
 

 
 
 

Cos'è CIVINET 

 
CIVINET - CIVITAS City Networks - è un progetto 
finanziato dalla Commissione Europea che ha 
origine dal programma CIVITAS. 
 
CIVINET si propone di promuovere, attraverso la 
creazione di network nazionali: 
 
� i principi della mobilità sostenibile; 
� la comunicazione, con specifico riferimento 

alle tematiche della mobilità sostenibile, tra 
Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni a 
livello centrale e la Commissione Europea; 

� la diffusione dei risultati dell’iniziativa Civitas 
e l’ulteriore diffusione delle sue misure. 

 

Obiettivi di CIVINET  
 
Ogni network nazionale ha quindi lo scopo di: 
 
� promuovere le strategie alla mobilità 

integrata e sostenibile dell’iniziativa CIVITAS 
e applicarle ad altre città appartenenti al 
Network; 

� consentire alle città appartenenti al Network 
uno scambio di informazioni, di esperienze 
nella propria lingua; 

� fornire un supporto per un dialogo con le 
Autorità Locali, i Ministeri e la Comunità 
Europea su argomenti di mobilità 
sostenibile; 

� estendere le esperienze di CIVITAS a città 
italiane esterne al progetto; 

� rafforzare la diffusione attraverso la raccolta 
dei risultati generati dalle iniziative CIVITAS 
per diffonderli ai membri del network; 

� agire quale fulcro per un’attiva 
comunicazione tra i membri del network, il 
CIVITAS Forum network e la Commissione 
Europea; 

� consentire l’ampliamento dell’iniziativa 
CIVITAS a quelle città che per problemi di 
lingua non avrebbero partecipato. 

 

I Network nazionali 
 
Nell’ambito del progetto è prevista la creazione di 
cinque Network: Francia, Italia, Spagna e 
Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda e Slovenia. 
Scopo finale è quello di creare una serie di 
network collegati tra loro che ricoprano tutto il 
territorio europeo. 
 
Il Comune di Genova, in quanto partner del 
progetto CIVINET, è il promotore del Network 
italiano. 
 

Cosa fa il Network italiano CIVINET 
 
Nell’ambito del progetto CIVINET, il network 
italiano organizzerà diversi eventi nel corso 
dell’anno quali seminari, workshop, site visits, con 
l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della 
mobilità sostenibile fra i membri della rete e non. 

Questi eventi avranno un taglio tecnico e saranno 
mirati a specifiche tematiche che saranno via via 
individuate come di interesse. 

Oltre a ciò, i membri del Network si riuniscono una 
volta l’anno in Assemblea Generale, affiancata da 
una riunione del Comitato Politico (che riunisce gli 
assessori di tutte le città partecipanti); il Comitato 
di Gestione si riunisce invece almeno due volte 
l’anno per assicurare il buon andamento del 
network. 

 
Chi può partecipare al Network 
 
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. 

I soci sono distinti fra membri effettivi (con pieni 
diritti di partecipazione a tutti gli organi del 
Network) e membri associati. 

 

Contatti  
 

Per informazioni sulle attività organizzate dal 
Network Italiano CIVINET o sull’adesione, 
contattare il Comune di Genova, Direzione Mobilità 

 

- Segretariato: Maria Chiara Campodonico 
mccampodonico@comune.genova.it       
tel. +39 010 55 73414 

- National Network Manager: Claudia Podestà 
cpodesta@comune.genova.it              
tel.+39 010 55 77829 

 

 


