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“Non c’è nulla di più educativo delle avversità” 

(Benjamin Disraeli) 

 

 

 

L’emergenza Coronavirus, oltre ai tristi risvolti sanitari che hanno coinvolto tante 
famiglie italiane, ha inaspettatamente impattato sulle attività di tutti noi con 
inevitabili ripercussioni anche sul morale. Oggi, il panorama che abbiamo di 
fronte è fortemente incerto, in primis sulla data in cui ci riapproprieremo della 
nostra vita lavorativa e sociale. 
 
Tutto ciò premesso, come Associazione riteniamo importante mantenere il 
rapporto con il territorio, anche mediante il ricorso a soluzioni sperimentali di 
coinvolgimento dei nostri stakeholder, dei nostri soci e del mondo delle imprese e 
della scuola attraverso tecnologie partecipative e formative online.  
 
Siamo consapevoli che il momento sia molto difficile e che ci troviamo in una 
situazione di estrema emergenza, ma anche che come associazione abbiamo 
l’obbligo di lanciare dei messaggi positivi e costruttivi, a dimostrazione che è 
doveroso andare avanti e perseguire gli obiettivi prefissati anche nei momenti 
critici. 
 
Euromobility ha quindi deciso di utilizzare una serie di strumenti (video tutorial, 
questionari online, geoblog, ecc), utili a coinvolgere chi oggi è costretto 
all’isolamento all’interno delle propria abitazione e che più che mai ha bisogno di 
nuovi obiettivi e incentivi che in qualche modo possano stimolare il senso di 
appartenenza e di comunità, anche per progettare con speranza rinnovata il 
proprio futuro in uno dei momenti di maggiore difficoltà della nostra storia 
recente.   
 
Questa è la prima di una serie di newsletter in cui vi illustreremo tutte le nostre 
iniziative per le prossime settimane. Ci auguriamo che vorrete seguirci in 
questo percorso insieme a colleghi e familiari. 
 
Viva l'Italia! 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.euromobility.org/


 

 

  

 

 

La prossima edizione del nostro corso sul Mobility Management 
si svolgerà in modalità telematica 

 
Sebbene le misure di restrizione, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio 
del 22 marzo 2020, ad oggi vigano fino al 3 aprile p.v. e stante la provenienza 
eterogenea dei corsisti iscritti, la nostra Associazione ha deciso, per principio 
di precauzione, di erogare il corso in oggetto in modalità telematica. 
 
I nostri corsi sono sensibilmente rinnovati anche nei contenuti, per tener conto 
non solo dei nuovi dispositivi normativi, ma anche dei nuovi saperi e approcci, 
nonché degli sviluppi nel settore della mobilità e delle mutate esigenze per le 
amministrazioni, le aziende e il mondo della scuola. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 

 

 

 

 

 

Muoviamo la scuola oggi per muoverci meglio domani! 

 

 

 

Da sempre attiva nel mondo della scuola, con iniziative (il nostro Annibale, i 
progetti di pedibus, i Piani di Spostamento Casa-Scuola) e progetti di formazione 
ed educazione ambientale, Euromobility in questo atipico e difficile anno scolastico 
ha deciso rafforzare il proprio impegno e dare un contributo attivo perché i 
nostri bambini e i nostri ragazzi ritrovino un rinnovato spirito di unione e di 
coesione 
 
Nei prossimi giorni lanceremo una serie di iniziative per riavvicinare gli 
insegnanti ai loro bambini e ai loro ragazzi, ma anche a stimolarne la creatività 
nel progettare il futuro loro e delle nostre città. 

 

 

https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/


 

 

  

 

 

Tutte le aziende e gli enti italiani si sono ritrovati a dover far fronte all'emergenza 
sanitaria adottando una pratica fino ad allora snobbata ma ora, per forza di 
cose, necessaria e vitale: lo smart working. 
 
Questa "sperimentazione forzata" non può e non deve terminare quando 
l'emergenza sanitaria sarà rientrata. Come Associazione avvieremo a breve una 
campagna a supporto dello smart working, volta a promuoverne la 
sopravvivenza in aziende ed enti in forma stabile. 
 
Maggiori informazioni a riguardo saranno comunicate prossimamente.  

 

 

 

 
 

 

Stiamo monitorando attentamente 
l'evolversi della situazione insieme al 
Comune di Ravenna, che ospita la 
Quarta Conferenza PUMS e la 
organizza con Euromobility.  

 

 

Nei prossimi giorni saremo in grado di fornire aggiornamenti sulle modalità di 
svolgimento della Conferenza.  
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