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Webinar: Treni turistici, ferrovie locali e mobilità dolce per una
ripartenza green - Ferpress
LINK: https://www.ferpress.it/events/webinar-treni-turistici-ferrovie-locali-mobilita-dolce-ripartenza-green/

EVIDENZA (FERPRESS) Roma, 21 OTT - Si svolgerà
il 22 ottobre al dalle 15 alle
17 il Webinar organizzato
da AMoDo - Alleanza
Mobilità Dolce e dalla
Federazione Italiana
Ferrovie Turistiche e
museali con il patrocinio
della Fondazione Cesare
Pozzo per la Mutualità. E'
un evento online promosso
dall'Alleanza Mobilità Dolce
e FIFTM, in collaborazione
con la Fondazione Cesare
Pozzo, per far ripartire treni
turistici, ferrovie locali e
mobilità dolce come
ripartenza green e
sostenibile in tempi di
coronavirus. Si farà il punto
con i principali interlocutori
delle istituzioni, ministeri,
aziende, associazioni di
cosa è accaduto nell'anno
2020, con una verifica
dell'attuazione della legge
128/2017 per le ferrovie
turistiche, dello stato delle
ferrovie locali sospese, della
necessaria integrazione con
cammini, ciclovie e sistema
di accoglienza. Sarà anche
l'occasione per avanzare
precise richieste perchè il
Recovery Fund - Next
Generation EU, che
Governo e Parlamento
stanno elaborando con il
Piano di Ripresa e
Resilienza, contenga risorse
adeguate per il turismo

sostenibile e la mobilità
dolce, per accelerare i
progetti utili al rilancio del
nostro Belpaese. per
seguire la diretta vai qui
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Treni turistici e ferrovie locali: un webinar sulla mobilità dolce
LINK: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/treni-turistici-e-ferrovie-locali-un-webinar-sulla-mobilita-dolce

Treni turistici e ferrovie
locali: un webinar sulla
mobilità dolce 20 Ottobre
2020 Treni turistici e
ferrovie locali Treni turistici
e ferrovie locali: la mobilità
dolce per una ripartenza
green. Si intitola così il
webinar online organizzato
da A.Mo.Do. (Alleanza
Mobilità Dolce, di cui anche
il Touring fa parte) e FITFM
(Federazione Italiana
Ferrovie Turistiche e
Museali) in programma
giovedì 25 ottobre e
trasmesso anche in diretta
Facebook.
Questo il
programma: Introduzione Anna Donati, Kyoto Club,
portavoce AMODO > Una
ripartenza green per la
mobilità dolce - Alberto
Sgarbi, presidente FIFTM >
Lo stato dell'arte di treni e
ferrovie turistiche Massimo
Ferrari,
presidente UTP Assoutenti
> Troppe ferrovie sospese
in Italia! L'impegno delle
istituzioni per la ripartenza
dei treni turistici e ferrovie
locali - Luigi Cantamessa,
Direttore Fondazione FS,
consigliere del Ministro
Franceschini Lorenza
Bonaccorsi, Sottosegretaria
al turismo, MIBACT - Enrico
Pujia, DG trasporto e
infrastrutture ferroviarie,

MIT - Carlo Poledrini,
Direttore Arst, ASSTRA Raffaella Paita, Presidente
Commissione Trasporti
Camera (invitata) Diego De
Lorenzis, Deputato,
Commissione IX Trasporti
Camera Ferrovie locali,
stazioni e intermodalità
dolce - Sara Venturoni,
Direttore Stazioni RFI Edoardo
Zanchini,
Legambiente, Rapporto
Pendolaria - Giada Maio
ANCI, tavolo MIT su ciclovie
e mobilità dolce Conclusioni
- Stefano Maggi, Università
di Siena e Presidente
Fondazione Cesare Pozzo
per
la
mutualità
INFORMAZIONI Treni
turistici e ferrovie locali: la
mobilità dolce per una
ripartenza green Giovedì 25
ottobre, dalle 15 alle 17 Registrazioni su ferpress.it Diretta
Facebook
su www.facebook.com/allea
nzaMoDo
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