Comune di Catania

SIAMO TUTTI PEDONI
Campagna nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile
(Edizione 2016/2017)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
(27 Marzo 2017)
In data 27 Marzo 2017 è stata fissata una manifestazione, che si svolgerà in Piazza Stesicoro,
durante la quale le strisce pedonali più fantasiose e colorate, redatte da ciascuna scuola
nell’ambito di un concorso didattico appositamente indetto intitolato “Le strisce pedonali più
fantasiose”, verranno materialmente realizzate, in piena sicurezza e a carattere temporaneo (con
colori a tempera idrosolubile facilmente cancellabili) dai ragazzi delle scuole medie coinvolte, sugli
attraversamenti pedonali esistenti, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso la sicurezza
stradale e la mobilità sostenibile. Considerato che il tema della campagna di quest’anno è “la
condivisione degli spazi urbani“ il sito individuato (Piazza Stesicoro) non verrà chiuso al traffico
veicolare ma sarà presidiato da pattuglie della Polizia Municipale che vigileranno e assicureranno
l'incolumità dei partecipanti.
Nel sito oggetto della manifestazione (Piazza Stesicoro) saranno presenti i seguenti mezzi (bus e
minibus) informativo-divulgativi nonché stands espositivo-promozionali e didattico-creativi:
• MiniBus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove verranno esposte e divulgate tutte le
iniziative di mobilità sostenibile avviate e portate avanti dall’Amministrazione Comunale a cura
dell’Ufficio del Mobility Manager di Area;
• AutoBooks “Librincircolo” per la promozione a cura della Direzione Cultura del Comune di
Catania, della lettura.
All’interno sia del mini Bus che dell’Autobooks verrà altresì allestita una mostra dove verranno
esposti i disegni realizzati da tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso;
• Stand dell’Associazione “Cittadinanza Attiva” che promuoverà modelli di mobilità più sostenibile
coinvolgendo la cittadinanza con la distribuzione di materiali e giochi educativi in tema con la
campagna;
• Stand della FIAB Catania MontainBike Sicilia a.s.d. dove, gli operatori del settore, attraverso dei
mini corsi, spiegheranno ai ragazzi i vantaggi dell’uso di mezzi alternativi alle auto e come
utilizzare i mezzi a due ruote in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme del C.d.S. per evitare
possibili incidenti;
• Stand del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” che promuoverà laboratori manipolativo-creativi;
• Stands degli operatori commerciali del settore (rivenditori di bici e scooter elettrici) che
esporranno e promuoveranno l’uso dei mezzi elettrici a 2 ruote che verranno messi a
disposizione per una prova di mobilità sostenibile.
Infine la giornata sarà allietata dalla presenza di tutti gli alunni coinvolti nel concorso delle scuole
aderenti ai quali verrà consegnato un attestato per la partecipazione all’evento, l’impegno profuso
e la sensibilità dimostrata verso i temi della campagna.

