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Trasformare la mobilità urbana ha il potenziale di trasformare la vita delle persone. Non solo 
perché la mobilità urbana è qualcosa che molte persone usano per gestire e modellare la 
loro vita quotidiana. È in gioco molto di più. La nostra attuale eccessiva dipendenza dalle 
auto per spostarsi nelle città ha molti effetti negativi sulle popolazioni urbane. Questi 
includono l'inquinamento acustico e atmosferico, il rischio di incidenti e la privatizzazione 
dello spazio pubblico, per citarne solo alcuni.  

Le circostanze attuali richiedono il cambiamento dei sistemi di mobilità urbana 
per permettere alle persone e ai beni di muoversi in modo conveniente, veloce, 
comodo, sicuro e pulito, ma allo stesso tempo permettendo alle città di recuperare lo 
spazio pubblico dalle automobili, al fine di rendere le città luoghi migliori per le persone 
che ci vivono, lavorano e giocano. 

Pertanto, all'EIT Urban Mobility, la missione è quella di accelerare il cambiamento 
verso un modello sostenibile di mobilità urbana per spazi urbani vivibili, e di 
raggiungere tre obiettivi di impatto sociale: 

• Miglioramento della qualità della vita nelle città; 
• Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; 
• Creazione di posti di lavoro e rafforzamento del settore europeo della mobilità urbana. 

In quanto principale comunità europea dell'innovazione per la mobilità urbana, EIT Urban 
Mobility promuove l'integrazione riunendo gli attori chiave dell'intera catena del valore 
della mobilità. Facilita la collaborazione tra città, industria, università, ricerca e 
innovazione e mette al centro di tutte le sue attività le sfide che le città devono affrontare. 
Abbattendo gli ostacoli tra i diversi attori della mobilità urbana e assicurando un ruolo 
centrale alle città e ai cittadini, EIT Urban Mobility mira ad avere un impatto significativo sul 
territorio. Nuovi modi innovativi di muoversi in città miglioreranno notevolmente la 
qualità della vita delle persone, liberando spazio pubblico e dando una spinta significativa 
alla competitività dell'industria europea della mobilità. Creare conoscenze all'avanguardia e 
concetti rivoluzionari per la mobilità urbana sostenibile e attrarre i migliori talenti europei in 
questo settore critico e strategico farà dell'Europa un leader nella mobilità urbana. 

L'Agenda Strategica 2021-2027 di EIT Urban Mobility definisce gli obiettivi, le finalità 
e le priorità strategiche, e delinea come EIT Urban Mobility lavora per la loro realizzazione 
in tutte le sue aree di programma. Inoltre, il documento fornisce una panoramica della 
portata delle azioni e delle attività chiave, delle modalità di funzionamento, di come EIT 
Urban Mobility si impegna con le parti interessate a livello locale, nazionale, europeo e 
globale e di come fornisce l'impatto e la sostenibilità finanziaria nel periodo di 
programmazione di Horizon Europe. 

FONTE e LINK al testo originale: https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-urban-
mobility-strategic-agenda-2021-2027  

Agenda strategica 2021-2027 di EIT Urban Mobility (in inglese): 
https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/04/210329_SA_EIT-UM-
branded_Final-published.pdf  
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