
Gentilissime/i,  
Buongiorno a tutti, 
anche quest’anno il Comune di Trieste ha intenzione di aderire alla Settimana Europea della 
Mobilità (SEM), l'appuntamento annuale, promosso dalla Commissione Europea e giunto 
quest’anno alla 18a edizione, che offre alle amministrazioni e ai cittadini l’occasione per ripensare 
il ruolo delle strade urbane e sperimentare soluzioni pratiche per affrontare sfide come 
l’inquinamento o la congestione del traffico, al fine di migliorare la qualità della vita delle nostre 
città. 
La SEM 2019 si terrà dal 16 al 22 settembre prossimi e avrà come tema “Safe walking and 
cycling” per il quale è stato scelto lo slogan "Cammina con noi!". 
http://mobilityweek.eu/theme-2019/ 
L’edizione di quest’anno punta l’attenzione sulla sicurezza degli spostamenti a piedi o in bicicletta 
e sui benefici che ne derivano per la nostra salute, l’ambiente e... il portafoglio! Le modalità di 
trasporto attivo sono a emissioni zero e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo. 
Le città che promuovono gli spostamenti a piedi, in bicicletta e/o in autobus invece dell’uso 
dell’auto privata risultano più attraenti, meno congestionate e consentono una migliore qualità della 
vita. 
  
Per la definizione del programma delle attività e degli eventi da organizzare nell’ambito della 
SEM, si è pensato di coinvolgere tutti i soggetti che hanno proficuamente collaborato con il 
Comune nelle passate edizioni. 
  
Potete segnalare il vostro interesse ad aderire  alla SEM, con 
quali iniziative/proposte/attività e relative tempistiche, alla 
email pattoperlalettura@comune.trieste.it soprattutto se hanno a che fare con il libro e la lettura 
come passeggiate letterarie o passeggiate con lettura ad alta voce ecc. 
(preferibilmente entro il giorno 20 luglio) 
  
oppure potete scrivere direttamente all’indirizzo mail SEM@comune.trieste.it 
  
in seguito verrete convocati per incontri mirati al fine di elaborare congiuntamente il programma 
delle iniziative da attuare nell’ambito della SEM. 
  
Al seguente link potete scaricare il manuale con le linee guida tematiche e la guida per i sostenitori 
locali: 
http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2019/Manual
_-_EU_languages/2019_EMW_Manual_IT_web.pdf 
  
cordiali saluti 
Mavis Toffoletto 
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