L’etica della guida nell’era della connessione digitale
La sicurezza stradale alla prova dei comportamenti umani nell’uso delle nuove tecnologie
Informazione e formazione per giovani e adulti
Tutte le iniziative di Fondazione Unipolis e CUBO nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità
Quali sono le nuove sfide proposte dall’innovazione tecnologica applicata ai mezzi e ai sistemi di trasporto?
C’è un’etica della guida e della mobilità? Come ha scritto il teologo Marco Cerruti, ci sono “ambiti
dell’esistenza che non sembrano toccati da interrogativi etici e, più in generale, dalla riflessione all’interno
della società: uno di questi concerne proprio la guida di automezzi (automobili, ciclomotori, motocicli, mezzi
pesanti, pullman) e tutto ciò che ruota intorno al comportamento delle persone sulle strade, le implicazioni
dell’attività automobilistica e motociclistica, ma anche la condotta di ciclisti e pedoni”. In realtà, basterebbe
riflettere sulle migliaia di morti e le decine di migliaia di feriti che ogni anno rimangono vittime di incidenti
sulle strade italiane, per dimostrare che nel traffico quotidiano si consuma una gigantesca questione etica.
Alla luce di queste riflessioni, Fondazione Unipolis, che con il Progetto Sicurstrada si occupa da sempre di
mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, promuove
quest’anno un momento di approfondimento e confronto, tra esperti e studiosi sabato 16 settembre, nella
Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6, a partire dalle 9.45, su “Etica e mobilità. Tra
comportamenti umani alla guida e sfide tecnologiche”.
Interverranno: Irene Priolo, Assessora alla Mobilità, Comune di Bologna; Giordano Biserni, presidente
Asaps-Associazione sostenitori ed amici della Polizia Stradale; Marco Cerruti, teologo e autore del
recentissimo volume “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” (Edizioni Dehoniane); Maria Rita Ciceri,
docente di psicologia all’Università Cattolica di Milano; Alberto Federici, direttore Corporate Communication
e Media Relations del Gruppo Unipol. Coordina Fausto Sacchelli, responsabile del progetto Sicurstrada di
Unipolis.	
  	
  
È prevista una diretta social dell'iniziativa: facebook.com/sicurstrada; twitter.com/sicurstrada; #mobilityweek
La presenza e l’impegno del Gruppo Unipol si sviluppano anche con altre iniziative significative. Sabato 16 e
domenica 17 settembre, dalle ore 9 alle 19, con un proprio stand CUBO e Unipolis saranno presenti nel
Mobility Village di Piazza Maggiore, con un simulatore di guida, materiali informativi e gadget tematici.
Inoltre, martedì 19 settembre e giovedì 21 settembre, CUBO ospiterà corsi di guida sicura dedicati ai
dipendenti del Gruppo Unipol, organizzati dal mobility manager di Gruppo. Sempre nella giornata del 21
verranno allestiti due banchetti dedicati al carpooling aziendale.
Inoltre, per la prima volta quest’anno, dall’ 11 al 14 settembre CUBO ha organizzato un Campo Ragazzi
dedicato alla sicurezza stradale intitolato “Facciamo Sicurezza, La patente in quattro giorni, per ragazzi”,
corso di teoria propedeutico per patente A-B organizzato coi i formatori dell’autoscuola Drive System di
Bologna.
Il laboratorio prepara i partecipanti all’esame di teoria per la patente A e B fornendo le informazioni
specifiche per presentare la documentazione alla Motorizzazione di Bologna e per sostenere i test. Come
esperienze pratiche i ragazzi si esercitano sui simulatori di guida dello Spazio Sicurezza di CUBO e visitano
la sala radio della Polizia Stradale di Bologna.
Bologna, 9 settembre 2017
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