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con il patrocinio di: in collaborazione con:

Il Programma
19 maggio 2018
Ore 11–17 Accesso alla mostra presso 
l’atrio del Museo 
(Attivazione della guida al raggiungimento 
di gruppi da 10 persone)

Ore 11–16 Coinvolgimento dei ragazzi 
mediante il Gioco “EquilibrAria”

Ore 16–16,30 Lezione interattiva - 
laboratorio per i più piccoli (6-10 anni): 
“La mobilità sostenibile”

20 maggio 2018
Ore 11–17 Accesso alla mostra presso 
l’atrio del Museo

Ore 11–16 Coinvolgimento dei ragazzi 
mediante il gioco “EquilibrAria”

Ore 16–16,30 Lezione interattiva - 
laboratorio per i più piccoli (6-10 anni): 
“La mobilità sostenibile”

Ore 16,30–17 Chiusura del progetto - 
Conferenza di conclusione dell’iniziativa

Corrente in Movimento
Associazione fondata nel dicembre 2010 
per il progetto “Corrente in movimento – 
Giro d’Italia elettrico 2011”. L’associazio-
ne ha tra i suoi scopi la promozione della 
conoscenza sulle tecnologie a consumo 
ridotto e a basso impatto ambientale e lo 
sviluppo di iniziative � nalizzate alla disse-
minazione della cultura del risparmio ener-
getico e della formazione professionale e 
culturale in campo di conservazione am-
bientale. Ha inoltre l’intenzione di contri-
buire a fermare lo sperpero delle risorse 
non rinnovabili del pianeta in cui viviamo e 
di disegnare un modello di sviluppo soste-
nibile, nel quale il concetto di benessere 
economico sia compatibile con quello del 
benessere della salute e della Natura.



ASSOCIAZIONE CORRENTE IN MOVIMENTO
Via Gino Coppedè 12 Roma
www.correnteinmovimento.it
correnteinmovimento@gmail.com

Le scelte di mobilità che compiamo ogni 
giorno incidono sulla qualità dell’aria che 
respiriamo; è decisamente importante 
comprendere ciò che ognuno di noi può 
fare per migliorare l’ambiente in cui vivia-
mo. L’evento sarà dedicato alla conoscenza 
della mobilità sostenibile, dell’inquinamen-
to e della situazione attuale nelle maggiori 
città italiane. Tramite pannelli informativi, 
interventi da parte dei nostri esperti, ed un 
gioco di squadra i ragazzi saranno coinvolti 
tramite il divertimento. 

Grazie al progetto interattivo, i partecipan-
ti potranno conoscere da vicino le criticità 
delle diverse città italiane e comprendere 
le azioni possibili per migliorare la qualità 
dell’aria. Sarà allestita a terra una mappa 
dell’Italia, con le 14 città metropolitane: a 
questo, si uniranno infogra� che illustrative 
dello stato attuale della mobilità e dell’in-
quinamento atmosferico di ogni città presa 
in esame.

L’appuntamento
Il 19 e 20 maggio
l’Associazione Corrente in Movimento
vi aspetta
al Museo Explora -il Museo dei bambini-
Via Flaminia 82, Roma
con il progetto evento Equilibraria.

Qualità dell’aria e Politiche di mobilità 
nelle 14 grandi città italiane  2006 - 2016
a cura di
AnnA DonAti, FrAncesco PetrAcchini, 
cArlottA GAsPArini, lAurA tomAssetti  
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