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CONVEGNO MICROMOBILITÀ  
Il modello di città 15 minuti per uno spazio urbano più democratico  

a cura di Assosharing e Clickutility on Earth  
13 ottobre 2022  
Ore 10:30-12:30  

NME ARENA TALK (PAD 10) 
  
La città 15 minuti è un modello di città sostenibile ed integrata che nasce a Parigi, dove è stato proposto 
dall’urbanista della Sorbona Carlos Moreno ed è stato inserito nel programma elettorale della sindaca Hidalgo. 
Il progetto ha iniziato a prendere sempre più piede in tutte le principali città europee ed anche in Italia se ne 
sente spesso parlare. Il modello prevede di riorganizzare gli spazi urbani in modo che i cittadini possano trovare 
tutto quello di cui hanno bisogno percorrendo tragitti brevi, entro un quarto d’ora, a piedi o utilizzando i mezzi 
della mobilità dolce ed alternativa: lavoro, negozi, strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi, spazi culturali, 
bar e ristoranti, luoghi di aggregazione e via dicendo. In questo contesto, che vuole dare nuova importanza alle 
dimensioni locali, la micromobilità urbana elettrica e lo sharing giocano un ruolo chiave per creare uno spazio 
urbano più democratico e fatto a misura di cittadino, anziché a misura d’auto privata.  
  
PROGRAMMA*  
  
10:30 Saluti  
Riccardo Capecchi, Responsabile Viabilità Ciclabile, Struttura Tecnica di Missione, Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 
10:45 Introduzione  
Matteo Tanzilli, Presidente, Assosharing  
   
11:00 Tavola Rotonda con Amministrazioni e Operatori   
Modera: Roberto Sposini, Chief Mobility Editor, LifeGate 
Giovanni Dimopoli, Responsabile Business Development, myCicero  
Tommaso Ferrari, Assessore Transizione ecologica, Ambiente, Mobilità, Comune di Verona  
Andrea Giaretta, Regional General Manager Southern Europe, Dott   
Luigi Licchelli, Regional Business Development Lead Italy, Share Now   
Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia, Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME 
Alessio Raccagna, Director Government Affairs Southern Europe, Lime   
Massimo Rovatti, Responsabile Smart Mobility, Eni 
Valentino Sevino, Direttore Generale, AMAT Milano 
 
  
12:30  Chiusura dei lavori  

 


