
Moving in Europe
Mobilità: un paradigMa per la cittadinanza europea



 
 
Il progetto consiste nella consultazione di cittadini in 8 Stati (Bulgaria, Italia, 
Lituania, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna) sulle varie sfide che 
la mobilità delle persone rappresenta per il futuro dell’Europa: accessibilità dei 
trasporti, sostenibilità ambientale e diritti dei cittadini/passeggeri.  

Premessa e finalità di carattere generale 
Il tema della Mobilità è di interesse quotidiano per molti cittadini europei ed è un 
paradigma della cittadinanza europea nella misura in cui riguarda molti dei suoi 
aspetti (la comune identità grazie alla mobilità transnazionale, i diritti dei 
cittadini europei/passeggeri, ecc.). Inoltre, una policy su trasporti e mobilità è 
essenziale per lo sviluppo di una economia sostenibile. 
Le finalità generali del progetto consistono in: 
 fornire ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di 

un’Europa più “vicina”, che sia democratica e aperta, unita e ricca della sua 
diversità culturale, e in questo modo sviluppare una cittadinanza dell’Unione 
europea; 

 sviluppare il senso di identità europea, fondata su valori comuni, storia e 
cultura; 

 promuovere il senso di appartenenza tra i cittadini dell’Unione europea; 
 raccogliere le opinioni dei cittadini sulle sfide chiave europee per il futuro; 
 esplorare nuove metodologie in grado di promuovere l’interazione attiva e la 

discussione tra cittadini sulle questioni legate alle policy europee e che 
hanno impatto sulla loro vita quotidiana; 

 creare meccanismi che consentano ai cittadini europei di sviluppare 
competenze civiche, formulare diverse opinioni sul processo di integrazione 
europea costruendo proposte per i policy maker a livello europeo; 

 incoraggiare il dialogo tra cittadini ed istituzioni europee.  

Obiettivi 
I principali obiettivi del progetto sono: 
 informare i cittadini ed incrementare il loro livello di consapevolezza sulle 

policy europee e le iniziative sul tema della mobilità; 
 contribuire a colmare il gap tra i cittadini europei e le istituzioni, fornire alle 

istituzioni europee informazioni sulle attuali aspettative dei cittadini in questo 
ambito; 

 fornire a 2560 cittadini l’opportunità per partecipare concretamente al 
processo di policy making europeo, promuovendo il dialogo diretto con le 
istituzioni europee; 

 enfatizzare l’interesse dei cittadini nella partecipazione civica e la loro 
capacità di analizzare situazioni critiche, identificare soluzioni e formulare 
proposte. 
 

   



 
Consultazione dei cittadini 
La consultazione avverrà su due livelli: 
i partner organizzeranno 4 incontri di consultazione di un giorno per 20 persone 
ognuno, in ogni paese partecipante; 
per ciascun meeting, 4 partecipanti saranno selezionati e formati per intervistare 
gli utenti del trasporto pubblico (20 per ogni partecipante, cioè 320 per paese) 
sui principali problemi e sulle proposte emerse dal primo livello di consultazione. 
Questo amplierà e diversificherà il target di consultazione, in modo da assicurare 
la diffusione del progetto. 
La proposta finale sarà presentata alle autorità competenti in ogni paese e alle 
istituzioni europee in occasione dell’evento finale a Brussels. 

Partnership 
Il progetto è coordinato da Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network e 
realizzato in collaborazione con le seguenti associazioni partner: 
 A.N.P.C.P.P.S.România/National Association for Consumers’ Protection and 

Promotion of programs and strategies (Country Romania - RO) 
 Vartotojų teisių gynimo centras/Association Consumer Rights Protection 

Center (Country Lithuania - LT) 
 Index Foundation (Country Bulgaria - BG) 
 Associação In Loco/In Loco Association (Country Portugal - PT) 
 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S./Society of Consumer Protection 

(Country Slovakia - SK) 
 Centra potrošača Srbije/Consumer's Center of Serbia - CEPS (Country Serbia - 

SRB) 
 Fundación Ciudadanía/Citizenship Foundation (Country Spain – ES)  

Per saperne di più http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-
campagne/europa/4438-mobilita-un-paradigma-per-la-cittadinanza-europea.html 
 
Periodo di realizzazione: gennaio – dicembre 2013  

Il Progetto Mobility, a paradigm of European citizenship è stato cofinanziato dalla 
Commissione europea, nel quadro del Programma “ Europe for Citizens” 
 

  

Il programma “Europa per i cittadini” mira a promuovere la cooperazione fra i cittadini 
e le organizzazioni della società civile in vari paesi, favorendo la loro interazione e le 
loro attività in un contesto europeo. 
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