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per I cittadini

migliorare
l’immagine e
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della città
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direttamente
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Email: bump@area.trieste.it

www.area.trieste.it

rendere il trasporto
urbano più intelligente,
accessibile e sicuro
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www.bump-mobility.eu

Guidati dalla
mobilità sostenibile
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> perché sviluppare
un PUMS?

Co-finanziato dal Programma
Energia Intelligente per l’Europa dell’Unione Europea

Cosa facciamo

Cosa offre BUMP

Le opportunità per l’ente locale

BUMP supporta i comuni con popolazione compresa tra
i 40.000 e i 350.000 abitanti in 9 Paesi europei (Italia,
Regno Unito, Germania, Spagna, Romania, Bulgaria,
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria) nello sviluppo dei
loro PUMS, i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.

BUMP propone un pacchetto completo che
comprende:

• Formazione avanzata e personalizzata, formulate specificamente per dirigenti e funzionari tecnici degli enti
locali

FASE 1
• sessioni formative nazionali con il coinvolgimento di
esperti con provata esperienza maturata sul campo ed
un approccio pratico e orientato al raggiungimento dei
risultati
• occasioni di scambio di esperienze e know-how a
livello nazionale ed internazionale tra i partecipanti

FASE 2

United
Kindom
Poland
Germany
Czech
Republic
Hungary
Romania

Italy

Bulgaria

Spain

• tra gli enti locali partecipanti alla formazione saranno
selezionati quelli più motivati per accompagnarli
nello sviluppo dei loro PUMS e ad essi verrà offerto
un servizio di assistenza professionale multisettoriale
personalizzato (coaching)

Un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un
piano strategico di lungo periodo che identifica obiettivi,
azioni e misure atte a rendere la mobilità nelle aree urbane
e periurbane più sostenibile, orientata ai bisogni del
cittadino e integrata con le altre politiche di pianificazione
urbana ed energetica

BUMP: condurre le città
verso una mobilità sostenibile

• Scambi e visite internazionali: le città partecipanti che
si distingueranno per i risultati ottenuti diverranno
‘BUMP city’ promosse a livello internazionale e visitate
da delegazioni per apprendere dalla loro esperienze
• Tutti i servizi sono gratuiti. È previsto un contributo
per le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti da parte del progetto. Per maggiori dettagli:
www.bump-mobility.eu
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• Assistenza professionale multisettoriale per la strutturazione dei PUMS

Corsi di formazione in ciascun Paese
IT

Che cos’è un PUMS?

• Condivisione di esperienze concrete e scambio di
know-how a livello nazionale ed internazionale per apprendere dai casi di buone prassi

Sofia

Dortmund

Budapest

Coaching - Supporto personalizzato

Sviluppo dei PUMS

Vuoi saperne di più?
Per un programma dettagliato, un elenco dei criteri di
selezione ed informazioni su come presentare domanda
di partecipazione:

www.bump-mobility.eu

