
 

 
 

 

L’innovazione tecnologica per una mobilità sostenibile e sicura 
Dai sistemi di connessione digitale all’auto senza pilota: ecco come cambierà il modo di spostarsi  

Informazione e formazione sulla sicurezza stradale per giovani e adulti 
 

Tutte le iniziative di Fondazione Unipolis e CUBO nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 
   

 
Quella della mobilità è una della grandi sfide alle quali devono rispondere oggi le città per garantire lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, insieme ad una più elevata qualità della vita dei cittadini, a cominciare dalla loro 
sicurezza.  Obiettivi che passano per la definizione di un diverso rapporto tra trasporto pubblico e mezzi privati, uso della 
bicicletta e pedonalità, chiamano in causa scelte urbanistiche, investimenti infrastrutturali, nuovi comportamenti da parte 
delle persone. Tutto ciò può essere riassunto nel concetto di “mobilità sostenibile”:  capace, cioè, di tenere insieme 
l’esigenza di accrescere la possibilità delle persone di muoversi, con la necessità di farlo in modo più ordinato, meno 
inquinante, più salutare. L’innovazione tecnologica e il digitale costituiscono, già oggi e soprattutto in prospettiva, una 
straordinaria opportunità per perseguire l’affermarsi della mobilità sostenibile. Vale per l’innovazione degli automezzi – 
dalle auto, moto e bici elettriche, alla guida autonoma – vale per lo sviluppo dei sistemi di connessione che possono 
garantire una veloce e ordinata gestione dei flussi del traffico e degli strumenti di regolazione. 
E’ in questo quadro che Fondazione Unipolis, che con il Progetto Sicurstrada si occupa da sempre di mobilità sostenibile 
e sicurezza stradale - e da molti anni partecipa alla Settimana Europea della Mobilità -  promuove quest’anno un 
momento di approfondimento e confronto, tra esperti e rappresentanti delle istituzioni,  proprio sui temi dell’innovazione 
tecnologica nei sistemi di mobilità e su come possono garantire una maggiore sicurezza per le persone e insieme un 
miglioramento del trasporto e del traffico. 
 
L’appuntamento è per venerdì 23 settembre –nella Mediateca di CUBO - Centro Unipol Bologna, Piazza Vieira de 
Mello 3-5 - alle ore 10.30, con l’incontro pubblico “Mobilità sostenibile tra presente e futuro. Come l’innovazione 
tecnologica può offrire più sicurezza”. Interverranno: Irene Priolo, Assessora alla Mobilità, Comune di Bologna; 
Paola Carrea, Direttore  Generale di Alfa Evolution Technology – Gruppo Unipol; Paolo Gandolfi, Commissione 
Trasporti Camera dei deputati; Lorella Montrasio, direttrice del DISS – Centro Interdipartimentale di Sicurezza Stradale 
Università di Parma; Luca Studer, Responsabile Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano. Coordina 
Walter Dondi, direttore di Unipolis.  

 
La presenza e l’impegno del Gruppo Unipol si sviluppano anche con altre iniziative significative. Dal 12 al 21 settembre, 
CUBO promuove “La strada è per tutti” una serie di incontri che si svolgeranno negli spazi di Piazza de Mello 3-5, 
dedicati alla guida sicura e all’educazione stradale per i cittadini di tutte le età: pedoni, ciclisti e automobilisti. Da lunedì 
12 a mercoledì 21 settembre – Spazio Mediateca -  “Sicurezza e percezione del rischio, dal banco di scuola alla 
strada”: cinque giornate di formazione per gli operatori della Polizia Municipale che svolgono interventi educativi nelle 
scuole. Venerdì 16 settembre e lunedì 19 settembre - Spazio Cultura - Corsi di base e avanzato di guida sicura 
dedicato ai dipendenti del Gruppo Unipol. 
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Polizia Municipale di Bologna - settore educazione stradale e 
Associazione Buratti Ingegno. 
 
Inoltre, sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle ore 9 alle 19, Fondazione Unipolis, con il Progetto Sicurstrada, e 
CUBO saranno presenti anche nel Mobility Village di Piazza Maggiore, con un loro stand  con una postazione 
interattiva touch screen, materiali informativi e gadget tematici. 

 
 
Bologna, 12 settembre 2016 
 

 
Per informazioni   
Fausto Sacchelli,  Fondazione Unipolis - Progetto Sicurstrada, tel. 051.6437607 - cell. 366.6172322  
info@unipolis.org  stampa@fondazioneunipolis.org - fausto.sacchelli@fondazioneunipolis.org 

CUBO, tel. 051.5076060/2829, info@cubounipol.it  -  sicurezza@cubounipol.it  -  stampa@cubounipol.it 
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