
DUE SETTIMANE DI 
EDUCAZIONE STRADALE: 
SPETTACOLI, CONVEGNI, 
MOSTRE E DIBATTITI 

LA STRADA È PER TUTTI
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CUBO e Fondazione Unipolis, con il 
progetto Sicurstrada, promuovono due 
settimane di iniziative dedicate alla 
sicurezza stradale, con uno speciale 
approfondimento sul tema della mobilità 
e disabilità.

Dal 9 al 22 settembre 2015 
gli Spazi di CUBO diventano la piazza 
dove pedoni, ciclisti e automobilisti di 
ogni età possono discutere e confrontarsi 
sui temi della mobilità e guida sicura. 
Un’anticipazione delle iniziative della  
Settimana Europea della Mobilità in 
programma nella città di Bologna.

INFO CUBO Centro Unipol BOlogna
Tel. 051/5076060
info@cubounipol.it
www.cubounipol.it 
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Fondazione Unipolis/Progetto Sicurstrada
Tel. 051/6437601 
 info@fondazioneunipolis.org - info@sicurstrada.it
www.fondazioneunipolis.org - www.sicurstrada.it
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In collaborazione con: In occasione di:



Mostra multimediale sui rischi di incidenti 
stradali dovuti all’uso di alcol e sostanze 
stupefacenti, sulla guida sicura, sulla sicurezza 
in strada, sui pericoli e sulle conseguenze di 
comportamenti scorretti e mancato rispetto 
delle regole.

Dalle 9.00 alle 20.00 - Mediateca CUBO
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In strada con la testa

Due settimane
di appuntamenti per cittadini di ogni età

Open Day - Sicurezza Stradale
Per le Scuole Medie e Superiori dell’area metropolitana bolognese.
Dalle 11.30 alle 13.30

Corso di guida sicura 
Dedicato ai dipendenti del Gruppo Unipol.
Dalle 9.00 alle 13.00 - Spazio Cultura CUBO
Con la partecipazione della Funzione Mobility Manager

Il topo di campagna e il topo di città
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie, per divertirsi 
con le regole della strada. Ingresso libero. Ore 18.30 - Giardini di CUBO

Mobilità a prova di handicap, una strada in comune 
Perché la vita non sia una gara ad ostacoli
Incontro dalle 10.30 alle 13.00 - Mediateca CUBO
Diretta social #mobilityweek

Stand Informativo
Dalle 16.00 alle 20.00 
Piazza XX Settembre, Bologna

Stand Informativo
Dalle 10.00 alle 19.00
Piazza Maggiore, Bologna

In collaborazione con


