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MobyDixit, la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità 

Sostenibile ormai giunta alla sua 17^ edizione, si terrà quest'anno a Bari il 30 

novembre e l'1 dicembre, con il patrocinio di FIAB, Legambiente e Ministero 

dell'Ambiente. 

 

L'evento è organizzato da Euromobility e Regione Puglia in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Bari, che sarà sede della Conferenza. ClickMobility è 

media partner dell'evento. 

La Conferenza MobyDixit 2017 sarà articolata in due giornate di lavoro: 

 Sessione plenaria il pomeriggio del 30 novembre: confronto su casi 

esemplari di Mobility Management in Italia, dibattito su risultati e conclusioni 

di ECOMM 2017 e della Settimana Europea della Mobilità; 

 Sessione la mattina dell'1 dicembre dedicata al Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro durante il quale sarà presentata una selezione dei progetti finanziati; 

 Una serie di eventi di carattere culturale, formativo e ricreativo che si 

svolgerà nei due giorni. 

 

Programma - Acquista uno spazio espositivo 

 

 

 

http://www.mobydixit.it/programma/
http://www.mobydixit.it/espositori/


 

 

 

Si svolgerà a Roma il 16 novembre 2017 la Seconda Conferenza VeloCittà, la 

piattaforma internazionale per le città e il bike sharing. 

La Conferenza vedrà la partecipazione di Sindaci di altre città europee, interessati 

a condividere le proprie esperienze in materia di ciclomobilità. 

La Conferenza è legata al Secondo Bikeconomy Forum, previsto per il giorno 

successivo al Museo MAXXI di Roma. 

 

Clicca per maggiori informazioni 

 

 

 
 

 

35 milioni di euro per 37 progetti 
dedicati alla mobilità sostenibile 
Il Ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti ha firmato il decreto che 
prevede il finanziamento di 37 progetti 
per un totale di 35 milioni di euro, 
previsti dal "collegato ambientale" per 
il Programma sperimentale nazionale 
di mobilità casa-scuola e casa-lavoro. 
 
"Sono entusiasta per l’ampia 
partecipazione a questo progetto, con 
più di 100 comuni e altri enti locali che 
hanno presentato iniziative di grande 
rilievo per le loro realtà.", dichiara 
Galletti. 
In cima alla graduatoria la Città 
metropolitana di Torino; il capoluogo 
piemontese è anche al terzo posto 
come Comune. 
 
Link all'articolo completo  

 

 

http://velo-citta.eu/
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/10/12/mobilita-sostenibile-milioni-nord-per-progetti_suctIzVJngI6rRYCQMYWxL.html?refresh_ce


 

 
 

 

Qual è il futuro della mobilità 
sostenibile e della sharing 
economy? 
Una docente ed esperta in sharing 
economy dichiara che alcune 
tendenze attuali, come ad esempio 
l'affermazione negli Stati Uniti del 
peer-to-peer anche nella mobilità, 
potrebbero mostrarci il futuro della 
sharing economy. 
 
"La mia macchina è in strada 
inutilizzata? Io la metto a disposizione 
degli utenti", spiega la docente. Una 
formula che, però, "in Italia ha dei 
vincoli, legati principalmente ai 
problemi assicurativi – aggiunge – ma 
che potrebbe aiutare a ottimizzare il 
parco auto a disposizione". 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

  

 

È ormai iniziato l'anno scolastico 2017/2018 ed è l'occasione per portare 

nuovamente “Annibale, il serpente sostenibile” nelle scuole italiane (Traffic 

Snake Game, la versione europea di Annibale, ha già coinvolto oltre 2.400 scuole -

guarda il video). 

 

Per quest'anno scolastico Euromobility propone la formula "adotta una scuola", 

dedicata alle aziende che offrono prodotti e servizi di mobilità sostenibile. 

http://tg24.sky.it/ambiente/2017/10/12/car-sharing.html
https://www.youtube.com/watch?v=SCtM5iI6Oto


 

 

Per scoprire come far partecipare la tua scuola visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in progetti di 

mobilità sostenibile o per adottare una scuola invia una e-mail a 

segreteria@euromobility.org.  
 

 

 

 

 

I nostri sostenitori  
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