Su iniziativa di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva

OPEN
ROAD
ALLIANCE

Il futuro è sostenibile. Il futuro è O.R.A.
È O.R.A. di muoversi! Di rompere gli schemi, allargare gli orizzonti, immaginare
e percorrere nuove strade. Il 19 settembre sarà presentato il progetto O.R.A.,
un percorso formativo e un contest di idee per giovani pronti a costruire l’Open
Road Alliance - l’alleanza dei ragazzi delle città metropolitane italiane, uniti per
progettare le comunità del futuro e realizzare il nuovo Manifesto della Mobilità
Sostenibile - La Mobilità del Futuro.

Gli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e operatori) devono accreditarsi entro
il 16 settembre 2019, inviando i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita,
numero del documento di identità, numero del tesserino ordine dei giornalisti, testata di
riferimento, email/cellulare, all’indirizzo email segreteria@fondazioneunipolis.org.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al
Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala - con
abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino
al raggiungimento della capienza massima.
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ROAD
ALLIANCE
h 9.30
Accreditamento partecipanti

h 11.30
Dibattito

h 10.00
Introducono

Coordina
Enrico Sassoon
Direttore Harvard Business Review Italia

Antonio Gaudioso
Segretario generale Cittadinanzattiva
Pierluigi Stefanini
Presidente Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis

h 10.20
Presentazione del progetto O.R.A.
Francesco Moledda
Fondazione Unipolis

h 10.50
Lo stato dell’educazione alla mobilità e alla sicurezza
stradale in Europa. Modelli, obiettivi, casi studio e dati.
Werner De Dobbeleer
Flemish Foundation for Traffic Knowledge - European
Transport Safety Council

Intervengono
Chiara Braga
Partito Democratico - Camera dei deputati
Gabriella Di Girolamo
Movimento 5 Stelle - Senato della Repubblica
Roberto Pella
Vice presidente vicario ANCI
Irene Priolo
Assessora alla mobilità Comune di Bologna
Anna Lisa Mandorino
Vice segretario generale Cittadinanzattiva
Marisa Parmigiani
Consigliere delegato e direttrice Fondazione Unipolis

h 13.00
Conclusioni

