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INTRO 

 

Che cos’é CIVITAS? 
(premi in palio per la miglior risposta  ) 
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CIVITAS: In sintesi 

CIVITAS – Cleaner and better transport in cities, é un’iniziativa europea, co-

finanziara dalla Commissione Europea, creata per migliore la mobilitá 

urbana delle cittá europe attraverso l’attuazione di progetti concreti in 

alcune CITTÁ EUROPEE. 

MA QUALI?! 

 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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CIVITAS: le cittá e … 
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…e le misure di mobilitá urbana 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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CIVITAS e le cittá Italiane 

32 Cittá italiane appartengono al 

CIVITAS Forum Network  

 

8 Cittá italiane hanno sviluppato 

progetti e misure di mobilitá 

CIVITAS 
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CIVITAS é….una rete! 

CIVITAS è concepito come un programma che consente alle città di imparare gli uni dagli altri e 

facilitare lo scambio di idee.  

 

CIVITAS Forum Network,  

Reti nazionali  - CIVINET  
  

Il CIVITAS Forum Network riunisce tutte le cittá CIVITAS che si impegnano a introdurre strategie 

ambiziose di trasporto urbano puliti.  

 

Le reti nazionali, chiamate CIVINET ,sono gruppi di città che lavorano insieme utilizzando la loro 

lingua madre. 

 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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CIVINET - le Reti Nazionali CIVITAS  
 

CIVINET è un gruppo di reti di città che promuovono l'approccio CIVITAS a livello 

locale, superando le barriere linguistiche e contestuali per le autorità locali e le 

organizzazioni interessate alla mobilità urbana sostenibile. I membri di scambiare 

informazioni nella propria lingua che lavorano insieme per impegnarsi con l'Unione europea 

ei governi nazionali, su questioni di politica dei trasporti, la legislazione, i regolamenti e 

finanziamenti. Ogni CIVINET City Network funziona in maniera indipendente, con la 

cooperazione attraverso CIVINET per condividere apprendimento, esperienze e diffondere 

l'approccio di rete città ad altri paesi. 

 

  

CIVINET Francophone  

CIVINET UK & Irlanda  

CIVINET Italia  

CIVINET España y Portugal  

CIVINET Slovenija-Croazia  

CIVINET Deutscher Sprachraum  

CIVINET Nederland Vlaanderen  
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CIVITAS – GLI AWARD 

Civitas Awards sono l'occasione per evidenziare gli sforzi più ambiziosi, innovativi e di 

successo nel campo della mobilità urbana sostenibile.  

 

Le cittá vincitrici sono presentate come esempi di eccellenza prima della stampa con la 

speranza che possano guidare e stimolare le città di tutta Europa nel perseguimento di 

una mobilità sostenibile. 

 

Vincitori degli Award 2013:   

 

Innovazione tecnica – Nantes (Francia) 

 

La partecipazione pubblica -  BOLOGNA 

 
La città CIVITAS dell’anno – Funchal (Portogallo) 

  

Civitas Award 2013_Cat II - Bologna.wmv
Civitas Award 2013_Cat II - Bologna.wmv
Civitas Award 2013_Cat II - Bologna.wmv
Civitas Award 2013_Cat II - Bologna.wmv
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CIVITAS  - Knowledge base 

 

Ricerca di 

misure di 

mobilitá, per 

temi, cittá, 

progetti 

 Risultati e valutazioni finali  

Altri 

materiali e 

guide 

pratiche 
http://www.civitas.eu/mobility-solutions-page  
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Ciclo CIVITAS Plus II – Dove siamo adesso? 

 

Progetti Azioni di supporto 

Stuttgart, 
Brno, 
Malaga,  
Tel Aviv 
± 20 measures 

Aachen, 
Gdynia, 
Palma, 
Koprivnica 
± 30 measures 

• Exploitation and further 
dissemination of results of 
CIVITAS 

• Evaluation 
• Thematic Cooperation 
• Annual Forum Conference 
• PAC 
• CIVINET 

www.civitas.eu   

http://www.civitas.eu/
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CIVITAS 2020 – Dove andiamo? 

