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Moby Dixit 

15-17 ottobre 2015 

 

 

 

 

 

Sotto l’egida del Comune di Palermo e di Euromobility, l’Associazione dei Mobility Manager 

italiani, arriva per la prima volta al Sud e in Sicilia “MobyDixit”, una kermesse di tre giorni, il 15-

16-17 ottobre, presso i Cantieri Culturali della Zisa a porte aperte per il pubblico, le scuole, 

l’università e gli ordini professionali, con l’obiettivo di fare il punto sulla mobilità sostenibile, in 

Europa, in Italia e soprattutto a Palermo. 

 

Il pomeriggio del primo giorno (15 ottobre) sarà aperto con una sessione plenaria occasione 

confronto e dibattito alla luce dei risultati e delle conclusioni di ECOMM 2015 (la Conferenza 

Europea sul Mobility Management), nonché dei risultati della prossima Settimana Europea 

della Mobilità (16-22 settembre). La mattina seguente (16 ottobre) sarà dedicata ai workshop 

tematici di Progetti sulla Mobilità Sostenibile che coinvolgono l’Italia con l’obiettivo di far 

conoscere e divulgare le esperienze innovative e di ricerca che si stanno attualmente 

realizzando nel campo della pianificazione, dell’educazione e della gestione della mobilità. Dal 

primo all’ultimo giorno, sarà organizzata una serie di eventi di carattere culturale, formativo e 

ricreativo che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli ordini professionali 

del territorio. 

 

Durante le 3 giornate di MobyDixit 2015 saranno anche organizzati percorsi a impatto zero (a 

piedi, in bicicletta, in car sharing o con un’auto elettrica) per visitare i 9 monumenti arabo-

normanni, presenti a Palermo, Cefalù e Monreale, già patrimonio dell’UNESCO. 
  



Visita il sito della conferenza  

 

 

 

 

 

 

SmartCity & Mobility Lab, la testata digitale che approfondisce i temi riguardanti la mobilità 

sostenibile e le città intelligenti, sostiene l'associazione Euromobility. La rivista, indirizzata 

non soltanto agli addetti ai lavori, ma a anche a chiunque voglia mantenersi informato su 

tutto quanto ruota attorno alle Smart City, è consultabile in maniera semplice e del tutto 

gratuita registrandosi al sito www.mobilitylab.it, dove potrete trovare tutti i numeri finora 

pubblicati. 

 

 

In occasione della Settimana Europea della 

Mobilità, Euromobility offre la possibilità di 

organizzare eventi di EcoGuida a condizioni 

agevolate! 
   

Gli eventi, della durata di una giornata, si articolano in: 

 un seminario (al mattino) dedicato a presentare gli 

obiettivi, i vantaggi e le caratteristiche fondamentali 

dell’EcoGuida, 

http://www.mobydixit.it/
http://www.mobilitylab.it/


 

 un pomeriggio dedicato alle prove pratiche di 

EcoGuida durante il quale sono presenti due istruttori 

esperti di EcoGuida con due auto attrezzate più una 

persona che cura l’accoglienza e le prenotazione 

delle prove pratiche. 

Per saperne di più sull'EcoGuida, visita il sito 

www.ecoguida.eu  

e se vuoi organizzare un evento nella tua azienda o nella tua 

città scrivi a segreteria@euromobility.org 

 

 

 

Il progetto europeo "Annibale, il serpente 

sostenibile" insegna ai bambini ad andare a 

scuola in modo sostenibile, giocando e 

divertendosi!  

Per maggiori informazioni e per scoprire 

come far aderire la tua città o la tua scuola 

al progetto visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it  

Seguici anche su  

 

 

 

Sono già 33 le città aderenti alla rete ENDURANCE, la piattaforma 

paneuropea nata con l’obiettivo di permettere alle città che 

aderiscono alla rete di condividere esperienze e buone pratiche per 

lo sviluppo e l'attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

(PUMS). Il Network ENDURANCE è finanziato dalla Commissione 

Europea, sostenuto da EPOMM e patrocinato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

  

Clicca per saperne di più sulle città che hanno già aderito alla rete 

 

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE 

  

http://www.ecoguida.eu/
mailto:segreteria@euromobility.org
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.euromobility.org/endurance/
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG


 

 

I nostri sostenitori 

 

 

 

FLASH NEWS  

 

 

Come ogni anno, dal 16 al 22 settembre si svolgerà in tutta Europa la Settimana Europea della 

Mobilità (European Mobility Week). 

 

Il tema del 2015 è la multimodalità: i vantaggi dell'utilizzo di differenti modalità di trasporto 

sostenibili durante lo stesso viaggio. 

 

Aderisci e fai aderire la tua città! 

 

Per informazioni e adesioni visita il sito www.minambiente.it 

  

 

 

Palermo nella top ten per le auto elettriche 

  

È Palermo  l'unica città del Sud nella top ten delle città italiane 

per numero di veicoli a trazione elettrica. La città dimostra tutto 

il suo interesse per la mobilità sostenibile, confermando come 

Palermo sia una delle città italiane più dinamiche da questo 

punto di vista. Per maggiori informazioni, si rimanda all'articolo 

di Repubblica: 

 

palermo.repubblica.it 

 

http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-sostenibile-2015
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/07/29/news/auto_elettriche_palermo_nella_top_ten-120038396/
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