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Brescia ha avviato il processo per dotarsi di un Biciplan, un piano 
dedicato alla promozione della mobilità ciclabile. Per lanciare 
l’iniziativa e condividerne gli obiettivi con la città sono organizzati 
due eventi.

Durante il primo evento l’Amministrazione, supportata dagli Uffici 
e dai professionisti incaricati, presenterà la propria visione di 
mobilità sostenibile e l’approccio generale del Biciplan.
Su questo fronte le città italiane stanno investendo molto negli 
ultimi anni. Sarà quindi interessante ascoltare anche le esperienze 
di altre realtà che lavorano sul tema della mobilità attiva, 
raccontate direttamente dalla voce di alcuni protagonisti.

Il secondo evento entrerà nel merito delle strategie per portare 
una città come Brescia a diventare una città “amica” della bicicletta. 
Gli esperti incaricati racconteranno a più voci gli aspetti salienti da 
affrontare con il Biciplan e come inserire le politiche per lo sviluppo 
della ciclabilità nell’agenda strategica di una città che vuole essere 
sempre più vivibile, sana e sicura. Una città per le persone.

A portare la loro prospettiva sul tema saranno invitati anche alcuni 
attori, istituzionali e non, che si occupano di mobilità a livello cittadino.

Per accedere all’evento sarà necessario essere in possesso del Green 
Pass e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Ingresso libero su prenotazione. Per iscriversi all’evento clicca qui:  
convegnobiciplanbrescia.eventbrite.it   

L’evento si potrà seguire on line senza necessità di prenotazione a 
questo link: youtube.com/c/ComuneBresciaBS
 
Per ulteriori informazioni: biciplan@comune.brescia.it

BICIPLAN
un piano della 
mobilità ciclabile 
per Brescia

MO.CA - Centro per le nuove culture
Palazzo Martinengo Colleoni
via Moretto 78 - Brescia

http://convegnobiciplanbrescia.eventbrite.it
http://www.youtube.com/c/ComuneBresciaBS


10:30 Accoglienza e saluti iniziali
 Federico Manzoni - Assessore con delega alle Politiche della Mobilità

 Modera: Massimo Tedeschi, giornalista

 Presentazione e introduzione generale al Biciplan  
 a cura dei professionisti incaricati - Gruppo di lavoro 

 Passato, presente e futuro della ciclabilità a Brescia 
 Cosa Brescia ha fatto e sta facendo per la ciclabilità 
 (PUMS, interventi di emergenza, qualche numero, ecc.) 
 Comune di Brescia - Settore Mobilità 
 
 Il mercato della bici nell’ultimo anno e mezzo
 Pietro Nigrelli - responsabile Settore Ciclo di Confindustria ANCMA
 
 Le esperienza di altre città raccontate dalla voce dei protagonisti: 
 
 - Giancarlo Sgubbi - Comune di Bologna
 
 - Catia Chiusaroli - Città Metropolitana di Bologna

 - Paolo Gandolfi - Comune di Reggio Emilia  
 
12:45 Chiusura dei lavori

16:45 Ritrovo e accettazione

 Accoglienza, saluti iniziali e interventi
 Federico Manzoni - Assessore con delega alle Politiche della Mobilità
 
 Presentazione e introduzione generale al Biciplan  
 a cura dei professionisti incaricati - Gruppo di lavoro

 Costruire città amiche delle biciclette  
 Francesco Seneci - NetMobility
 
 Diamo strada alle persone
 Matteo Dondè 
 
 Fare cultura della mobilità ciclabile
 Patrick Kofler - Helios

 Voci della Città: Interventi di alcuni attori protagonisti e contributi  
 dal pubblico. Un primo confronto su obiettivi e prospettive.

19:15 Chiusura dei lavori

Martedì 21 ore 10:30 Mercoledì 22 ore 16:45

Perché puntare sulla  
bicicletta.

Prospettive per lo sviluppo
della ciclabilità a Brescia.


