Green in motion
COS’È U-MOB LIFE?
U-MOB LIFE è un progetto finanziato dal programma LIFE della
Commissione Europea.
Il programma è finalizzato alla creazione di una rete universitaria
per facilitare gli scambi ed i trasferimenti delle conoscenze
inerenti le buone pratiche di mobilità sostenibile tra le università
europee.
Questa rete servirà come strumento per la riduzione delle
emissioni di CO2 riconducibile alla mobilità della comunità
universitaria.
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PERCHÉ U-MOB LIFE?

OBIETTIVI

La strategia dell’Unione Europea in materia di
ambiente urbano propone un cambiamento
di equilibrio tra i diversi sistemi di trasporto,
favorendo quello pubblico rispetto a quello
privato e riducendo l’impatto del traffico
automobilistico.

Gli obiettivi specifici del progetto U-MOB LIFE sono:

Le università sono importanti poli di
attrazione a causa dei frequenti spostamenti
che generano migliaia di corse giornaliere.
Inoltre, esse sono potenti strumenti per
attuare la politica dell’UE, nel presente e nel
futuro, in quanto sono in grado di prendere
decisioni in merito a diversi aspetti quali:
• La gestione territoriale dei campus
• Le infrastrutture e i servizi all’interno dei
campus
• Gli orari di lavoro o studio della
popolazione universitaria

• Aumentare la consapevolezza da parte delle università europee della necessità di
ridurre le emissioni di CO2 e dell’importante ruolo che rivestono nell’educazione delle
generazioni presenti e future.
• Creare e consolidare le competenze della “Rete Universitaria Europea per la Mobilità
Sostenibile” per il trasferimento delle buone pratiche durante il progetto ed incrementare
le buone pratiche a lungo termine dopo il progetto LIFE.
• Comunicare in modo attrattivo e diffondere le conoscenze delle buone pratiche dei
campus universitari tra le università europee.
• Promuovere e accrescere le capacità per le figure professionali di “Manager della
Mobilità Sostenibile” delle università europee: definire profili qualificanti e sviluppare corsi
di formazione per Mobility Manager.
• Definire ed implementare le buone pratiche nei campus Europei per ridurre le emissioni
di CO2 durante e dopo il termine del progetto LIFE .
• Favorire lo sviluppo delle politiche di mobilità sostenibile tra le autorità pubbliche
competenti e le aziende di trasporto.

UNISCITI A NOI!
Tutte le università europee sono invitate ad unirsi alla Rete Europea U-MOB LIFE per la
mobilità sostenibile universitaria europea.
Fare parte della rete comporta dei vantaggi:
• Accesso alle migliori ed innovative proposte di mobilità dei campus di tutta Europa
• Accesso ai corsi U-MOB LIFE per i Manager della Mobilità Sostenibile
• Assistenza nella progettazione ed implementazione del Piano di mobilità sostenibile del
proprio Campus
• Accesso alla diffusione di strumenti per promuovere iniziative sostenibili.
• Condivisione delle conoscenze del settore con gli altri partecipanti.

Università europee, siete invitate a
partecipare alla prima conferenza
europea, che si terrà a Marzo 2017
presso l’Università Autonoma di
Barcellona.
info@u-mob.eu

LE UNIVERSITÀ RIVESTONO UN RUOLO CHIAVE NELLA FORMAZIONE DEI CITTADINI
E DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL FUTURO; SONO IL MOTORE FORTE DEL
CAMBIAMENTO.

U-MOB LIFE IN BREVE:
Durata: 5 anni 01/07/201630/06/2021
Budget: 1.329.427€ - 60% finanziato
dal programma LIFE
Collaborazioni: 6 partner da 4
nazioni europee: Spagna, Paesi
Bassi, Italia, Polonia
4 Università - 1 Studio di Consulenza
- 1 fondazione
Attività programmate:
• Raccolta delle buone pratiche dei
campus sulla mobilità sostenibile
• Creazione della prima rete U-MOB
universitaria di mobilità sostenibile
• Creazione di corsi U-MOB per
Manager della Mobilità Sostenibile
• Implementazione dei piani
strategici di Mobilità sostenibile
della rete U-MOB
• Ampliamento della rete U-MOB
Eventi programmati:
• Prima conferenza europea U-MOB
LIFE a Barcellona - Spagna
· Ricorda la data! Prima
settimana di Marzo 2017
• Seconda conferenza europea
U-MOB LIFE a Cracovia - Polonia
• Terza conferenza europea U-MOB
LIFE a Bergamo - Italia

