Mobilità e strade

Progetti europei
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Progetto Smartfreight
Il Settore Mobilità, con il supporto dell'Ufficio Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti è impegnato, da alcuni anni,
nella realizzazione di diversi progetti finanziati dall'Unione Europea, grazie ad una costante attenzione prestata alle varie
opportunità di finanziamento: da quelle destinate esplicitamente alla promozione di azioni di ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie a sostegno della mobilità, a quelle dedicate alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sicurezza stradale, del
trasporto pubblico, della mobilità sostenibile.
Le opportunità offerte da un ventaglio quanto mai vario di programmi ed iniziative di finanziamento hanno contribuito, in questi
ultimi anni, a sostenere le politiche e le strategie dell' amministrazione comunale in tema di mobilità, potenziando attività già
programmate o promuovendo azioni innovative.
Attraverso la realizzazione del vari progetti, il Settore Mobilità ha maturato, nel tempo, competenze qualificate in materia di
analisi della domanda di mobilità, gestione della sosta, implementazione delle tecnologie, sicurezza urbana, comunicazione.
Accanto a queste competenze che riguardano la specificità della materia 'trasporti', altrettanto importanti sono quelle maturate
in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti, con il lavoro di studio dei programmi, la
selezione dei bandi, la ricerca partner e il coordinamento scientifico e finanziario delle attività realizzate per i diversi progetti.
Negli anni si sono quindi consolidati i rapporti di collaborazione scientifica con una rete di partner, che comprende
Amministrazioni locali, Enti ed imprese in Europa, in un continuo scambio di competenze, esperienze e buone pratiche, che
rappresentano poi il valore aggiunto di ogni esperienza fatta in ambito europeo.
Il forte impegno della città di Bologna è riconosciuto dalla Comunità Europea che seleziona Bologna, da diversi anni, fra le
prime 10 città europee premiate per la realizzazione della 'Settimana Europea della Mobilità', che coinvolge la cittadinanza e
promuove comportamenti sostenibili nel campo della mobilità urbana.
I seguenti progetti in materia di mobilità, attualmente in fase di realizzazione, vedono la partecipazione Comune di Bologna del
Comune di Bologna, come partner o con responsabilità di coordinamento. Maggiori dettagli sul parternariato e sulle attività
specifiche sono reperibili ai siti web attivati.
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