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Fermi adesso per muoverci (e vivere) meglio dopo! 

 

 

 

  

 

 

In questo momento, in cui siamo tutti in casa e non 
possiamo spostarci, cominciamo a ragionare su 
una mobilità diversa nell’immediato futuro. 
Durante questa pausa forzata del Paese e di buona 
parte degli spostamenti delle persone, 
vogliamo coinvolgere il maggior numero di 
scuole e cittadini per un grande programma di 
sensibilizzazione sulla riconversione ecologica 
della mobilità, soprattutto urbana.  

 

 

 

 
Euromobility, in collaborazione con AIIG (Associazione Italiana Insegnanti 
Geografia, www.aiig.it), dal 28 aprile a fine anno scolastico, due volte a 
settimana (martedì e giovedì alle ore 17:00) propone una serie di video-lezioni 
sulla mobilità sostenibile, il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile, 
rivolte gratuitamente a tutte le scuole italiane. 
 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 

 

 

http://www.aiig.it/
https://www.euromobility.org/scuole/
https://www.youtube.com/watch?v=e09Xvx1G5yM
https://www.euromobility.org/scuole/


 

 

  

 

 

Tra le proposte della task force messa in piedi da Vittorio Colao figurerebbe 
un finanziamento ed un invito specifico all’uso di biciclette tradizionali ed 
elettriche nelle nostre città per evitare l'affollamento sui mezzi pubblici. La 
Regione Emilia-Romagna annuncia un bando di un milione di euro per 
favorire gli spostamenti in bici. Bicicletta e micro mobilità, unite allo smart working 
e alla rimodulazione degli orari della città, sembrano oggi le soluzioni a portata di 
mano per far ripartire il Paese garantendo il distanziamento sociale. Urge 
però, e in tempi più che brevi, che riparta la produzione perché il cittadino possa 
acquistare il proprio mezzo. 
 
Vi invitiamo a sostenere CONFINDUSTRIA ANCMA, sulla pagina 
Facebook ANCMA BIKE DAY, che già il 10 aprile scriveva al Governo un accorato 
appello. 
 
Condividete la pagina e facciamoci sentire!! Grazie! 

 

 

 

  

 

 
Euromobility invita cittadini e datori di lavoro a compilare il questionario 
dell’indagine sullo smart working al seguente 
indirizzo: www.euromobility.org/smart-working/. 

A pochi giorni dall’avvio, sono già oltre 2.500 i cittadini italiani ad aver aderito 
all’indagine, il 62% dei quali sono donne e il 38% uomini. Il 45% si dichiara 
molto soddisfatto dell’esperienza di lavoro agile e il 48% abbastanza 
soddisfatto, solo il 7% poco o per niente soddisfatto. Il 34% vorrebbe continuare 
a lavorare il più possibile in smart working al termine dell’emergenza 
sanitaria, il 54% in maniera limitata e solo il 12% non sarebbe disposto a 
continuare il lavoro agile una volta che ci saremo liberati del coronavirus. 
 
Leggi l'articolo completo sul sito di Euromobility. 

 

 

https://www.facebook.com/107230167513899/
https://www.facebook.com/107230167513899/
https://www.facebook.com/107230167513899/posts/137952447775004/
https://www.facebook.com/107230167513899/posts/137952447775004/
https://www.euromobility.org/smart-working/
https://www.euromobility.org/lo-smart-working-in-italia/
https://www.euromobility.org/smart-working


 

 

  

 

 

La Quarta Conferenza Nazionale sui PUMS (Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile), prevista per i giorni 21 e 22 maggio 2020 a Ravenna, è stata rinviata 
ed è attualmente in corso di riprogrammazione nell'autunno. 
 
Stante la crisi sanitaria che stiamo vivendo, in Euromobility abbiamo avviato una 
riprogrammazione degli impegni dei prossimi mesi con l’obiettivo di garantire lo 
svolgimento delle attività previste in totale sicurezza, prevenendo la diffusione 
del contagio ma senza lasciarci fermare dalle avversità. 
 
Abbiamo dunque preso la decisione di rinviare la Conferenza PUMS in autunno e 
svolgerla, totalmente o in parte, in modalità telematica. Si tratterà quindi di una 
conferenza online. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento e di partecipazione verranno 
diffuse prossimamente.  
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