Ottobre 2018

Si è conclusa il 12 ottobre a Modena la 18^ edizione di MobyDixit, Conferenza
Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile, organizzata da
Euromobility e Comune di Modena con la collaborazione del progetto MOVECIT Interreg.
Per saperne di più, visitate la pagina dedicata ai risultati con tutte le presentazioni
dei relatori e una breve galleria fotografica.
Vi aspettiamo per la prossima edizione a Livorno, organizzata in collaborazione
con la Provincia di Livorno.

Dodicesimo rapporto di Euromobility
sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane

Parma mantiene saldamente la prima
posizione e si conferma la città più
“eco-mobile”
d’Italia.
Milano
al
secondo posto e Venezia al terzo
completano il podio, mentre Cagliari,
al settimo posto, è l’unica città del sud
nella “top ten”, dove spicca Brescia al
quarto posto, seguita da Padova e
Torino. Completano le prime dieci
posizioni Bologna, Verona e Modena.
Roma perde posizioni e si attesta
soltanto al ventitreesimo posto. In
fondo alla classifica della mobilità
sostenibile Catanzaro, poco più su
Potenza e Campobasso.
Per maggiori informazioni

UE, 71 milioni a progetti italiani
sulla mobilità sostenibile
Dalla
riqualificazione
delle
infrastrutture ferroviarie al porto di
Trieste, a piattaforme logistiche per il
gas naturale liquefatto, fino agli
autobus elettrici per città e regioni.
Sono alcuni tra i 6 progetti di mobilità
sostenibile che coinvolgono l’Italia tra i
49 finanziati dall’Ue con lo strumento
della Connecting Europe Facility.
Link all'articolo completo

Mobilità sostenibile baluardo del
diritto allo studio
Il futuro della mobilità sostenibile vede
un panorama sempre più sfaccettato
di soluzioni di mobilità. C’è bisogno di
un “artista” che sappia usare la
tavolozza della mobilità sostenibile.
Questo pittore è il Mobility Manager,
che si occupa di proporre valide
alternative di spostamento a docenti,
studenti e personale delle università.
Link all'articolo completo

FIAB
ComuniCiclabili
2019:
bandiera gialla ciclabilità italiana
Prolungata al 31 ottobre la scadenza
per le amministrazioni locali che
intendono candidarsi alla seconda
edizione di ComuniCiclabili, il progetto
di FIAB che valuta l’impegno per lo
sviluppo della mobilità ciclistica.
Link all'articolo completo

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY

L'inizio dell'anno scolastico è il momento ideale per scegliere di giocare ad
“Annibale, il serpente sostenibile” (Traffic Snake Game, la versione europea di
Annibale, che ha già coinvolto oltre 2.800 scuole - guarda il video).
Per l'anno scolastico 2018/2019 Euromobility ripropone la formula "adotta una
scuola", dedicata alle aziende che offrono prodotti e servizi di mobilità sostenibile e
che vogliono portare Annibale in una o più scuole.
Per scoprire come far partecipare la tua scuola visita il sito
www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in progetti di
mobilità sostenibile o per adottare una scuola invia una e-mail a
segreteria@euromobility.org.

PinBike è il primo sistema certificante per il
monitoraggio e il rilascio di benefits a chi utilizza la
PROPRIA bicicletta.
Grazie al brevetto proprietario si garantisce
l’infallibilità dei dati raccolti e si offre la più completa
customizzazione
sulle
esigenze
di
ogni
Amministrazione Comunale.
Si rilancia l’economia locale dato che i buoni
mobilità sono spendibili unicamente nelle attività
della città.
Per imprese, enti e scuole è incluso il sistema di
carpooling, l’auto condivisa tra lavoratori.
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