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Il nostro Comitato Politico 
Al fine di entrare in contatto con decisori politici, discutere e orientare la politica di CIVINET Italia in fatto di mobilità urbana sostenibile, CIVINET 
Italia si è dotata di un Comitato Politico, composto da rappresentanti politici delle città membri. Il Comitato mira a definire le direttive politiche 
del Network, rappresentandolo a livello politico e garantendo il collegamento con il ‘Political Advisory Committe’ (PAC). Il Comitato discute ed 
elabora posizioni (statement) su questioni normative, istituzionali, economiche e sociali legate al tema dei trasporti, producendo dichiarazioni 
politiche da condividere con il CIVITAS PAC e il resto della famiglia CIVITAS. 

La città di Reggio Emilia, CIVINET Italia National Network Manager, ha inoltre firmato pochi giorni fa il policy statement che verrà presentato da 
tutti i network CIVITAS europei al Political Advisory Committee (PAC) dell’Iniziativa CIVITAS.

Lancio di CIVINET Italia
Il 19 marzo Reggio Emilia ha ospitato l’evento di lancio del nuovo Network CIVINET Italia. 
L’evento, organizzato dal comune di Reggio Emilia come National Network Manager e da 
ISIS come Segretariato del Network, ha visto la partecipazione di oltre 50 invitati, provenienti 
da amministrazioni cittadine, organizzazioni no-profit e settore privato nell’ambito della 
mobilità urbana sostenibile. La mattinata dell’evento è stata dedicata ad una presentazione 
generale del Network e delle esperienze di Reggio Emilia nel campo dei progetti europei 
e della mobilità sostenibile. Particolare attenzione è stata rivolta al primo bando CIVITAS, 
offrendo informazioni e chiarimenti a tutte le città interessate a partecipare. Il pomeriggio 
ha visto la riunione della prima Assemblea Generale, durante la quale i membri di CIVINET 
Italia hanno discusso nuove regole di partecipazione, adesione e comunicazione. 

Tutte le presentazioni e la minuta dell’evento sono disponibili sul sito CIVITAS, nella sezione 
www.civitas.eu/civinet/civinet-italia 
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ECOMM 2014
Dal 7 al 9 maggio, CIVINET Italia ha partecipato alla ‘European Conference on Mobility 
Management’ (ECOMM) a Firenze. ECOMM si svolge ogni anno a maggio in una città europea 
selezionata dalla ‘European Platform on Mobility Management’ (EPOMM). Attirando oltre 
300 attori internazionali, ECOMM è il luogo di incontro annuale per i professionisti del 
Mobility Management e gli esperti nell’ambito della mobilità provenienti da tutta Europa. 
I tre giorni di evento hanno visto un fitto programma di dibattiti, mostre, 80 presentazioni, 
escursioni, workshop e molte altre opportunità di scambio e networking. Lo stand CIVINET 
Italia ha accolto i visitatori fornendo informazioni sulle buone pratiche della mobilità urbana 
sostenibile e invitando nuove città ad unirsi alla rete.

Eventi

Dicembre 2014

WORKSHOP TEMATICO in Sicilia 
Stiamo organizzando il II workshop tematico di CIVINET 
Italia che si svolgerà nel Comune di Giardini Naxos per 
favorire la partecipazione delle città del Sud Italia.

A breve saranno disponibili informazioni dettagliate 
sull’evento.

Prossimi appuntamenti CIVINET Italia
WORKSHOP TEMATICO in occasione di MobyDixit 14^ Conferenza Nazionale Mobility 
Management e Mobilità Sostenibile (Reggio Emilia, 16 settembre 2014) 

CIVINET Italia e il progetto europeo Endurance organizzano congiuntamente un 
workshop tematico sulla tematica dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) in 
occasione della conferenza nazionale MobyDixit.  

Il Workshop, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, segnerà l’apertura ufficiale della 
Settimana Europea della Mobilità e vedrà la partecipazione di rappresentanti politici ed 
esperti del Mobility Management. 
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Nuovo bando CIVITAS Activity Fund
Si aprirà il 19 settembre il prossimo bando CIVITAS per finanziare misure di mobilità sostenibile (scadenza 
31 ottobre 2014). Il bando (il secondo dei 4) si propone di supportare l’adozione e il trasferimento di 
misure dedicate alla mobilità sostenibile: riguarderà 4 aree tematiche (collective passenger transport, 
mobility management, car-independent lifestyles e public involvement) offrendo un contributo totale 
di 80.000 EURO.

