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PALERMO 15-16-17 OTTOBRE 2015
Per la prima volta la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità
Sostenibile arriva fino a Palermo e apre le porte al pubblico e al cittadino. La
manifestazione sarà infatti articolata in tre giornate con sedute plenarie, workshop
tematici e una serie di eventi di carattere scientifico, culturale, formativo e ricreativo.

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.

L’evento è organizzato in collaborazione con AMAT, Trame d’Occidente, Legambiente e
FIAB e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, di ANCI Sicilia, della Fondazione
Marida Correnti, dell’Associazione MobilitaPalermo, nonché della Scuola Politecnica e del

Dipartimento

di

Architettura

dell’Università

degli

Studi

di

Palermo.

Scarica il programma provvisorio

Visita il sito di MobyDixit

Il progetto europeo "Annibale, il serpente
sostenibile" insegna ai bambini ad andare a
scuola in modo sostenibile, giocando e
divertendosi! Visita il sito
www.annibaleserpentesostenibile.it
per maggiori informazioni e per scoprire
come far aderire le scuole al progetto.
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

I nostri sostenitori

FLASH NEWS

E' stato pubblicato un video collage dedicato al progetto "Annibale, il serpente
sostenibile", con contributi provenienti da ogni parte d'Europa (compresa l'Italia)!

Il Giretto, promosso da Legambiente e VeloLove
in

collaborazione

con

Euromobility, è

ormai

giunto alla sua quinta edizione, sebbene dal
punto di vista organizzativo sia molto cambiato
nel corso degli anni. Il Giretto d’Italia sarà una
delle iniziative programmate per la Settimana
Europea
(Mobility

della

Mobilità

Week)

e

di
sarà

settembre

2015

realizzato

in

collaborazione con aziende e i mobility manager
delle stesse.
Si è svolta questo mese a Bucarest la Seconda
Conferenza Europea sui PUMS (Piani Urbani
della Mobilità Sostenibile). E' possibile scaricare
le presentazioni della Conferenza cliccando qui.
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