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Che cos’è il PARK(ing) Day – Scegli il tuo 
parcheggio!
• All’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, nelle giornate del 17 e 18 

settembre, si terrà il Park(ing) Day, un evento annuale per convertire temporaneamente aree 
occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.

• L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città 
occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da 
parte dei cittadini. L’interrogativo da porsi a riguardo è: Che cosa manca nella città o nel 
quartiere?

• La risposta sarà utile a capire che cosa realizzare all’interno di ciascun parcheggio occupato.
• L’evento inoltre vuole coltivare il senso di orgoglio civico dei cittadini e li invita a considerare il 

proprio ruolo attivo, nel concepire, costruire e migliorare l’ambiente urbano locale.
• L’idea nasce per la prima volta nel 2005, quando il gruppo di progettazione interdisciplinare 

“Rebar” ha trasformato un parcheggio di San Francisco in un mini-parco.



Spiegare il Park(ing) Day
• Fai parte di un movimento mondiale per migliorare la qualità dello 

spazio pubblico e rivendicare le strade per le persone. La tua 
installazione è anche un'espressione unica della tua creatività, 
identità e delle tue idee. Pensa in anticipo a come spiegare 
facilmente cosa sta succedendo al pubblico curioso, scettico o 
riconoscente che incontrerai là fuori.

• Ricorda: stai agendo nell'interesse pubblico per aumentare la 
salute, il comfort e la vitalità della tua città!





Il KIT per organizzarlo
• Kit grafico per i canali social

• https://fiabitalia.it/eventi/parking-day-2022-sem-17-18-settembre/
• Manuale Parking day (traduzione di FIAB)

• http://www.fiab.info/download/Manuale_PARK(ing)Day.pdf
• Post e infografiche ad hoc

• SCRIVETECI per essere pubblicati nel calendario eventi FIAB!





“Presero tutti gli alberi,
E li misero in un museo degli alberi,
E fecero pagare alla gente,
Un dollaro e mezzo solo per vederli.
Non sempre ci si rende conto, 
non si sa mai ciò che si ha,
Fino a quando non se ne è andato.
Hanno lastricato il paradiso,
E messo su un parcheggio per auto.”

1970, Big Yellow Taxi, Joni Mitchell



































































Grazie per l'attenzione!
Per info: valeria.lorenzelli@fiabitalia.it
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