
Come aderire:

Per poter aderire al Network italiano è 
necessario compilare una lettera di intenti 
(www.civitas.eu/civinet/civinet-italia) 
e inviarla al Segretariato del Network 
via mail o via fax. Dopo l’approvazione 
da parte del Comitato di Gestione, per 
gli enti pubblici è necessario un atto 
formale di adesione (Delibera di Giunta 
o di Consiglio).

Contatti:

National Network Manager: 

Comune di Reggio Emilia:
Alessandro Meggiato - Cristina Pellegrini 
cristina.pellegrini@municipio.re.it
Tel: +39 0522 585336

Segretariato del Network:

ISIS, Istituto di Studi per 
l’Integrazione dei Sistemi:
Loredana Marmora – Mario Gualdi 
Civinet-Italia@civitas.eu
Tel: +39 06 3212655
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CIVINET Italia è il Network italiano 
dedicato alla mobilità sostenibile, 
nell’ambito dell’iniziativa europea CIVITAS

CIVINET Italia



Cos’è CIVINET Italia

CIVINET Italia è un Network dedicato 
alla mobilità sostenibile finanziato dalla 
Commissione Europea, nell’ambito del 
programma CIVITAS (acronimo di città, 
vitalità e sostenibilità). Nel 2014, l’iniziativa 
CIVINET Italia ha ottenuto il patrocinio da 
parte del Ministero Italiano dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

Gli obiettivi di CIVINET

•	 Promuovere la filosofia CIVITAS per la 
mobilità sostenibile e i suoi principi verso 
le città, i media, il pubblico e tutti gli altri 
stakeholder presenti sul territorio italiano;

•	 Fornire sostegno al dialogo con le autorità 
locali, i ministeri e la Comunità europea 
nel campo della mobilità sostenibile, 
con particolare attenzione alle questioni 
specifiche del territorio italiano;

•	 Permettere alle città che partecipano 
al Network la condivisione delle loro 
esperienze, senza barriere linguistiche, 
lavorando in partenariato con le città più 
all’avanguardia nel campo della mobilità 
urbana sostenibile;

•	 Interagire con le istituzioni nazionali e 
l’Unione Europea su questioni relative alla 
politica, alla legislazione, i regolamenti e i 
finanziamenti nel campo della mobilità.

Chi può aderire al Network 

L’adesione al Network è completamente 
gratuita. Possono partecipare al Network: 
•	 Enti locali;
•	 Amministrazioni centrali e periferiche;
•	 Associazioni, università, centri di 

ricerca;
•	 Altri organismi, pubblici o privati, che 

abbiano interesse verso la mobilità 
sostenibile.

Cosa fa CIVINET Italia

Il Network italiano CIVINET permette alle 
città aderenti di condividere esperienze e 
sviluppare politiche e misure innovative di 
mobilità sostenibile, attraverso workshop 
tematici e visite di studio tecniche, seminari 
per la condivisione di politiche sulla 
mobilità sostenibile, corsi di formazione 
e scambi professionali in Italia e all’estero, 
finanziamenti per il trasferimento di buone 
pratiche di trasporto e mobilità urbana, 
pubblicazioni monotematiche e newsletter 
sulle ultime novità e buone pratiche. 

Oltre a ciò, i membri si riuniscono con 
scadenza periodica per assicurare il buon 
andamento del Network.

I Network nazionali CIVINET

Nell’ambito del progetto CIVITAS è prevista 
la creazione di 10 Network nazionali, in Italia, 
Spagna e Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda, 
Francia e aree di lingua francese, Olanda e 
Fiandre, Slovenia e Croazia, Germania, Austria 
e aree di lingua tedesca, Repubblica Ceca 
e Slovacchia, Ungheria e Polonia. Questo 
sistema di Network collegati ambisce a 
coprire progressivamente tutto il territorio 
europeo e a promuovere l’approccio 
CIVITAS a livello locale, superando ostacoli 
linguistici e contestuali che le autorità e le 
organizzazioni nel campo della mobilità si 
trovano spesso ad affrontare.

Tutte le immagini: CIVITAS


