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"Più connessi, più liberi" è il tema scelto dalla Commissione europea per celebrare la Settimana Europea della
Mobilità 2022, in programma dal 16 al 22 settembre.
Un'occasione per attivarsi in un processo miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale
unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.
In particolare, sono cinque i pilastri individuati per le "Migliori connessioni":
1. Le persone
2. I luoghi
3. Il trasporto pubblico
4. La pianiﬁcazione
5. La politica.
Favorire e incentivare una maggiore connessione tra le persone e i luoghi attraverso il trasporto pubblico, favorire la
crescita economica e una migliore qualità della vita sono, infatti, gli obiettivi principali di questa nuova edizione della
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settimana europea dedicata alla mobilità.
La Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, dopo due anni in cui è stata posta molta attenzione agli aspetti
sanitari della mobilità urbana, quest’anno si pone l’obiettivo di unire le persone, migliorare i collegamenti tra
decisori, fornitori di servizi, urbanisti e cittadini, e dunque di promuovere le sinergie, aumentare la consapevolezza sulla
mobilità urbana sostenibile per promuovere il cambiamento delle abitudini e dei comportamenti a favore della mobilità
attiva e della sostenibilità ambientale.
Numerose iniziative coinvolgeranno i cittadini per sensibilizzarli non solo su quello che è il tema principale del Green Deal
europeo – il cui obiettivo è di ridurre a zero le emissioni nette di gas serra entro il 2050 - ma anche sul tema della
sicurezza energetica, reso sempre più attuale dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
#MobilityWeek 16 – 22 settembre
Per saperne di più:
Ministero della transizione ecologica
Documenti Utili
FAQ
L'elenco delle città aderenti sul sito uﬃciale European mobility week
Video
Settimana Europea della mobilità 2021
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