Il lancio del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE, ORIZZONTE 2020 segna 

anche l'inizio di CIVITAS 2020 che si concentrerá sulle innovazione a e l’uso efficiente delle risorse per 

migliorare mobilità urbana. 

 

Questa ambiziosa iniziativa mira a migliorare l'efficienza dei trasporti urbani in Europa e oltre, 

riducendo gli impatti negativi del settore dei trasporti e lotta contro le emissioni nocive, sia per gli 

aspetti tecnologici che per quelli socio-economici. 

 

ORIZZONTE 2020 offrirà un sostegno senza precedenti per l'iniziativa CIVITAS 2020 attraverso il nuovo 

programma Smart, Green and Integrated Transport. 

 

5 nuove calls: 

 

• MG.5.1-2014. Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas 

• MG.5.2-2014. Reducing impacts and costs of freight and service trips in urban areas  

• MG.5.3-2014. Tackling urban road congestion 

 

• MG.5.4-2015. Strengthening the knowledge and capacities of local authorities 

• MG.5.5-2015. Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport 

and mobility  

 

 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-

programmes/smart_green_and_integrated_transport_draft_w

ork_programme.pdf 
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Gruppi tematici di CIVITAS: Partecipa anche tu! 

THEMATIC GROUP 

Integrated 

Planning 

THEMATIC GROUP 

Clean fuels 

and vehicles 

THEMATIC GROUP 

Collective 

Transport 

THEMATIC GROUP 

Demand 

Management 

Strategies 

THEMATIC GROUP 

Urban 

Freight 

Logistics 

THEMATIC GROUP 

Mobility 

Management 

THEMATIC GROUP 

Transport 

Telematics 

THEMATIC GROUP 

Safety and 

Security 

THEMATIC GROUP 

Car 

Independent 

Lifestyles 

THEMATIC GROUP 

Public 

Involvement 

• Moderatori tematici a tua 

disposizione 

• Attivita: webinars, workshops, 

study tours 
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LinkedIn il Bazar di CIVITAS 

• CIVITAS Initiative profile >>> 1.600 contatti 

• Official LinkedIn Group CIVITAS Urban 

Mobility: 500 membri 

• Company page: piú di 200 followers 
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La piattaforma dei TG: CIVITAS Interactive 

 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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CIVITAS Interactive....in breve 

• Scambio di conoscenze, discussioni e interazioni non sono confinate nelle pagine 

TG, ma inseriti in una piattaforma centrale  

• Le inserzioni possono essere filtrati per tema / argomento  

COME INTERAGIRE? 

• Dialoghi: discussioni su mobilità urbana, tendenze, scelte politiche e soluzioni 

concrete, oltre che commenti sulle notizie dal mondo della mobilitá urbana 

• Guida rapida: Q & A in relazione agli aspetti pratici dello sviluppo e l'attuazione di 

misure  

• CIVITAS @ Work: per indirizzarvi e mostrare l'attuazione delle misure CIVITAS in 

pratica  

• Idee: proporre o discutere concetti innovativi & soluzioni 
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CIVITAS – Il comitato politico PAC 

Comitato Consultivo Politico (PAC) è un piccolo gruppo di leader politici (consiglieri comunali e 

simili) rappresentanti dell città CIVITAS che funge da gruppo direttivo della Iniziativa della CIVITAS 

Forum Network con il supporto della Commissione Europea. 

 

• Individuare le priorità politiche,  

evidenziando i pro e i contro delle  

politiche di mobilita urbana  

 

• Fornire raccomandazioni politiche e  

definire i temi rilevanti per la politica  

dei trasporti urbani. 

 

 

L'esito dei lavori della PAC assume la forma di brevi note politica, le cosiddette le "dichiarazioni 

PAC", che contribuiscono alla direzione strategica dell'iniziativa CIVITAS. Le dichiarazioni PAC 

sono dirette verso i responsabili politici a livello europeo, nazionale e locale. 
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CIVITAS – Restate informati! 

CIVITAS MOVE –  La newsletter trimestrale é disponibile qui: 

 

http://www.civitas.eu/content/newsletters 

 

 

http://www.civitas.eu/content/newsletters


Thank you! 

 

Contact Details 

INOVA+ 

Chiara.frencia@inovamais.pt  

http://www.civitas.eu  

 


