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Progetto Equostop 

Carta dei principi per la Mobilità Sostenibile 
 

Per mobilità sostenibile intendiamo un sistema in grado di dare alle persone la possibilità di spostarsi in 

libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, 

oggi come in futuro. Il progetto Equostop vuole portare un contributo alla mobilità sostenibile partendo 

dal territorio dell’Alto Varesotto, creando relazioni di fiducia reciproca tra chi guida e chi chiede un 

passaggio. 

Le realtà che aderiscono al progetto Equostop per la mobilità sostenibile, si impegnano ad agire secondo i 

seguenti principi: 

1) Promozione della mobilità sostenibile: 

- mediante azioni di promozione, informazione e visibilità su larga scala (istituzioni, popolazione) 

e di comunicazione a target specifici (potenziali partecipanti); 

- organizzando incontri sulle problematiche della mobilità sostenibile e su Equostop;  

- rafforzando il concetto di rete fra le altre associazioni senza scopo di lucro come è successo tra 

le realtà che hanno aderito alla “Marcia Globale del Clima” del 29 Novembre 2015; 

- coinvolgendo le amministrazioni locali per la creazione delle “infrastrutture” necessarie al 

successo del progetto (punti di raccolta, benefit per la mobilità sostenibile, monitoraggio dei 

risultati); 

- divulgando l’esperienza di Equostop presso altri territori dimostrandone la riproducibilità grazie 

anche alla nostra condivisione di quanto abbiamo fatto. 

 

2) Sviluppo del progetto Equostop: 

- mediante l’iscrizione dei propri associati  e la distribuzione della “card” di Equostop; 

- incoraggiando la partecipazione dei propri associati all’esercizio concreto dell’ Equostop;  

- partecipando attivamente ad indagini quantitative di sondaggio presso i propri associati sul 

funzionamento di Equostop;  

- raccogliendo informazioni relative alla quantità di CO2 evitata mediante l’utilizzo di strumenti 

informativi (come app o siti web); 

- integrando la soluzione Equostop con progetti complementari e compatibili. 

 

3) Valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni: 

- dando la priorità ad una mobilità sostenbile come strumento per la valorizzazione delle risorse 

naturali e paesaggistiche del nostro territorio secondo la logica dell’eliminazione delle auto dal 

panorama dei nostri paesi; 

- condividendo un bene privato a beneficio di chi non se lo può permettere o sceglie di vivere 

una vita più sobria; 

- promuovendo rapporti fondati sulla reciprocità, cooperazione e fiducia; 

- utilizzando metodi partecipativi e democratici per gestire concretamente Equostop e 

modificarlo nel futuro all’interno della rete e con gli altri soggetti del territorio. 

 

 

L’Associazione _______________________________ condivide la presente carta dei principi per la mobilità 

sostenibile. 

                    Data:  ___________________________    Firma: ______________________________________ 


