speciale MobyDixit 2016

MobyDixit, la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile
giunta alla sua 16^ edizione, si terrà quest'anno a Prato il 27 e il 28 ottobre presso la
Camera di Commercio.

Il ricco programma prevede un'ampia sezione convegnistica, con presentazioni di
progetti nazionali ed europei, approfondimenti e buone pratiche sui temi del mobility
management e della mobilità sostenibile, aggiornamenti e nuove tendenze in Europa.
A margine dell'evento si terranno inoltre svariate attività dedicate ai cittadini.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma per la sezione convegnistica è
richiesta la registrazione.

Sala plenaria
Uno sguardo al presente, con i risultati
di ECOMM 2016 e della Settimana
Europea della Mobilità, per poi
guardare al futuro con la presentazione
dell'Osservatorio
Nazionale
sulla
Sharing Mobility e delle nuove
iniziative del Ministero dell'Ambiente.
Ci sarà spazio anche per uno sguardo alla logistica urbana delle merci, nonché per
alcuni casi esemplari di mobility management in Italia e di mobilità sostenibile a
Prato.

Letture tratte dal testo "INCROCI, una
storia quasi vera della mobilità in quattro
quadri e un epilogo", 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.

Workshop di BIKE CHALLENGE,
progetto europeo IEE volto a favorire lo
scambio di buone pratiche tra paesi con
lunga tradizione di promozione dell’uso
della bicicletta per gli spostamenti
casa-lavoro e paesi esordienti.
Il progetto coinvolge sia le aziende sia i lavoratori attraverso due azioni: una campagna
promozionale con competizioni tra aziende e una consulenza presso una
selezione di aziende volta ad avviare un processo di ‘certificazione’ di aziende bikefriendly.
Per maggiori informazioni: www.biketowork.it

Terzo workshop del progetto europeo
"Traffic Snake Game", in Italia
"Annibale, il Serpente Sostenibile",
giocato in oltre 50 scuole italiane e 2.200
scuole in Europa.
"Annibale, il Serpente Sostenibile" è una campagna volta ad incoraggiare bambini e
genitori ad andare a scuola a piedi o in bicicletta.
Durante il workshop saranno presentati i risultati dell'anno scolastico 2015/2016 a
livello nazionale ed europeo, nonché le esperienze delle città di Prato e Reggio
Emilia.
Per maggiori informazioni: www.annibaleserpentesostenibile.it

Secondo
workshop
tecnico
di
Endurance Italia - Osservatorio
PUMS, il punto di riferimento per chi
affronta o gestisce il tema della mobilità
urbana in un’ottica strategica, di
partecipazione e di sostenibilità.
L'Osservatorio PUMS conta già 45 città italiane aderenti, che usufruiscono di servizi
esclusivi. Il workshop sarà l'occasione per presentare i nuovi servizi e le buone
pratiche di alcune città aderenti che hanno affrontato la redazione del PUMS.
Per maggiori informazioni: www.osservatoriopums.it

Sala plenaria
Ultimi
sviluppi
e
aggiornamenti
dell'Osservatorio di Euromobility sulla
mobilità sostenibile nelle principali 50
città italiane, dibattito e tavolo di lavoro
con gli amministratori di alcuni Comuni
italiani e chiusura della sezione
convegnistica.

Iniziative per i cittadini
A margine dell'evento convegnistico si
terranno svariate iniziative dedicate ai
cittadini, come corsi di Ecoguida e di
riparazione delle biciclette presso la
stessa sede dell'evento, ma anche tour
culturali e turistici nella città di Prato,
rigorosamente a basso impatto.

Premiazioni
Come conclusione all'evento verrà
svelato il nome della celebrità insignita
del premio Pensieri&Pedali; saranno
inoltre premiate le scuole che hanno
partecipato ai concorsi Mobilità di
Classe e Un disegno per "Annibale, il
Serpente Sostenibile".
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