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Did you hear?

The #MobilityWeek, 
#UrbanRoadSafety, and 
9th #SUMP awards are 
all accpeting applications!

 Application deadline: 
31 October 

For more information, 
and to apply, visit: 
MobilityWeek.eu 
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Governance pubblica e strategie private.Domani, 8 ottobre, si svolgerà online il workshop OSMM 2020 di

Agici Finanza.

Mai come oggi la mobilità si trova al centro delle strategie per il rilancio del Paese. Quali strumenti di

governance e di piani�cazione sono necessari a�nché l’emergenza sanitaria non segni una battuta

d’arresto nel percorso verso una maggiore sostenibilità?

La pandemia ha modi�cato le abitudini dei cittadini e ha costretto le aziende a ripensare il loro modus

operandi per garantire la salute dei propri dipendenti e la continuità delle operazioni. Se da un lato, il

ricorso allo smart working può ridurre il numero di spostamenti, dall’altro, la necessità di distanziamento

sociale pone delle di�coltà per l’operatività dei servizi di trasporto pubblico.

In questo quadro la mobilità urbana è a un bivio.

Il Workshop OSMM 2020 di Agici Finanza d’Impresa sarà l’occasione per discutere con imprese e istituzioni

di queste tematiche e dei risultati dello Studio 2020. In particolare, verranno presentati l’Indice di Mobilità

Sostenibile, che misura le performance della mobilità nelle 14 Città Metropolitane, e le proposte di Agici

per l’intermodalità smart, nuovo paradigma per i trasporti urbani del futuro.

Maggiori informazioni e programma (http://www.agici.it/eventi/OSMM/2020.html).

       

 

Lascia un commento

Devi essere connesso (http://www.muoversincitta.it/wp-login.php?

redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.muoversincitta.it%2Fmobilita-sostenibile-e-il-momento-di-scelte-

coraggiose%2F) per inviare un commento.

Clementina Taliento ottobre 6, 2020 19 No Comments
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