Programma Municipio V di Roma

SosteniAMOroma
Dal 15 al 17 settembre - CycleHack Rome 2017 - FAMO COSE Roma Makerspace Via
Caltanissetta, 26 – organizzatore: nois3.it
•

CycleHackRome è: 50% hackathon, 50% codesign workshop.
In 48 ore, team di lavoro svilupperanno idee e implementeranno prototipi. Dal gadget per la
bici all'arredo urbano, per trovare soluzioni per un ciclismo alla portata di tutti.

•

venerdì, 15 settembre 2017 - ore 18.30 - 21.30

•

Welcome, barriere talk & team building: ci confronteremo su barriere reali e mentali che
frenano l’uso quotidiano della bici come mezzo di trasporto e di svago. Discuteremo prime
idee e formeremo i team che “hackereranno” per 48 ore insieme.

•

sabato, 16 settembre 2017 - ore 10.30 - 18.30

•

Design concepts & prototipazione: parleremo di design concepts, ricerca sul campo e come
possiamo sviluppare in 48h le nostre idee. In team misti inizieremo quindi a progettare e
prototipare.

•

domenica, 17 settembre 2017 - ore 10.30 - 18.30

•

Testing, upload & presentazione: Inizieremo a testare e raffinare i nostri prototipi per poi
preparare la documentazione da condividere con le altre città partecipanti. Infine ogni team
presenterà il proprio #CycleHack.

Sabato 16 settembre
•

ore 9.00 – Passeggiata in bicicletta a cura del CEA e della Biblioteca G. Rodari

•

Appuntamento presso la sede del Municipio V in Via di Torre Annunziata 1

•

Ore 9.30 – Passeggiata a piedi a cura del CEA e della Biblioteca G. Rodari

•

Appuntamento a Largo Cevasco - Chiesa delle Tre Vele.

Sabato 16 settembre – Parco Della Mistica
•

Ore 9.30 – Passeggiata lungo il sentiero della Via Francigena

•
•

Appuntamento alle 9.30 presso la biblioteca G. Rodari.
Entrati nel Parco della Mistica si visiterà la tenuta a partire dall’Acquedotto Alessandrino,
fino alla visite delle realtà cooperative presenti

•

•

Si incontrerà l’area dedita alla pastorizia di “Cooperativa pecora mistica” , l’azienda agricola
biologica di Agricoltura Capodarco, la casa famiglia e l’area dei rapaci dell’Ass.ne Volontari
Capitano Ultimo .
Alla fine del percorso verrà offerto a tutti i partecipanti una degustazione con i prodotti della
tenuta.

Lunedì 18 settembre – Aranciera di San Sisto
•

ore 9.00 - Evento capitolino

Martedi 19 settembre ore 18-22 – Parco delle Energie
•

Nuovi percorsi linee TPL: co-progettazione con associazioni e residenti

•

Progetti locali partecipati: presentazione

•

Presentazione Isola Ambientale del Quadraro

•

Presentazione Isola Ambientale di Centocelle

Mercoledì 20 settembre ore 17-20 – Scuola Lorena d’Alessandro
•

Presentazione progetto mobilità dolce, scuola Lorena D’Alessandro

•

Co-progettazione mobilità La Rustica

Giovedì 21 settembre ore 10-14 – Piazza R. Malatesta
•

Presentazione nuove postazioni di car sharing

Giovedì 21 settembre ore 18-22 – Parco delle Energie
Co-progettazione del piano municipale per la mobilità ciclabile
•

Presentazione bike-lane Prenestina

•

Forum ambiente: focus sulla mobilità, l’impatto della mobilità sull’ambiente

Dal 16 al 22 settembre saranno disponibili per il prestito i documenti della vetrina tematica
allestita nella biblioteca G. Rodari, negli orari di apertura della stessa.

