
 
 

 

8° rapporto Urban@IT – Mobilità e Città : la post car city 

call for background-papers 

Le agende urbane per lo sviluppo sostenibile hanno generato un ampio consenso intorno all'obiettivo 
di una transizione verso città più vivibili, resilienti, sicure, inclusive e con una migliore qualità dell’aria. 
L’8°rapporto di Urban@it intende sviluppare un approfondimento su uno specifico modello di 
sviluppo urbano sostenibile (la “post-car city”) che parta da un radicale ripensamento dell’uso 
dell’automobile attraverso soluzioni innovative (Intelligent Transport Systems, ITS), condivise (sharing 
mobility) e integrate (Mobility-as-a-Service, Maas) a sostegno dell’utilizzo dei modi trasporto 
collettivo, e che, al contempo, favorisca uno sviluppo della città non più dipendente dall’uso dell’auto, 
attraverso usi alternativi delle strade e politiche di distribuzione delle “destinazioni urbane” (servizi e 
delle funzioni) a sostegno dell’accessibilità di prossimità (“15 minuti”). A differenza del modello della 
free-car city, il modello della post-car-city non si pone la finalità di eliminare le auto dalle città, ma 
intende favorirne un uso più razionale, condiviso e pienamente integrato con le altre modalità di 
trasporto. 

Call 

L’8° rapporto, oltre ad una disamina delle best practice e a proporre alcune riflessioni su come tale 
modello possa essere traguardato nei diversi contesti italiani, contiene anche una riflessione, a cura di 
Paola Pucci e Pierluigi Coppola, sugli interventi in tema di infrastrutture e mobilità proposti 
nell’ambito dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per completare 
questo quadro e contribuire allo sviluppo del Rapporto vi invitiamo a inviarci vostri contributi, nella 
forma di Background Paper, relativi ai progetti di mobilità e infrastrutture di trasporto finanziati dal 
PNRR nelle principali città italiane, con particolare riferimento alle città metropolitane. 

I Background Papers saranno pubblicati nella collana Working Papers di Urban@it entro dicembre 
2022. 

Abstract e deadline Background Paper 
 
La proposta di Background Paper sarà formulata attraverso un abstract che non dovrà superare le 
3.000 battute (spazi inclusi) e dovrà contenere: titolo, autore/i, recapiti, affiliazione, tre parole 
chiave. 

 
Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: segreteria@urbanit.it entro il 15 giugno 
2022. I curatori del Rapporto selezioneranno quelli maggiormente interessanti per il Rapporto 
comunicandolo alle/gli autrici/ori entro il 15 luglio 2022. 
 
In seguito i Background Paper di 15.000 battute (spazi inclusi) oltre eventuali figure e tabelle 
dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: segreteria@urbanit.it entro il 15 settembre  
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