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COME VORRESTE CHE FOSSE IL  
VOSTRO MEZZO DI TRASPORTO OGGI?

Mobilità 
e trasporti



DO THE RIGHT MIX è un’iniziativa 
della Commissione europea per la 
promozione della mobilità urbana 
sostenibile. Non esiste un’unica 
formula per il successo e ogni città 
deve trovare la combinazione giusta 
che funzioni nel contesto della 
situazione locale.

DO THE RIGHT MIX conta numerose attività 
nel corso di tutto l’anno:
>  il cuore di DO THE RIGHT MIX è la 

SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ
>  durante il resto dell’anno le organizzazioni 

possono registrare le loro azioni sulla 
mobilità urbana sostenibile sul sito Web 
www.dotherightmix.eu

>  workshop che riuniscono gli attori della  
EMW di livello locale, nazionale ed europeo 
vengono organizzati annualmente per 
scambi di idee;

>  le autorità locali saranno premiate nel corso 
di una prestigiosa cerimonia di premiazione 
per la migliore pratica in tema di 
sensibilizzazione del pubblico sulla mobilità 
sostenibile; saranno conferiti premi per la 
migliore campagna locale della 
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ,  
per l’eccellenza nella pianificazione della 
mobilità urbana sostenibile e per la migliore 
azione registrata.

La SETTIMANAEUROPEADELLA
MOBILITÀ è organizzata ogni anno 
dal 16 al 22 settembre. I suoi obiettivi 
sono incoraggiare le autorità locali 
a introdurre e promuovere misure di 
trasporto sostenibile e invitare i resi
denti locali a sperimentare modalità di 
trasporto alternative all’auto.

La settimana culmina con la «Giornata senza 
auto», in occasione della quale le città 
partecipanti destinano una o più aree alla 
circolazione esclusiva di pedoni, ciclisti 
e trasporto urbano.

Ogni viaggio è diverso, ma troppo spesso 
facciamo affidamento sulla stessa 
modalità di trasporto e istintivamente 
saliamo sulla nostra auto, anche se la 
bicicletta o il trasporto pubblico possono 
rappresentare una valida alternativa.
 Violeta Bulc,  

Commissario europeo per i trasporti

Dal 2002 l’impatto della SETTIMANA
EUROPEADELLAMOBILITÀ è in costante 
crescita, in tutta Europa come nel mondo. Nel 
2014 si sono ufficialmente registrate alla 
campagna le città di 44 paesi per un totale di 
2013.

Per saperne di più  
www.dotherightmix.eu

Per saperne di più  
mobilityweek.eu

SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ
16-22 SETTEMBRE


