PROGRAMMA PRELIMINARE MARTEDI' 7 MARZO
TERRAZZA STAZIONE TERMINI
9:30 - 10:00

ACCREDITI & WELCOME COFFEE

10:00 - 10:30

INDIRIZZI DI SALUTO
Grandi Stazioni Retail, Ministero Infrastrutture e Trasporti e ItaliaCamp
Coordina: Luca De Biase (Nòva24)
Presentazione delle finalità della giornata e del programma di avvicinamento al G7 Trasporti

10.30 - 10.35

CI SEI ANCHE TU
Proiezione video interviste con l’opinione dei cittadini

10.35 - 12.30

PIACERE DI CONOSCERSI
Avvio di 6 gruppi tematici (2 per ogni macro area) su sostenibilità: economica, ambientale e
sociale. I gruppi saranno presenziati da rappresentanti di: imprese, università e istituzioni.
È previsto un saluto ai tavoli dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti: Graziano Delrio

12:30 - 13:00

VERSO IL G7 TRASPORTI
Approfondimento delle migliori istanze emerse per il lancio della call for practice per cittadini e
istituzioni

13:00 - 13:30

Light lunch

. GRUPPI TEMATICI.
I 6 gruppi tematici (2 per ogni focus) si confronteranno sul tema della sostenibilità declinato in:

 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:
Infrastrutture utili e snelle per la cura del bene comune: coinvolgendo i cittadini sin dalla prima
progettazione, responsabilizzando tecnici e amministratori verso i bisogni della società, valorizzando e
riqualificando anche il patrimonio esistente.
 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:
Accessibilità dei territori e connessioni semplici, infrastrutture integrate a sostegno del territorio; servizi e
infrastrutture rispettose dell’ambiente, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili.
 SOSTENIBILITÀ SOCIALE:
Accessibilità, equità e coesione sociale delle infrastrutture per la mobilità includendo tutte le categorie di
cittadini, considerando i segmenti sociali più vulnerabili. Tecnologia e innovazione motori di un nuovo
sviluppo economico, di un modo nuovo e migliore di muoversi e vivere le città e gli spazi.

.OBIETTIVI DEL PROGETTO.
Avviare un confronto, in vista del prossimo G7 Trasporti (previsto a Cagliari il 21-22 giugno), per definire la call
for practice finalizzata ad individuare le migliori istanze e pratiche provenienti da cittadini, istituzioni, imprese
e università sul tema della sostenibilità (economica, ambientale e sociale).

.ROAD MAP VERSO IL G7 TRASPORTI .
Il percorso di avvicinamento al G7 prevede 3 step:
 Organizzazione del KICK OFF di progetto, martedì 7 marzo, presso la Terrazza di Stazione Termini per
avviare il primo confronto sui criteri di raccolta delle migliori pratiche in vista del G7 Trasporti
 Lancio della CALL FOR PRACTICE (fino a maggio 2017) per avviare l’attività di emersione e selezione
 Organizzazione del SIDE EVENT in occasione del G7 in cui si presenteranno le migliori pratiche emerse

.FOCUS ON: G7 TRASPORTI.
US ON G7 TRASPORTI

Il 21 e il 22 giugno si terrà a Cagliari il G7 Trasporti 2017, incontro in cui saranno presenti la Commissaria Europea
Violeta Bulc e i Ministri dei Trasporti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Usa. Il vertice
sarà l’occasione per proseguire il percorso avviato nell’ultimo summit di Karuizawa sul dibatto legato al ruolo
sociale delle infrastrutture e all’uso delle tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza su strada.
Le infrastrutture possono infatti contribuire a migliorare le condizioni degli individui e garantire l’accesso tanto
ai servizi essenziali (salute, scuola, collegamenti, etc.) quanto a tutte quelle pratiche sociali che favoriscono la
piena integrazione, in contrasto con i fenomeni di esclusione sociale.
Il vertice non si focalizzerà solo sull’accessibilità delle infrastrutture, ma discuterà il ruolo delle stesse anche in
relazione ai segmenti sociali più vulnerabili: le infrastrutture non solo come strumento per l’integrazione, ma
anche per recuperare il senso di appartenenza a una comunità attraverso forme di coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini nelle decisioni pubbliche che contribuiscono a creare coscienza civica.
Al tempo stesso, quando si parla di infrastrutture stradali, il tema della sicurezza diventa prioritario e investe gli
sviluppi tecnologici sui veicoli che possono diventare i motori di una nuova crescita economica. In proposito,
durante il precedente summit di Karuizawa (Nagano – Giappone) i Ministri hanno concordato che le tecnologie
per veicoli e strade debbano integrare il concetto di mobilità sostenibile, al fine di innovare e trasformare non
solo il traffico su strada, la mobilità e l'industria di settore ma anche la società in generale, attraverso la
declinazione dei principi di accessibilità, equità e coesione sociale.

