Chi siamo

Questo sito nasce dall'idea di creare un archivio delle attività svolte dal WWF a Napoli, nel
campo della Mobilità sostenibile a partire dagli anni '90 ad oggi. Tante attività che hanno avuto
la collaborazione e la partecipazione di tanti volontari ed attivisti che hanno condiviso con il
WWF l'impegno per realizzare una città più vivibile e a "misura d'uomo".

La raccolta e la catalogazione è stata laboriosa anche perché molti materiali degli anni passati
erano solo cartacei. Abbiamo creato delle schede per illustrare i progetti e le iniziative svolte, in
ciascuna di volta in volta troverete i mezzi che abbiamo usato: i documenti,le denunce,i
comunicati stampa, i volantini informativi e promozionali,le richieste e le lettere ad Enti e
Amministrazioni, i sondaggi,i monitoraggi, le rassegne stampa e tante foto. Un grazie vivissimo
esprimiamo a chi ha collaborato a questo lavoro.

Tante azioni sono state portate avanti con altri Comitati ed Associazioni riunite dal 2004 in un
"Coordinamento della Mobilità Sostenibile".

Se la costruzione della Metropolitana è stata per Napoli l'intervento più importante e decisivo
per cercare di risolvere i gravi problemi del traffico cittadino, possiamo dire che quasi nessuna
azione ne è poi derivata concretamente sul fronte della diminuzione della circolazione delle
automobili, dell'inquinamento e della qualità della vita.

Il WWF inaugura con la pubblicazione di questo sito un rinnovato impegno sui temi della
mobilità sostenibile, anche nella speranza che al "muro di gomma" nei rapporti con l
'Amministrazione cittadina degli ultimi anni, si sostituisca una nuova fase di confronto con una
Amministrazione che si è impegnata a porre come priorità la realizzazione, a Napoli, di una
Mobilità Sostenibile.

Per sostenere e spingere l'Amministrazione ad attuare le strategie necessarie, il WWF ritiene
fondamentale la partecipazione di cittadini sia con il coinvolgimento diretto, sia con segnalazioni
e proposte. Per questo nel Sito è stata creata una sezione riservata interamente alla
partecipazione attiva dei cittadini. Il WWF è iscritto alla "Consulta della Mobilità" istituita
dall'Assessore alla Mobilità.
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Il lavoro di inserimento dati e documentazioni del Sito www.mobilitanapoli.it è ancora in
itinere, saremo lieti di ricevere ulteriori materiali da nostri soci o attivisti.

Per informazioni utilizzare la sezione Contatti
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