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La

settimana

Luglio 2016

europea

della

mobilità

è

l'occasione

giusta

per portare

"Incroci" nella tua città. "Incroci, una storia quasi vera della mobilità in quattro
quadri e un epilogo", andato già in scena all’Auditorium Parco della Musica di
Roma e al Teatro Sociale di Brescia, è 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.

Per portare lo spettacolo nella tua città o nella tua scuola invia una e-mail alla
produzione (SCRAT) info@scrat-srl.it

Obiettivi

formativi

Il concetto di gestione della mobilità è in continua evoluzione e di conseguenza
anche la figura del mobility manager. La stessa Piattaforma Europea sul Mobility
Management (EPOMM) ha ridefinito gli ambiti e gli strumenti operativi di gestione
della mobilità sostenibile. Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare
le migliori pratiche per il mobility management di area, di azienda e scolastico in
pieno

accordo

con

la

Per info e prenotazione
Euromobility - Associazione Mobility Manager
Via Monte Tomatico 1, 00141 Roma
www.euromobility.org
Tel. 06.89021723 - Mobile 339 4021602

metodologia

EPOMM.

"ANNIBALE" E IL MOBILITY MANAGER
SCOLASTICO INTRODOTTO CON IL
RECENTE COLLEGATO AMBIENTALE
La campagna “Annibale, il serpente sostenibile” è ideale per essere inserita
nell'ambito di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola, finanziabili con il
prossimo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, così come previsto dalla recente LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
(brevemente detta Collegato Ambientale).

Per scoprire come far aderire la tua città o la tua scuola per il prossimo anno
scolastico visita
"Annibale"

in

il

sito www.annibaleserpentesostenibile.it,

progetti

segreteria@euromobility.org
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FLASH NEWS

Mentre Copenaghen conferma il suo
primato come città più bike-friendly
d'Europa, Berlino fatica a restare al
passo. Dal 2018 dovrebbe però
iniziare la costruzione di una grande
pista ciclabile separata e protetta di
circa 9km, con lo scopo di collegare la
parte occidentale e quella orientale
della capitale tedesca.
Clicca per maggiori informazioni
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