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L’origine
Le Università come generatori di mobilità e promotrici del cambiamento

Le Università sono importanti poli attrattori per viaggiatori frequenti: migliaia di viaggi 
quotidiani vengono effettuati da e verso le Università europee. Pertanto la mobilità generata 
dalle Università dovrebbe essere presa in considerazione nella pianificazione della mobilità 
urbana.

Pertanto, le università hanno i propri organi che prendono decisioni in merito alla gestione 
territoriale dei campus, alle infrastrutture e ai servizi all’interno dei campus, agli orari di 
lavoro/studio della comunità universitaria e ad altre importanti questioni che riguardano la 
mobilità di migliaia di persone.

Inoltre, le università hanno un ruolo chiave nell’educazione dei cittadini e dei professionisti 
del futuro: sono un potente motore di cambiamento. L’integrazione delle pratiche di mobilità 
sostenibile nella formazione degli studenti incoraggia la transizione verde. 

In breve, le università sono un potente strumento per attuare la politica 
dell’UE ora e in futuro.
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E poi è arrivato... U·MOB LIFE

U·MOB LIFE è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
LIFE.

Il progetto è finalizzato alla creazione di una rete universitaria per facilitare lo scambio e il 
trasferimento di conoscenze sulle migliori pratiche di mobilità sostenibile tra le università 
europee.

La rete U·MOB funge da strumento per la riduzione delle emissioni di CO2 grazie a una 
migliore mobilità nella comunità universitaria.

Sta trasformando la mobilità nelle Università europee

Duration

Budget

Partnership

5 anni + 6 mesi di estensione

01/07/2016 – 31/12/2021

1.329.427€

60% finanziato dal programma LIFE

6 partner da 4 paesi Europei: Spagna, Olanda, Italia, Polonia

4 Universitià, 1 società di consulenza, 1 fondazione
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Obiettivi
Il nostro percorso è delineato da sei obiettivi specifici

Sviluppo di una mobilità 
sostenibile

Promuovere lo sviluppo 
di politiche di mobiltà 
sostenibile tra stakeholder, 
tipo autorità pubbliche e 
compagnie di trasporto.

Ridurre le emissioni di 
CO2 dopo il LIFE

Definizione e 
implementazione delle 
migliori pratiche nei campus 
europei al fine di ridurre le 
emissioni di CO2 durante e 
dopo il completamento del 
progetto.

Mobility Manager

Promuovere e costruire 
capacità per la figura 
professionale del “Mobility 
Manager” nelle università 
europee. Definizione di un 
profilo qualificato e sviluppo 
di un corso per la formazione 
dei Mobility Manager.

Buone Pratiche in 
Università

Comunicare e diffondere 
in modo efficace le migliori 
pratiche di mobilità 
sostenibile nei campus tra le 
università europee.

Creare e consolidare una 
mobilità sostenibile

Creare e consolidare una 
“Rete Universitaria Europea 
per la Mobilità Sostenibile” 
in grado di trasferire 
conoscenza durante il 
progetto e moltiplicarsi dopo 
la conclusione del progetto.

Ridurre le emissioni di 
CO2

Aumentare la consapevolezza 
sulla necessità di ridurre 
le emissioni di CO2 delle 
università europee e 
sull’importante ruolo delle 
università per quanto 
riguarda la formazione delle 
generazioni presenti e future.
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Raccolta di Buone Pratiche sulla mobilità sostenibile nelle università.

Creazione e allargamento della rete U·MOB - la prima rete universitaria europea per una mobilità sostenibile.

Creazione di un corso U·MOB di formazione per la gestione di una mobilità sostenibile. 

Produzione di molteplici materiali di sensibilizzazione, tra cui, tra gli altri, guide, volantini, video, poster, campagne di 
comunicazione sui social network...

Attuazione di piani strategici di mobilità sostenibile in dieci università della rete.

