeggiata in bicicletta al 

chiaro di luna: “Alla scoperta di Catania Sostenibile”, iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza verso il 

tema della “intermodalità”, nell’ambito della quale verranno visitate le ciclo-stazioni di bike-sharing, 

(recentemente attivato) e del car-sharing (già presente in città da qualche tempo) “Amigo” by AMAT Palermo 

(gestiti dalla società A.M.T.S. di Catania) al fine di promuoverne l’utilizzo. 

Attività svolta a cura di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D - Associazione Esperti Promotori Mobilità 

Ciclabile. 

Dettagli e prenotazioni al link: https://3lb2021.eventbrite.it   

� Dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (presso il Parcheggio AMTS - R1 di Via Plebiscito): Iniziativa di promozione della 

lettura e della mobilità sostenibile dal titolo “Libri in cambio di Mobilità” nell’ambito della la quale verranno 

regalati libri usati e biglietti della Metropolitana a chi si recherà presso il Parcheggio R1 con i mezzi pubblici (Bus 

e Metropolitana) ovvero in bicicletta. 

Attività svolta a cura dell’Associazione Legambiente di Catania nell’ambito dell’Evento Pop-Up Market Sicily. 

SABATO 18 settembre 

� Dalle ore 8,30 alle ore 13.00 (raduno Piazza Verga): Passeggiata in bicicletta dal titolo “Natura in città - Scopriamo 

il Parco Gioeni”  

Attività svolta a cura di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D - Associazione Esperti Promotori Mobilità 

Ciclabile, in collaborazione con WWF Catania – Sicilia Nord Orientale. 

Sarà possibile raggiungere il parco sia in bici che tramite un bus urbano messo a disposizione gratuitamente 

dall’AMTS previa prenotazione tramite il link appresso riportato.  

Dettagli e prenotazioni al link: https://parcogioienisem2021ct.eventbrite.it  



� Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (presso il Piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini): Attività di avviamento al 

ciclismo finalizzata a promuovere, tra i bambini e le loro famiglie, l’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità 

sostenibile.  

Attività svolta a cura dell’ASD Dreams On Montainbike affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana – Comitato 

Provinciale Catania. 

� Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (raduno rotatoria Faro Biscari) - Escursione pedestre, a carattere naturalistico-

ambientale, presso la foce del fiume Acquicella. 

Attività organizzata a cura della Associazione Lipu Catania.  

� Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.30 (presso il Parcheggio AMTS - R1 di Via Plebiscito): 

Iniziativa di promozione della lettura e della mobilità sostenibile dal titolo “Libri in cambio di Mobilità” 

nell’ambito della la quale verranno regalati libri usati e biglietti della Metropolitana a chi si recherà presso il 

Parcheggio R1 con i mezzi pubblici (Bus e Metropolitana) ovvero in bicicletta. 

Attività svolta a cura dell’Associazione Legambiente di Catania nell’ambito dell’Evento Pop-Up Market Sicily. 

DOMENICA 19 settembre 

Iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale 

“In città senza la mia Auto”: 

� Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 chiusura al transito veicolare di un’ampia area del Centro Storico.  

All’interno di tale area, in linea con il tema della settimana, potranno circolare, oltre ai mezzi autorizzati (residenti, 

mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, etc.), i mezzi del trasporto pubblico locale AMT, i mezzi ecosostenibili 

(bici, scooter elettrici e mezzi car-sharing) e tutti i cittadini che, in bici o a piedi, potranno passeggiare liberamente, 

in assenza di auto, per riappropriarsi della città. 

Servizi e linee di trasporto pubblico messe a disposizione della cittadinanza gratuitamente  

Per consentire alla cittadinanza di raggiungere le aree chiuse al traffico e di spostarsi, in maniera sostenibile, 

all’interno delle aree e strade del centro storico chiuse al traffico, si potrà fruire dei seguenti servizi e linee di 

trasporto pubblico: 

� Linea Librino Express messa gentilmente a disposizione, a titolo gratuito dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dall’AMTS 

Catania; 

� Servizio BiCT di AMTS che consentirà alla cittadinanza, per l’intera giornata, di utilizzare le bici tradizionali 

disponibili al parcheggio R1 (via Plebiscito). 

