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Stati generali della bicicletta e della mobilità nuova 
Reggio Emilia, 5 – 6 ottobre 2012 

 
 COME PARTECIPARE 

 
Come partecipare 
 
 

1) COME UDITORE 
La partecipazione alla due giorni è libera e gratuita. 
Al momento dell’arrivo alla sede degli Stati Generali o al momento dell’ingresso nei gruppi di 
lavoro, vi sarà richiesto di compilare un modulo di iscrizione. 
 
 
2) COME RELATORE 

 
2.1) alle sessioni tecniche 

Amministratori, tecnici, professionisti e associazioni possono intervenire alle sessioni 
tecniche di venerdì 5 ottobre (11.30 – 13, 14.30 – 17.30) per presentare buone pratiche, 
idee, progetti. 
Chi volesse partecipare come relatore è pregato di inviare una mail all’indirizzo 
mobility.manager@municipio.re.it entro il 29 settembre 2012 specificando 
- nome e cognome del relatore 
- ente, associazione di appartenenza 
- breve abstract dell’intervento (testo o slide) in formato .pdf 
Nel giro di pochi giorni riceverete una conferma dell’avvenuta iscrizione e dell’orario di 
intervento. 
Si precisa che per garantire la possibilità di intervenire al maggior numero di relatori, il 
tempo di intervento sarà contingentato a massimo 7 minuti. 

 
2.2) alla sessione Pecha Kucha 20x20 

La sessione di venerdì 5 ottobre (ore 17.30 – 18.30) è dedicata al tema “Diario di un 
ciclista urbano”. Potrà intervenire come relatore chiunque voglia dire qualcosa sul tema 
proposto. 

 
Chi volesse cimentarsi con tale tema e metodologia è pregato di inviare una mail 
all’indirizzo mobility.manager@municipio.re.it entro il 29 settembre 2012 specificando 
- nome e cognome del relatore 
- eventuale ente, associazione di appartenenza 
e allegando il file (.pdf o .ppt) della presentazione 
Nel giro di pochi giorni riceverete una conferma dell’avvenuta iscrizione e dell’orario di 
intervento. 
 
Pecha Kucha è una metodologia di presentazione durante la quale 20 slides (di power 
point) sono illustrate in 20 secondi ciascuna (per un totale di 6 minuti e 40 secondi di 
presentazione). E’ un sistema per illustrare idee e progetti in tempi rapidi e in modo 
accattivante. 
Per approfondimenti sul Pecha Kucha e sulle modalità di realizzazione 
http://www.pecha-kucha.org/
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