speciale MobyDixit 2017

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.

Visita il sito dell'evento

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.
Il format di MobyDixit aggiunge ai temi della gestione della mobilità anche quelli più
vicini a un pubblico più ampio e riconducibili al green transport e alla mobilità
intesa come bisogno essenziale, necessaria non solo per lavorare o studiare, ma
anche per vivere una piena integrazione sociale ed economica.
La Conferenza MobyDixit 2017 sarà articolata in due giornate di lavoro con sedute
plenarie, workshop tematici e una serie di eventi di carattere scientifico,
culturale, formativo e ricreativo.

Programma

Giovedì 30 novembre - pomeriggio

Sala conferenze
Commercio

-

Camera

di

L'evento
sarà
inaugurato
con
l'allestimento
di spazi
espositivi
dedicati alle associazioni e alle
aziende impegnate nel campo della
mobilità alternativa, e in particolare
ai loro progetti mezzi
di
mobilità: biciclette, veicoli
e
carburanti, bus
elettrici, soluzioni
innovative, software per la gestione
della
mobilità, sistemi
di
bike
sharing, car sharing, car pooling,
EcoGuida.

La sessione plenaria del pomeriggio del primo giorno sarà un momento di
confronto su casi esemplari di Mobility Management in Italia, ma anche di dibattito
alla luce dei risultati e delle conclusioni di ECOMM 2017 e dei risultati della EMW
(Settimana Europea della Mobilità).

Il concorso Mobilità di Classe vedrà
partecipare i ragazzi delle scuole
superiori, che realizzeranno dei videoclip
di promozione della mobilità sostenibile.
Sarà premiata la scuola che realizzerà il
miglior videoclip.

Letture tratte dal testo "INCROCI,
una storia quasi vera della mobilità in
cinque 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.

Venerdì 1° dicembre - mattina

Una sessione la mattina del secondo
giorno dedicata al Programma
sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casalavoro durante il quale sarà presentata
una selezione dei progetti finanziati.
Per maggiori informazioni

Il
concorso Un
disegno
per
“Annibale,
il
Serpente
Sostenibile” vedrà
partecipare
i
bambini delle scuole primarie, che
realizzeranno dei disegni sul tema
della
mobilità
sostenibile.
Il premio sarà consegnato alla scuola
vincitrice.
Per maggiori informazioni

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.
Per maggiori informazioni
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