Attività espositivo-promozionali 

All’interno delle aree e strade chiuse al traffico stazioneranno dei mezzi ecosostenibili e stands espositivo-

promozionali nelle Piazze appresso riportate e secondo la seguente articolazione:  

Piazza Stesicoro – Spazio antistante l’Anfiteatro Romano (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) 

� N. 1 minibus elettrico, messo gentilmente a disposizione dalla AMTS, dove verranno svolte le seguenti attività: 

- Attività espositivo-promozionale nell’ambito della quale verranno esposte e divulgate le varie attività e 

iniziative avviate dall’Amministrazione Comunale di Catania. 

Attività a cura dell’Ufficio del Mobility Manager di Area del Comune di Catania. 

� N. 1 stand di Fiab Catania MontainBike Sicilia ASD dove, attraverso appositi minicorsi, verrà promosso l’uso della 

bicicletta in sicurezza. 

� N. 1 stand dove verrà svolta una attività sportivo-promozionale/dimostrativo di avviamento alle Arti Marziali 

(Ju-Jitsu e Mizu-Ryu) 

Attività svolta a cura dell’Associazione Dilettantistica Sportiva “Il Dojo” di Catania. 

� N. 1 banchetto dell’Associazione Orione di Catania dove verrà svolta una attività educativo-promozionale e di 

sensibilizzazione verso il corretto uso del cellulare rivolta a tutta la cittadinanza.  

Piazza Federico di Svevia (dalle ore 9,30 alle ore 14,00): 

� N. 1 Autobooks-Librincircolo dove verranno svolte le seguenti attività: 

- Iniziativa di promozione della cultura ed in particolare della lettura. 

Attività svolta all’interno dell’Autobooks a cura della Direzione Cultura del Comune di Catania. 

- Iniziativa di promozione della lettura e della mobilità sostenibile dal titolo “Libri in cambio di Mobilità” 

nell’ambito della la quale verranno regalati libri usati e biglietti della Metropolitana a chi si recherà in Piazza 

Federico di Svevia con i mezzi pubblici (Bus e Metropolitana) ovvero in bicicletta. 

Attività svolta nei pressi dell “Autobooks” a cura dell’Associazione Legambiente di Catania in collaborazione 

con la Direzione Cultura. 



- Iniziativa di sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente che prevede delle “Micro-conferenze” in tema 

ambientale. 

Attività svolta nei pressi dell “Autobooks” a cura di volontari dell’Associazione Legambiente di Catania in 

collaborazione con la Direzione Cultura. 

Eventi ed attività educativo-promozionali 

� Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (presso il Parcheggio AMTS - R1 di Via Plebiscito): 

Iniziativa di promozione della lettura e della mobilità sostenibile dal titolo “Libri in cambio di Mobilità” 

nell’ambito della la quale verranno regalati libri usati e biglietti della Metropolitana a chi si recherà presso il 

Parcheggio R1 con i mezzi pubblici (Bus e Metropolitana) ovvero in bicicletta. 

Attività svolta a cura dell’Associazione Legambiente di Catania nell’ambito dell’Evento Pop-Up Market Sicily. 

LUNEDI’ 20 settembre 

� Dalle ore 15.00 alle ore 18.00: Webinar dal titolo “Mobilità: effetti sulla salute”. 

Attività svolta a cura di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D - Associazione Esperti Promotori Mobilità 

Ciclabile, in collaborazione con WWF Catania. 

L'evento verrà trasmesso in streaming (il link verrà comunicato agli iscritti prenotati) 

Dettagli e prenotazioni al link: https://sem2021ct.eventbrite.it. 

� Dalle ore 19,00: “Assemblea pubblica sulla mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Catania e sul ruolo 

della cittadinanza attiva nelle politiche di mobilità”.  

