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LA MOBILITA' SOSTENIBILE PARTE DALLE SCUOLE
MobilitySchool è il software Movesion per la redazione del Piano Spostamenti Casa-Scuola

La mobilità degli studenti e di chi li accompagna a scuola rappresenta oggi uno dei
maggiori problemi legati alla congestione stradale e alla mobiltà urbana. Non è
difficile immaginare il traffico che si blocca in prossimità di una scuola, i genitori che
parcheggiano in doppia fila e la poca sicurezza legata agli spostamenti dei ragazzi
delle superiori che ogni mattina vanno a scuola in moto. Tutti questi aspetti
rendono bene l’idea del perché oggi sia necessario trovare delle misure alternative,
più

organizzate

e

sostenibili,

per

evitare

tutto

ciò.

La soluzione? Il Piano Spostamenti Casa Scuola: un’analisi dettagliata delle
abitudini di mobilità di studenti, docenti e genitori. A conclusione del Piano sapremo
da dove partono, dove arrivano, quali sono i loro problemi e qual è la loro attitudine
al cambiamento verso modalità di spostamento più sostenibili. In pratica
conosceremo a fondo il problema per trovare la soluzione migliore!

Euromobility ha concesso il patrocinio alla 17^ edizione di BIMBIMBICI, la festosa
pedalata in sicurezza di domenica 8 maggio tra le vie cittadine di oltre 200 città di
tutta Italia. Sotto lo slogan "La nuova fiaba della bicicletta" tutti sono invitati, almeno
per un giorno, a pedalare tra le vie della propria città.
Per maggiori dettagli su località aderenti e modalità di iscrizione: www.bimbimbici.it

Euromobility e Legambiente concedono il patrocinio a "Incroci, una storia quasi
vera della mobilità in quattro quadri e un epilogo", il primo spettacolo sulla
mobilità sostenibile, un divertissement tra il reale e l’immaginario che, sul filo del
paradosso e dell’ironia, si interroga sulle nostre abitudini e sui benefici veri o

presunti del progresso tecnologico.
Lo spettacolo, che attraversa due secoli, dal 1816 - anno dell’invenzione della
bicicletta - ai giorni nostri, e incrocia personaggi e visioni opposte sul progresso e
sui suoi effetti sul benessere dell’umanità, è andato in scena nelle scorse settimane
all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro Sociale di Brescia.
Per portare lo spettacolo nella tua città durante la Settimana Europea della
Mobilità invia una e-mail alla produzione (SCRAT) info@scrat-srl.it

Dalla piattaforma paneuropea ENDURANCE nasce l’Osservatorio italiano sui Piani Urbani
della Mobilità Sostenibile (PUMS), grazie al contributo e al patrocinio dal Ministero
dell'Ambiente

e

della

Tutela

del

Territorio

e

del

Mare.

L’auspicio è che l’Osservatorio, uno strumento rivolto prima di tutto alle città e per esse
pensato e progettato, diventi un punto di riferimento costante grazie anche ai servizi che
già eroga e a quelli che si appresta a offrire, alcuni di essi “dedicati alle sole città
aderenti”. Sono 34 le città oggi aderenti all’osservatorio, destinate ad aumentare nei
prossimi mesi.

Fai aderire la tua città a ENDURANCE Italia - Osservatorio PUMS

I nostri sostenitori

FLASH NEWS

La

Commissione

selezionato i

Europea

vincitori

del

ha

Premio

europeo per la mobilità sostenibile
2015.

Il

premio

ufficiale

della

Settimana Europea della Mobilità è
andato alla città di Murcia, Spagna,
mentre il premio per il 4° SUMP Award
è stato assegnato alla città di Malmö,
in

Svezia

Clicca per maggiori informazioni

Moovit presenta

i

risultati

di

un

sondaggio condotto in 9 città italiane
(Milano - Torino - Genova - Bologna Firenze - Roma - Napoli - Palermo Bari), per capire come cambiano le
abitudini di mobilità degli italiani in
relazione al trasporto pubblico e ai
nuovi servizi di mobilità on-demand
presenti sul mercato.
Clicca per maggiori informazioni
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