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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 e in Italia. 

 

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

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

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

appena conclusa. La mattina seguente (16 ottobre) sarà dedicata ai workshop tematici di 

Progetti sulla Mobilità Sostenibile in fase di sviluppo in 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. 
  

Visita il sito della conferenza  

 

 

 

http://www.mobydixit.it/


Iscriviti alla conferenza  

 

 

 

 

 

E’ stato pubblicato in data 5 agosto 2015 

il bando relativo alla selezione e mostra 

di idee e proposte progettuali per la 

riqualificazione funzionale dell’area del 

Parcheggio Basile. 

Il bando si rivolge ad architetti e 

ingegneri regolarmente iscritti agli albi 

dei rispettivi ordini professionali o, 

comunque, ai relativi registri 

professionali nei paesi d’appartenenza. 

Per maggiori informazioni visitate la 

pagina dedicata 

 

E’ stato pubblicato in data 11 settembre 

2015 il bando relativo alla selezione di 

idee e proposte per la sperimentazione di 

progetti di “living street” e zone 30. 

Il bando si rivolge agli studenti 

universitari di Palermo delle facoltà di 

ingegneria e architettura in regola con il 

pagamento delle tasse alla data di 

pubblicazione del presente bando. 

Per maggiori informazioni visitate la 

pagina dedicata 

 

 

 
 

 

Sono iniziate anche nelle scuole italiane le 

attività del progetto europeo "Annibale, il 

serpente sostenibile"! Le prime scuole 

hanno ricevuto il materiale della campagna 

e si apprestano a giocare. 

 

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  

 

 

http://www.mobydixit.it/registrazione/
http://www.mobydixit.it/bando_basile/
http://www.mobydixit.it/bando_basile/
http://www.mobydixit.it/bando-livingstreet/
http://www.mobydixit.it/bando-livingstreet/
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG


 

 

Sono già 34 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 

  

 

 

 

 

I nostri sostenitori 

 

 

 

 

 

FLASH NEWS  

 

http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.euromobility.org/endurance/


 

 

Nasce il primo ”Osservatorio Nazionale della Sharing 

Mobility”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e 

dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

L’obiettivo dell’Osservatorio è di attuare un’azione di 

supporto agli operatori e ai Comuni per lo sviluppo 

dei servizi della sharing mobility. 

  

Leggi l'articolo completo 
  

 

 
 

 

La Commissione Europea ha assegnato il premio 

“Best Life Environment 2014” al progetto MHybus, 

autobus a idrometano 'made in Italy' realizzato 

dall'ENEA, insieme ad Aster, SOL, START Romagna 

e Regione Emilia Romagna. 

  

Leggi l'articolo completo 
  

 

 
 

 

Los Angeles sarà la prima città negli Stati Uniti a 

introdurre un sistema di bike sharing totalmente 

integrato nel trasporto pubblico locale. La città punta 

inoltre ad ampliare la propria rete ciclabile di ben 300 

miglia nei prossimi 20 anni. 

 

Leggi l'articolo completo (in inglese) 
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http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/09/16/nasce-primo-osservatorio-nazionale-della-sharing-mobility_PbDPPCEJPg0YNVX3E5IW7I.html
http://www.qualenergia.it/articoli/20150918-premiato-dalla-ue-l-autobus-idrogeno-made-italy
http://www.citylab.com/commute/2015/09/late-to-the-bike-share-party-la-could-end-up-a-leader/403612/
https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
http://www.euromobility.org/
mailto:news@euromobility.org
https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
http://www.euromobility.org/
mailto:news@euromobility.org


 

Copyright © 2015 Euromobility - Tutti i diritti riservati. 

 

Indirizzo e-mail: 

news@euromobility.org 

 

  

 

 

 

 

mailto:news@euromobility.org

