
 

 

 

Our streets, our choice 

 
European Mobility Week 2014 aims to re-evaluate the way we view urban 
space. Throughout the week, the relationship between land use and quality of 
life will be examined. This year’s slogan, “Our streets, our choice”, encourages 
people across Europe to create the type of city that they want to live in. 

 

Martedì 16 Settembre 2014 

Convegno 

 "Qualità della vita e sicurezza stradale: le alternative all'auto in ambito urbano" 

 

Dove si svolge: Auditorium Museo di Scienze Naturali - Via Ozanam, Brescia 

Quando: Martedì 16 Settembre 

Orario: Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Descrizione iniziativa: Si tratta di un’iniziativa all’interno di due progetti europei. Il primo, Road 

Safety in South East European Regions (ROSEE), fondi strutturali South Eastern Europe, che ha lo scopo di 

promuovere la sicurezza stradale nei paesi del sud est europeo. Il progetto mira a costruire le competenze 

nelle realtà locali, attraverso azioni di formazione e di diffusione di best practices nonché attraverso la 

realizzazione di progetti pilota. Poiché il coinvolgimento di Brescia nella tematica della sicurezza stradale 

vanta una lunga tradizione, e visto che due progetti pilota (sicurezza degli attraversamenti pedonali e dei 

ciclomotori) hanno coinvolto città e provincia, si ritiene la tematica di interesse per la settimana europea 

della mobilità sostenibile. 

Il secondo, Spatial Planning and Energy for Communities in all Landscapes (SPECIAL), finanziato da 

Intelligent Energy Europe, ha lo scopo di analizzare e diffondere buone pratiche di risparmio di energia in 

vista del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. La mobilità in ambito urbano è uno dei campi di intervento 

per il quale è essenziale il coordinamento con la pianificazione urbanistica e per questo la tematica pare di 

interesse per una città e una regione che ha in atto importanti adempimenti in campo di pianificazione 

urbanistica (PGT e riforma della L.R. 12/2005) e l’avvio dell’esperienza dell’Agenzia del Trasporto Pubblico 

Locale. 

 

Settimana Europea della Mobilità 



Modalità di partecipazione:  l’iniziativa è a cura di: Università degli studi di Brescia,  

 ALOT  

 CeNSU (Centro Nazionale Studi Urbanistici) 

CPSU (Centro Provinciale Studi Urbanistici di 

Brescia) 

 Comune di Brescia 

 Ordine degli Ingegneri 

Partecipazione gratuita. 

 

Informazioni e contatto: E’ possibile richiedere informazioni telefonando al numero 030/3711263 

Persona di riferimento: Ing. Anna Richiedei 


