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TRASPORTI SOSTENIBILI,
LA PAROLA AI CITTADINI
Coinvolgere i cittadini europei quali utenti del
trasporto pubblico o come pendolari, per avvicinare le loro esigenze agli ambiziosi obiettivi che
la Commissione Europea ha fisAntonio
sato per i prossimi anni sul fronGaudioso è
stato eletto il
te della mobilità sostenibile. Con
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questo intento prende il via in otpresidente di
to Stati (Bulgaria, Italia, Lituania,
Cittadinanza
Attiva.
Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna) il progetto europeo “Mobilità, paradigma per
la cittadinanza europea”. Coordinata da Active Citizenship Network, rete europea di Cittadinanzattiva Onlus, e cofinanziato dalla Commissione Ue nel quadro del Programma “Europa per i Cittadini”, il progetto avvia una consultazione aperta a migliaia di cittadini europei sulle sfide che la mobilità rappresenta per il futuro dell’Europa. Particolare
attenzione alla mobilità urbana ecologica, per
portare alla sensibilità delle istituzioni alcune raccomandazioni civiche per azioni nel
breve, medio e lungo periodo. Ecomobile è media partner dell’iniziativa.

SUSTAINABLE MOBILITY,
GETTING THE CITIZENS’ OPINIONS
Surveying European citizens as the users of public
transportation or commuters is a way to align their
needs with the ambitious objectives that the European
Commission has established for the
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coming years in the sector of sustainwas elected
president of
able mobility. Eight countries are takCittadinanza
ing steps in this direction (Bulgaria,
Attiva (Active
Italy, Lithuania, Portugal, Romania,
Citizenship) on
June 26, 2012.
Serbia, Slovakia, Spain) with a European project entitled “Mobility, paradigm for Europeans”. Coordinated by the Active Citizenship Network, the European network of the non-profit organization Active Citizenship, and cofinanced by the EU Commission in the framework of the
program “Europe for Citizens”, the project undertakes
a consultation open to thousands of European citizens
on the challenges that mobility represents for the future of Europe. Particular attention is devoted to ecological urban mobility, to bring to the sensibility of
the institutions a number of civic recommendations for actions that can be applied in the
short, medium and long term. Ecomobile is the
media partner in this initiative.

