Associazione Mobility Manager

Chi è Euromobility
Euromobility è l’Associazione Nazionale dei Mobility Manager,
impegnata dal 2000 nella promozione e nello sviluppo del Mobility
Management
presso
imprese
private,
enti
e
Pubbliche
Amministrazioni.
Dal 2011 è stata designata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare come National Focal Point per l’Italia in
EPOMM – European Platform on Mobility Management.
La mission di Euromobility è "Contribuire a creare e diffondere la
cultura della mobilità sostenibile, stimolando negli individui e nelle
organizzazioni comportamenti sempre più orientati all'adozione di
soluzioni eco-compatibili per una migliore qualità della vita“.
Per realizzarla l’associazione opera:
- in ambito istituzionale: cura i rapporti in materia di mobilità
sostenibile con le Istituzioni nazionali ed internazionali; promuove
meeting, eventi e convegni.
- in ambito formativo: organizza Corsi di Formazione e seminari su
diverse tematiche: mobility management, qualità dell’aria, mobilità

MobyDixit –
conferenza dedicata al
Mobility Management, fondamentale per i
principali soggetti nazionali coinvolti nei
processi di gestione della mobilità urbana.
www.mobydixit.it

Euromobility cura la gestione e
l’aggiornamento periodico di
due osservatori:
Osservatorio PUMS

www.osservatoriopums.it
Conferenza Nazionale sui PUMS – dedicata
alla pianiﬁcazione della mobilità urbana e
in particolare ai Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile.
www.osservatoriopums.it/conferenza

Osservatorio 50 Città

www.osservatorio50città.it

FORMAZIONE

FORMAZIONE MOBILITY MANAGEMENT
Euromobility organizza Corsi di Formazione sul mobility management
rivolti a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici,
professionisti e tecnici del settore mobilità sostenibile, responsabili di
aziende esercenti servizi di trasporto collettivo e liberi professionisti.
I corsi vogliono fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori
pratiche per il mobility management in pieno accordo con la
metodologia europea EPOMM. Risultano inoltre adatti a essere
frequentati anche da chi non abbia nozioni di tecnica dei trasporti, in
quanto le stesse verranno fornite durante i corsi.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Euromobility organizza anche corsi personalizzati in funzione delle
speciﬁche esigenze, sia presso la sede di Euromobility, sia presso la
sede dell’azienda o dell’ente che ne richiede l’erogazione.

Consulenza e supporto
Euromobility elabora e realizza progetti di mobilità sostenibile e
supporta le aziende e le pubbliche amministrazioni nella
presentazione di istanze per il loro ﬁnanziamento a livello nazionale
ed europeo: progetti e singole azioni, dal concept, agli obiettivi, alla
stima dei beneﬁci ambientali e degli impatti energetici.
Euromobility offre supporto alle Pubbliche Amministrazioni e alle
aziende per la redazione di Piani Spostamento Casa-Lavoro,
Casa-Scuola e per altri poli di attrazione, ma anche supporto alle
strutture di Mobility Management di Area.

La cassetta degli attrezzi del Mobility Manager (Cassetta MM) nasce
come una raccolta di strumenti e servizi utili alle aziende per
sviluppare, attuare e migliorare i Piani di Spostamento Casa-Lavoro.

“Annibale, il serpente sostenibile”, la versione italiana dI Traffic Snake
Game, è una misura di mobility management volta a incoraggiare
bambini e genitori ad andare a scuola a piedi o in bicicletta.
Annibale è un gioco semplice da realizzare, progettato per i bambini
delle scuole elementari e delle prime medie. All’inizio del gioco, ogni
scuola partecipante è invitata a organizzare altre attività e a dare
informazioni sulle tematiche riguardanti il traffico e la mobilità,
l’ambiente e la salute.
Nato come un piccolo progetto nelle Fiandre (Belgio), negli ultimi anni
questa misura di mobility management scolastico ha coinvolto
numerose scuole dei paesi europei. I risultati ottenuti dimostrano
come il progetto incrementi con successo l’utilizzo dei mezzi di
trasporto sostenibili e riduca le emissioni di CO2.

www.annibaleserpentesostenibile.it

SOSTIENI EUROMOBILITY
Euromobility offre ai soci i seguenti servizi:
- dati di base sulla mobilità sistematica del Comune in cui ha
sede il socio e di tutti i capoluoghi di Provincia della Regione
- analisi e aggiornamento annuale del parco circolante e dei
fattori di emissione e dei consumi unitari di tutte le Province della
Regione in cui ha sede il socio
- MM tool: uno strumento pratico on-line per la costruzione del
PSCL come scegliere le misure sulla base delle caratteristiche
della sede di interesse e come costruire il programma di
implementazione, il programma di comunicazione e il
programma di valutazione
- Valutazione del PSCL aziendale (se esistente) e suggerimenti
per il suo aggiornamento
- giornata annuale di aggiornamento dedicata ai soli soci
- webinar annuale di aggiornamento dedicato ai soli soci
- possibilità di pubblicare almeno una news sulla nostra
newsletter
- sconti su prodotti e servizi
Annibale (10%), corsi personalizzati (20%), servizi speciﬁci (20%)
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