La prima call, lanciata nel febbraio 2014, ha visto il finanziamento di 11 progetti di mobilità sostenibile, 
per un totale di cofinanziamento di circa 55.000 EURO

Ulteriori informazioni disponibili sul sito CIVITAS - www.civitas.eu

La tua città vuole essere una “leading-pioneer city”?
CIVITAS Activity Fund mira a supportare lo scambio di esperienze nelle tematiche di mobilità sostenibile 
tra città “take-up”, interessate alle tematiche CIVITAS, e “leading” che supportano le prime condividendo 
le esperienze e la conoscenza accumulata nel corso dell’iniziativa CIVITAS.

Per le prossime call, CIVITAS CAPITAL ricerca città CIVITAS interessate a divenire “leading-pioneer”con 
esperienza in una delle tematiche della call che verrà lanciata il 19 settembre ((collective passenger 
transport, mobility management, car-independent lifestyles e public involvement). Le città interessate 
posso inviare una descrizione della tematica di interesse, della misura implementata sul territorio ed una 
breve lettera motivazionale ad Ivo Cré, icre@polisnetwork.eu 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 10 settembre 2014.

Contatti
Segretariato del Network:
Loredana Marmora - Mario Gualdi

Email: Civinet-Italia@civitas.eu

Telefono: +39 06 3212655

National Network Manager:
Alessandro Meggiato e Cristina Pellegrini

Email: cristina.pellegrini@municipio.re.it

Telefono: +39 0522 585336

Legal Notice
The views expressed in this publication are 
the sole responsibility of the authors 
specified and do not necessarily reflect the 
views of the European Commission
Copyright
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Initiative.
The CIVITAS Initiative is co-financed by the 
European Union. 
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I membri di CIVINET Italia
CIVINET ha raccolto l’adesione di numerosi membri. Unisciti al nostro Network per rimanere 
aggiornato sulle ultime tecnologie, misure, politiche in tema di mobilità sostenibile! Potrai accedere 
a opportunità di formazione, networking e finanziamento a livello nazionale ed europeo.

Il Network è a partecipazione del tutto gratuita.

Membri attuali: AMI Ferrara, AM Reggio Emilia, AMO Modena, AMT Catania, AMT 
Genova, Centro Studi Mobilità, CERPA, Comune di Alcamo, Comune di Alessandria, Comune di 
Andria, Comune di Bologna, Comune di Campobasso, Comune di Catania, Comune di Chiaravalle, 
Comune di Cosenza, Comune di Ferrara, Comune di Galatina, Comune di Genova, Comune di 
Giardini Naxos, Comune di Lucca, Comune di Modena, Comune di Monopoli, Comune di Novara, 
Comune di Padova, Comune di Parma, Comune di Perugia, Comune di Pesaro, Comune di Ravenna, 
Comune di Reggio Emilia, Comune di Roma, Comune di San Giuseppe Vesuviano, Comune di 
Sarteano, Comune di Savigliano, Comune di Savona, Comune di Treviso, Comune di Udine, 
Comune di Venezia, ETS - Elettronica Terminali Sistemi, FIAB, I.LOG - Iniziative Logistiche, ICOOR 
- Unimore, Infomobility, ISFORT, Mobilità di Marca S.p.A., SIPET, SMTP, SRM - Reti e Mobilità, TEP 
S.p.A., TRT -Trasporti e Territorio, UISP Salerno/Campania - Ambiente/Ecologia,  Unione dei Comuni 
della Valle dell’Orco, Università di Cagliari, Università Genova - DIMSET, Università Napoli, Università 
Palermo, Università Salerno, Re Bike ALTERmobility POMOS, WeCon.

CIVINET I tal ia  vanta i l  patrocinio del  Ministero dell ’Ambiente e della Tutela 

del  Territorio  e  del l ’ANCI  -  Asso ciazione Nazionale dei  Comuni  I tal iani
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