In questa occasione CittàInsieme presenterà i risultati del primo Questionario sulla Mobilità, al quale hanno 

partecipato oltre 1.000 cittadini, ed il progetto "Etnean Sensor Community" che promuove la realizzazione di 

una rete di centraline low-cost autoprodotte e finalizzato ad incrementare la consapevolezza della cittadinanza 

circa l'importanza della qualità dell'aria in città. Interverranno a confronto esperti del settore ed esponenti del 

Comune di Catania. 

Evento a cura dell’Associazione “CittàInsieme Catania”  

L'evento verrà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook di CittàInsieme 

Link:  https://www.facebook.com/cittainsiemect    

MARTEDI’ 21 settembre 

� Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (presso Piazza Università): Attività didattico-educativa (nei confronti degli alunni 

delle scuole) ed informativo-divulgativo (nei confronti della cittadinanza) sulla sicurezza stradale (riduzione della 

velocità, corretto utilizzo del cellulare in auto, della cintura di sicurezza, dei caschi, etc.). 

Attività svolta a cura della Polizia Stradale di Catania, nell’ambito del progetto di sicurezza stradale della Polizia 

Europea (promosso e sponsorizzato dalla Commissione Europea e quindi inquadrato nell’ambito della Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile) denominato “RoadPool safety day” che prevede la sensibilizzazione della 

cittadinanza verso una guida sicura al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo di “incidenti zero”.  

� Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (presso Piazza Università): Attività esposito-promozionale e didattico-educativo nei 

confronti delle scuole e della cittadinanza.   

Attività svolta a cura di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D - Associazione Esperti Promotori Mobilità 

Ciclabile in collaborazione con la Polizia Stradale Catania nell’ambito del progetto europeo “RoadPol”. 

� Dalle ore 9,00 alle ore 12.00 (con partenza dal banchetto approntato in Piazza Università): Passeggiata (rivolta 

alle scolaresche che parteciperanno degli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado del territorio 

comunale) per raggiungere in sicurezza il Giardino Bellini all’interno del quale svolgere l’attività educativo-

promozionale e di sensibilizzazione verso il corretto uso del cellulare rivolto. 

Attività svolta a cura dell’Associazione Orione di Catania. 

� Dalle ore 16,00 alle ore 18.00: Webinar dal titolo “Scuola, Mobilità Sostenibile e Salute” 

Attività che verrà svolta a cura di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D - Associazione Esperti Promotori 

Mobilità Ciclabile, in collaborazione con l’ASP 3 Catania ed il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura 

dell'Università agli Studi di Catania. 

Incontro specificamente destinato ai Dirigenti Scolastici, ai Mobility Manager Scolastici, ma aperto a tutti coloro 

fossero interessati ai temi della Mobilità Scolastica 

Dettagli e prenotazioni al link: https://scuola-sem2021ct.eventbrite.it   

L'evento verrà trasmesso in streaming (il link verrà comunicato agli iscritti prenotati) 

 

 

 



MERCOLEDI’ 22 settembre 

� Dalle ore 17.00 (con partenza dalla parte alta di Via Luigi Sorrento-Zona Monte Pò): Passeggiata naturalistico-

culturale nella collina di Monte Po’ alla scoperta delle opere/avamposti militari della zona di particolare valore 

archeologico. 

Attività svolta dalla Associazione SiciliaAntica (alla presenza dell’Archeologa Dott.ssa Marchese) in 

collaborazione con il CAI Catania.  

INTERA SETTIMANA 

� Pedonalizzazione, a carattere sperimentale, di Largo Odeon, di Piazza Duca di Genova e di porzione di Piazza 

Federico di Svevia (vedi planimetrie pubblicate). 

� Dal 15 al 19 settembre p.v. (presso il Palazzo della Cultura del Comune di Catania e vari Auditorium/Sale della 

città): “Corti in Cortile”-Festival Internazionale del cortometraggio, 13ª Edizione, evento di promozione del 

cinema, nell’ambito del quale sono previste attività teatrali, incontri, workshop, tavole rotonde, etc. 

Evento organizzato e gestito dalla Direzione Cultura del Comune di Catania. 

Info e programma: https://www.cortiincortile.it/  


