
 

 

  MANIFESTO DELLA LENTEZZA 

La velocità nuova / La testa sotto i piedi / Il tempo del respiro / 

Pensare con i piedi / AV - Altra Velocità 

 
CAPPELLO INTRODUTTIVO:  
da formulare assieme nei prossimi incontri (Bolzano, Portogruaro, Monteriggioni) 
 
- Vogliamo salvaguardare i diritti di chi va piano ed è più vulnerabile: pedoni, ciclisti, disabili, 
bambini, donne in gravidanza, anziani. 
- Vogliamo creare percorsi sicuri, senza fare differenza tra zone urbane, montane o di campagna. 
- Vogliamo lavorare alla costruzione di una rete di “vie verdi”, recuperando le infrastrutture 
dismesse o sottoutilizzate, come le ex-ferrovie e i percorsi arginali. 
- Vogliamo incentivare l’uso dei piedi, della bicicletta, dei mezzi lenti e a basso impatto negli 
spostamenti casa-scuola-lavoro, prevedendo benefit o agevolazioni fiscali per chi lo fa, e vogliamo 
che tali pratiche entrino nelle programmazioni scolastiche, dei viaggi educativi e di tutela della 
salute. 

- Vogliamo divulgare la cultura di quest’Altra velocità come opportunità di sviluppo sostenibile dei 
territori. 

- Vogliamo diffondere la cultura del camminare lento come gesto di consapevolezza e di pace. Il 
camminare infatti è strumento di benessere, percorso di crescita interiore, gesto naturale di pace. 

- Vogliamo sostenere il trasporto pubblico come vettore preferenziale. 
- Vogliamo chiedere un’integrazione al codice della strada che preveda una segnaletica specifica 
per pedoni e ciclisti. 
- Vogliamo contrastare l’uso dissipato del territorio e valorizzare le nostre risorse storiche, 
ambientali, paesaggistiche. 
- Vogliamo affrontare il nodo del diritto di passaggio, prendendo a modelli i Paesi del Nord Europa 
(pensiamo all’Allemansrätt). 
- Vogliamo rispettare i diritti della Natura, perché i diritti della Terra includono i nostri diritti, e ci 
vogliamo adoperare affinché tutti gli altri li rispettino. 
- Vogliamo sensibilizzare a tali pratiche le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, da quelle locali 
in su, stringendo collaborazioni con quelle più virtuose e stimolando le altre. 
- Vogliamo passare dalla filosofia dell’automobile e dei mezzi motorizzati, alla ciclosofia e alla 
pedisofia, attraverso workshop e corsi di formazione mirati. 
- Vogliamo fare tutte queste cose insieme agli altri, con dolcezza e con gentilezza. 

 

Proposte#: 

#altravelocità - #velocitànuova-  #iovadopiano - #andiamopiano – #laforzadellalentezza-  #iocammino -
#lentofelicevulnerabile 

 

Hanno contribuito alla stesura di questo manifesto “in progress”, fino ad ora: Andrea Satta (Tetes de Bois), 
Albano Marcarini, Adriano Labbucci, Riccardo Carnovalini, Davide Sapienza, Luigi Nacci, Luca Gianotti, 
Gianni Biondillo, Franco Michieli, Alberto Conte, Massimo Montanari, Gianluca Migliavacca, Paolo 
Piacentini, Fabio Masotti, Roberta Ferraris, Alfredo Bellini. 


