COMUNICATO STAMPA
L'Aquila 2050: costruire insieme il futuro della mobilità aquilana.
Una giornata all'insegna della collaborazione e partecipazione aperta a cittadini e amministratori
per delineare insieme come ci muoveremo nei prossimi anni.
Il Gruppo Move Your City, dopo un intenso anno di lavoro sul tema del trasporto pubblico, in
collaborazione con l'Ufficio della Partecipazione del Comune dell'Aquila, l'AMA e l'Università di
Leeds - Progetto Step Change, e con il Patrocinio del Consiglio regionale d'Abruzzo,
invita
la cittadinanza tutta a partecipare ad una giornata di lavori sul tema della mobilità il giorno 19
settembre presso l'Auditorio del Parco.
La giornata, articolata in una prima fase di workshop in cui cittadini e amministratori
designeranno le linee guida per il futuro della mobilità aquilana e una seconda fase di dibattito
aperto, si presenta come un'opportunità unica per cominciare un fruttuoso dibattito sul futuro del
trasporto pubblico e non nel territorio aquilano.
Pensata all'insegna della piena orizzontalità e partecipazione, questa giornata si propone di essere
uno spazio di collaborazione e progettazione per una città futura sostenibile e vivibile, in cui il
raccogliere le proposte della cittadinanza e i commenti degli amministratori, avviando un percorso
di miglioramento del nostro territorio.
La giornata vede come co-organizzatori l'Associazione Policentrica - onlus

Per ulteriori informazioni ed adesioni:
moveyourcity2013@gmail.com
fb : Move YourCity
www.moveyourcity.eu

Move Your City - c/o Comune dell'Aquila – Ufficio della Partecipazione
Via Rocco Carabba 6 – L'Aquila
www.moveyourcity.eu moveyourcity2013@gmail.com https://www.facebook.com/groups/316847341780685/

Programma della giornata:

L’Aquila 2050: costruire insieme il futuro della mobilità aquilana.
19 Settembre 2014
L’Aquila, Auditorium del Parco, laboratorio ore 10 - dibattito ore 15
Una giornata all’insegna della collaborazione e partecipazione, aperta a cittadini e
amministratori, per delineare insieme come ci muoveremo nei prossimi anni.
Programma:
10. 00 Benvenuto e Presentazione della giornata di lavoro: un occhio critico ai problemi di mobilità
e alle soluzioni proposte e possibili
10.45 Presentazione del progetto internazionale Progetto Step Change (Paul Timms, Università di
Leeds, UK)
11.15 Tavoli di lavoro: cittadini e amministratori al lavoro per delineare la Vision 2050 per L’Aquila
12.15 Feedback dai tavoli di lavoro. Apertura per il pomeriggio
13.00 Pranzo buffet
13.30 Come costruiamo il futuro? (Paul Timms)
13.50 Tavoli di lavoro. A partire dal presente, cittadini e amministratori al lavoro per delineare il
percorso verso il 2050.
14.40 Conclusione dei Tavoli di Lavoro.
15.00 Break & snacks
15.30 Dibattito aperto con la cittadinanza:
“L’Aquila 2050: costruire insieme il futuro della mobilità aquilana”.
Breve presentazione dei lavori e discussione.
17.00 Saluto finale dei partecipanti
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