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CICLO DI CONFERENZE 

LA MOBILITÀ NEL 
CONTESTO URBANO 

Buone pratiche di mobilità 
 

 

 
 
 

 
 
 

Due appuntamenti da non perdere! Alla 
scoperta di Ferrara e Burgdorf, due città che 
hanno saputo affrontare con successo i 
problemi di mobilità sul loro territorio. 

▲Martedì 21 settembre 2004, ore 20:15 
Sala multiuso del Comune di Paradiso, in Via 
delle Scuole 21. 
  

Ferrara, città delle biciclette 

Michele Ferrari del Coordinamento Agenda 
21 di Ferrara presenta le numerose iniziative 
adottate dalla città nella promozione della 
bicicletta ed i risultati ottenuti, con alcuni 
accenni ai metodi di contabilità ambientale 
sperimentati dal Comune. 
 
▲Lunedì 18 ottobre 2004, ore 20:00 
Aula magna della Scuola elementare di Lugano-
Besso, in Via Besso 13. 

 
Burgdorf, città modello per la mobilità 
dolce 
Aline Renard, capo-progetto Traffico e 
Ambiente di Burgdorf, illustra le tappe 
che hanno reso la cittadina bernese un 
vero e proprio modello per la mobilità 
ciclistica e pedonale in Svizzera e in 
Europa. 

 

Il primo ciclo di conferenze di Abitat 
prevede due incontri per approfondire le 
esperienze di successo delle città di 
Ferrara e Burgdorf nell’affrontare in 
modo innovativo e sostenibile le 
problematiche della mobilità nel contesto 
urbano. 
A fine novembre seguirà una tavola 
rotonda sulle prospettive di un diverso 
modello di mobilità nell’agglomerato di 
Lugano. 
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I PRINCIPI 

L’agglomerato di Lugano ha conosciuto uno 
sviluppo economico senza precedenti nel 
Dopoguerra. Ciò ha portato benessere ai suoi 
abitanti, ma è stato pure accompagnato da alcuni 
aspetti negativi. Abitat si impegna a favore di 
un’economia che sappia valorizzare le numerose 
risorse locali (naturali e umane) di cui dispone il 
nostro territorio, nel rispetto dell’ambiente e delle 
persone che vi abitano. 

La regione di Lugano si contraddistingue per 
un’affascinante ricchezza naturale apprezzata non 
solo dagli abitanti ma anche da tanti turisti. Questa 
ricchezza non va soltanto difesa ma anche 
promossa. Avere il primato di uno degli agglomerati 
più inquinati della Svizzera non aiuta ad attirare i 
visitatori e degrada la qualità di vita degli abitanti. 
Abitat si impegna a favore della salvaguardia e della 
promozione dell’ambiente naturale in tutte le sue 
forme. 

Una società è tanto più forte quanto più è in grado 
di dar ascolto e sostenere i più deboli, i quali  si 
trovano spesso svantaggiati, anche dal punto di vista 
delle tematiche vicine a Abitat. Ad esempio quando 
si privilegia il traffico individuale motorizzato a 
scapito di quello pubblico oppure quando gli alloggi 
a buon mercato si trovano lungo gli assi stradali 
dove l’inquinamento atmosferico e fonico è 
maggiore. Abitat si impegna a favore di una società 
che garantisca pari opportunità e dignità a tutti gli 
abitanti dell’agglomerato di Lugano, 
indipendentemente dalla loro condizione 
economica. 

L’ASSOCIAZIONE 

L’associazione “Abitat. Forum su sviluppo e 
ambiente nell’agglomerato di Lugano” è nata 
all’inizio 2004, frutto di un’iniziativa di sei 
giovani, tutti domiciliati a Lugano e dintorni e 
interessati alla problematica ambientale nel 
contesto urbano. 

Scopo primario: Abitat si adopera a favore 
dello sviluppo sostenibile a Lugano e dintorni, 
promovendo spazi di dialogo e di 
approfondimento sulla protezione 
dell’ambiente e sulla pianificazione territoriale. 

LE ATTIVITÀ 

Al fine di sensibilizzare la popolazione e i suoi 
abitanti Abitat promuove e organizza dibattiti 
pubblici, conferenze, gite. 
L’azione di Abitat si svolge seguendo cicli tematici. Il 
primo si concentra sulla mobilità nel contesto 
urbano e in particolare sulla mobilità lenta. 
Seguiranno cicli sul risparmio energetico, i trasporti 
pubblici e l’Agenda 21. 
Attraverso il suo sito web (www.lugano-abitat.ch) 
Abitat offre approfondimenti ed articoli nonché un 
forum di discussione in cui gli interessati potranno 
liberamente intervenire per esporre le loro opinioni 
sui temi affrontati e sulle conferenze svolte. 

NEWSLETTER  

Se disponete di un indirizzo elettronico potete 
abbonarvi gratuitamente alla nostra newsletter 
informativa, con notizie sulle iniziative dell’associazione 
e le esperienze maturate anche fuori dalla Svizzera nei 
settori in cui opera Abitat. 

ORGANIZZAZIONE 

Gli organi dell’Associazione sono il Comitato e 
l’Assemblea. 
 
Membri del Comitato 
Paolo Ghezzi, Fabio Guarneri,  
Rosario Mastrosimone, Giovanni Molo,  
Giorgia Pelli, Nenad Stojanovic 
 

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ  

Alle attività organizzate da Abitat sono invitati a 
partecipare tutti gli interessati.  
La partecipazione alle conferenze è libera e 
gratuita. 
Per la partecipazione alle gite, sono a carico dei 
partecipanti le spese di viaggio e i pasti.  
 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Possono iscriversi ad Abitat singoli privati, enti 
e associazioni. Per iscriversi è sufficiente versare 
la quota sociale (CHF 15 per studenti e 
beneficiari AVS/AI, CHF 60 per Comuni ed 
enti, CHF 30 per tutti gli altri interessati) sul 
conto corrente postale numero 65-759067-5, e 
comunicare per iscritto al Comitato la propria 
volontà di aderire all’associazione.  

Abitat ringrazia il Municipio di Paradiso e il 
Comune di Lugano per aver messo a 
disposizione dell’associazione i locali in cui 
si svolgeranno le conferenze.  