Principali eventi:

Cosa abbiamo fatto?
In sintesi cinque anni e mezzo di lavoro ininterrotto e cooperaione

Premi per le Buone 
Pratiche: Mobilità 

Sostenibile & Appalti Verdi

Concorso Video U·MOB 
nelle Università spagnole & 

italiane

Forum della mobilità 
sostenibile nella Università 

di La Rioja (Spagna)

1st U·MOB-MUV 
Tournament - Torneo 

Internazionale tra 
Università sulla Mobilità 

Sostenibile

Conferenze Europee per 
una mobilità sostenibile nei 

Campus universitari:

BARCELONA 2017 KRAKOW 2019 BERGAMO 2021 (ONLINE)
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Cosa abbiamo ottenuto?
Tutto il lavoro (ben fatto) si ripaga

persone coinvolte in 
Europa; 66 NUTS3

+2.000.000
Università da 11 paesi 

europei

85
buone pratiche 

raccolte e pubblicate

+100
Conferenze Europee 
a Barcelona, Cracovia 

e Bergamo (online)

3

partecipanti
+550

numero di questionari 
sulla mobilità raccolti

+45.000

articoli sulla stampa
+50

questionari per 
acquisire coscienza 

dell’impatto dei 
trasporti sui 

cambiamenti climatici 

+2.500

visite ai materiali di 
progetto

+60.000

materiali di testo 
(linee guida, report, 

presentazioni)

+15

graphic design
+30

video
+40

piani della mobilità 
attuati nelle università 
con l’assistenza tecnica 

dei partner

10

azioni attuate
+200

stakeholder coinvolti 
nelle azioni di progetto

80persone che hanno 
seguito il corso di 
formazione per  

Sustainable Mobility 
Management

+300
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I principali risultati del progetto...

• DEFINIZIONE di strategie e piani di mobilità con azioni 
concrete pianificate con scadenze, soggetti responsabili 
e risorse. Il tutto con il supporto degli organi di governo 
dell’Ateneo.

• NOMINA E FORMAZIONE dei mobility manager, come 
personale chiave per lo sviluppo di politiche di mobilità 
sostenibile.

• CAMBIO DI CONOSCENZE sulle pratiche di mobilità tra le 
università europee.

• COLLABORAZIONE con autorità, agenzie di trasporto, 
rappresentanti della società civile, aziende…

• AUMENTARE  la consapevolezza per la cura dell’ambiente e 
promuovere una mobilità sostenibile.

• COINVOLGIMENTO E CONSAPEVOLEZZA degli studenti 
e del personale universitario per promuovere la mobilità 
sostenibile negli atenei e nelle nostre città.

Hanno portato a...

• RIDUZIONE nell’uso di auto alimentate a combustibili fossili.

• AUMENTO nell’uso di mezzi di trasporto sostenibili.

• RIDUZIONE delle emissioni di CO2 collegate al pendolarismo 
universitario.

Migliori pratiche di mobilità nelle università: “Nuova politica di 
mobilità per i dipendenti” (Erasmus University Rotterdam)



E dopo?

U·MOB LIFE si è concluso ufficialmente il 31 dicembre 2021. Ma questo non significa che il 
progetto rimanga in un cassetto e sia ricordato come una fase del nostro passato.

Le sfide e le tendenze di oggi ci chiamano ad agire: la mobilità sostenibile è qui per restare 
e continuerà a crescere negli anni a venire.

• I partner hanno lavorato su come garantire la continuità della rete.

• Un questionario è stato inviato alle università della rete per conoscere la loro opinione.

• La continuità della rete è garantita grazie alla sottoscrizione di un MoU (Memorandum of 
Understanding), inizialmente da parte di oltre 30 università, che ne definisce le modalità 
di funzionamento.

Il Progetto U·MOB LIFE ha una fine. La nostra rete no.
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Cosa significa per te U·MOB LIFE?
Ci interessa quello che dicono gli altri
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Maggiori informazioni su:

info@u-mob.eu
www.u-mob.eu

mailto:info%40u-mob.eu?subject=
http://www.u-mob.eu
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