
 

 

Open Call Espositori per European Mobility Week 2017: Mobilità pulita, condivisa e intelligente! 

Mobility Village Piazza Maggiore 16-17 Settembre 

 

Anche quest’anno ritorna la Settimana dedicata alla Mobilità Sostenibile - 16-22 settembre 2017 - e               

Bologna risponde a gran voce. Dopo il successo delle due edizioni passate, torna il Mobility Village, le                 

due giornate (16 - 17 settembre) di Piazza Maggiore dedicate alla sensibilizzazione della cittadinanza              

sul tema della Mobilità Sostenibile.  

 

1. Soggetto promotore e soggetto attuatore dell’iniziativa 

Il soggetto promotore della EMW 2017 è il Comune di Bologna, che ne ha affidato la realizzazione, 

attraverso una gara d’appalto a Babele Servizi Sas, la quale avrà anche il compito di curare l’aspetto                 

organizzativo e promozionale della manifestazione. 

Le attività della Settimana della mobilità sono realizzate nell’ambito del progetto Life PREPAIR             

(www.lifeprepair.it). 

 

2. European Mobility Week 2017 - Focal Theme  

Ogni Settimana della Mobilità si concentra su un tema particolare legato alla mobilità sostenibile,              
sulla cui base le amministrazioni locali e le associazioni di riferimento sono invitate a organizzare               
attività per i propri cittadini e a lanciare e promuovere misure di sostegno e diffusione. 
Per l’edizione 2017 è stato scelto il focal theme “Mobilità pulita, condivisa e intelligente”, cui si                
accompagna lo slogan “Condividere ti porta lontano” che vuole dar spazio e conoscenza alle nuove               
possibilità di muoversi e di viaggiare attraverso una mobilità “condivisa” del mezzo di spostamento,              
che sia Bike Sharing o Car Sharing. 

3. La Settimana della Mobilità a Bologna  

A Bologna la Settimana europea si concentrerà nei giorni di sabato 16 e domenica 17 settembre,                

quando verrà realizzato in Piazza Maggiore il Mobility Village, format arrivato alla sua terza              

edizione. Verrà allestita un’ampia area espositiva che raccoglierà gli operatori del settore, aziende             

pubbliche e private, che racconteranno le loro esperienze di innovazione e presenteranno i propri              

prodotti sia ad un target selezionato, direttamente attratto dalla manifestazione, che al grande             

pubblico dei T-days, oltre che alla stampa. L’obiettivo è quello di presentare la vasta gamma di                

proposte di mobilità sostenibile disponibili sul territorio, con un focus specifico sull’utilizzo condiviso             

e intelligente dei mezzi di trasporto, come bike and car sharing. All’esposizione sarà affiancato un               

ricco programma di servizi, iniziative ed attività: conferenze su temi di attualità e politica, seminari di                

approfondimento, visite guidate e tour, attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. 

 

4. Oggetto della Call 

La presente call vuole individuare soggetti interessati ad esporre la propria attività/prodotto durante             
il Mobility Village che si terrà 16 e 17 settembre 2017  in Piazza Maggiore a Bologna. 

5. Destinatari della call 

 



 

La call si rivolge alle piccole realtà operanti a vario titolo nel settore della mobilità sostenibile -                 
artigiani, piccoli commercianti, cooperative sociali, start up ecc. 

6. Modalità e condizioni di partecipazione 

Babele Servizi offre agli espositori: 
- uno stand aperto, composto da gazebo modulari 3X3 - fino ad un massimo di 3 moduli, per                 

una, o entrambe le giornate;  
- la possibilità di proporre iniziative ed attività da inserire nel programma della            

manifestazione. 
 
La candidatura va inviata mediante posta elettronica all’indirizzo, info@settimanadellamobilita.bo.it         
specificando nell’oggetto “Proposta Espositore della EMW 2017”. 
Il corpo della mail dovrà contenere: 

a) la denominazione/ragione sociale dell’impresa; 
b) la descrizione dei prodotti da esporre e degli eventuali servizi offerti all’interno del              
mobility village; 
c) la proposta di contributo economico a sostegno della manifestazione. 

 
Non saranno prese in considerazione e valutate le proposte di valore inferiore a 500,00 €. 
 
Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di offerte da parte di               
operatori potenzialmente interessati. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di             
affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni             
di merito. Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dal presente avviso, Babele Servizi Sas                
decida di rifiutare una proposta, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun              
indennizzo o risarcimento.  
 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che: 
- I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Bando, saranno trattati               
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 
- Titolare del trattamento dati è la Babele Servizi Sas e Responsabile del trattamento dati è Vito                 
Bernardo. 
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti di Babele Servizi Sas, tenuti                
all’applicazione del presente Bando, e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a             
soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Bando. I singoli interessati hanno               
facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003. Il Responsabile del procedimento è                
Vito Bernardo, legale rappresentante di Babele Servizi Sas. 
 

8. Controversie e Foro competente 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in applicazione del presente Bando ovvero             
del successivo contratto sarà tentata una soluzione in via conciliativa. Nei casi in cui non è possibile                 
definire la controversia in via transattiva, la stessa sarà deferita alla competenza esclusiva del              
Tribunale di Bologna. 
 

9. Informazioni 



 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare colloqui           
preliminari alla presentazione della proposta via mail all’indirizzo info@settimanadellamobilita.bo.it         
o telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30 al numero: 389 16 66 792. 

mailto:info@settimanadellamobilita.bo.it

