COMUNICATO STAMPA
24 maggio 2013, ore 16

I benefici della bici
Castello del Valentino, Salone d'onore (viale Pier Andrea Mattioli 39, Torino)
Venerdì 24 maggio, alle ore 16, nell’ambito del progetto maPo (Muoversi al Politecnico) e in
occasione del Bike Pride 2013, presso il Salone d'Onore, Castello del Valentino, un incontro con Matteo
Dondè, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, su “I benefici della bici” e una lezione di
ciclomeccanica di base del “prof” Simone Cidrolino Bracco, ciclofficinABC.

A seguire, aperitivo.

maPo (Muoversi al Politecnico) è un progetto di promozione della mobilità sostenibile, più correttamente
chiamata oggi “mobilità nuova”, con particolare attenzione a quella ciclabile.
La mobilità delle persone è un elemento cardine della vita nelle metropoli e nei grandi centri urbani e
rappresenta un problema molto attuale, non ancora compiutamente analizzato e affrontato in Italia.
L'idea alla base è che ci sia oggi non solo un'incentivazione esigua di alcuni “modi di muoversi” - con
l'eccezione di poche città italiane - ma anche un livello di conoscenza di questi temi tra i cittadini del tutto
insufficiente a comprendere il problema.
maPo è un progetto di incontri e attività volto a sensibilizzare, promuovere e sostenere buone pratiche di
mobilità nuova, basata sull'uso della bicicletta, del trasporto pubblico e dei piedi. Si articola in un ciclo di 4
incontri tematici, composti da una parte divulgativa e da una di attività pratica, più un evento conclusivo di
presentazione al pubblico dei risultati raggiunti.
Obiettivi di maPo sono:
− informare sul sistema della mobilità a Torino, ma non solo, e sui suoi impatti rivolgendo l'attenzione
anche all'evoluzione recente dei sistemi di mobilità, come l’aumento degli acquisti di biciclette a
livello nazionale;
− sensibilizzare rispetto ai temi citati precedentemente al fine di indurre ad un più ampio utilizzo di
sistemi di trasporto e di mobilità alternativi all'auto;
− proporre, quindi, soluzioni “intelligenti” per la risoluzione dei principali problemi quotidiani legati alla
mobilità privata, fornendo strumenti e conoscenze, teoriche e pratiche, di base.
Il progetto vuole porsi, inoltre, non come evento isolato e a sé stante, ma piuttosto come fase di avvio di un
processo che possa portare in futuro a migliorare la mobilità dell’intera utenza del Politecnico di Torino, a
partire da studenti, professori, ricercatori e tecnici.
Nell’ottica di proseguire il percorso che ha inizio con la presente fase, in un momento successivo ad essa, il
gruppo di lavoro si propone di sviluppare un successivo progetto di ciclofficina attrezzata all'interno del
Politecnico, a disposizione dell’intera utenza.

Contatti
email: muoversiconmapo@gmail.com
blog: www.muoversiconmapo.tumblr.com
Fb: www.facebook.com/muoversiconmapo

