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1. Chi siamo

Unipolis è la Fondazione d’impresa del 
Gruppo Unipol, del quale costituisce uno 
degli strumenti più rilevanti per la 
realizzazione di iniziative di responsabilità 
sociale e civile, nel quadro della più 
complessiva strategia di sostenibilità



Chi siamo

La Fondazione opera su quattro ambiti 
fondamentali di intervento:

- cultura
- ricerca
- sicurezza e legalità
- solidarietà



2. Il Progetto Sicurstrada

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile 
sono due assi portanti dell’attività di 
Unipolis che, con il Progetto Sicurstrada, 
sviluppa il proprio impegno a favore degli 
utenti più vulnerabili della strada: pedoni 
e ciclisti, insieme agli anziani e ai più 
giovani



Il Progetto Sicurstrada

Sicurstrada declina il tema della sicurezza 
stradale collegandolo strettamente a quella 
della mobilità sostenibile. Una mobilità che 
migliora la sicurezza e la qualità della vita dei 
centri urbani attraverso minor inquinamento, 
minore stress, più attività fisica e risparmio 
economico



Il Progetto Sicurstrada

Unipolis ha intensificato il proprio 
impegno attraverso tre azioni precise: 
presenza sul territorio con le iniziative di 
Sicurstrada Live mirate alla sicurezza 
degli anziani e dei giovani; lo sviluppo 
delle nuove tecnologie applicate alla 
mobilità con una APP specifica; maggiore 
presenza sulla rete



Il Progetto Sicurstrada

Con l’inaugurazione di  CU.BO Centro 
Unipol Bologna, nel marzo 2013, in 
occasione dei 50 anni di Unipol, è stato 
realizzato anche uno spazio dedicato  
“Obiettivo Sicurezza”. Con simulatori di 
guida e materiali audiovisivi



3. I nostri materiali

I nostri folder sono 4 e contengono informazioni e 
consigli utili: 

- “Mobilità e sicurezza sostenibili. In altre parole, 
una città migliore”

- “Persone anziane in sicurezza. A piedi, in bicicletta, 
al volante”

- “Bambini in sicurezza. In auto e sulla strada”,
- “Viaggia in sicurezza. Le regole e il buon senso per 

chi va in motorino”



I nostri materiali

Otto cartoni animati, frutto di un concorso 
realizzato nel 2010. Il progetto si è sviluppato 
come concorso letterario finalizzato 
all’approfondimento e alla riflessione sulla 
sicurezza stradale volti a promuovere 
comportamenti virtuosi alla guida. Al termine di 
ogni episodio, infatti, l’utente viene invitato a 
pensare alle cause dei comportamenti sbagliati 
alla guida e a ricordare quali sono i 
comportamenti corretti al volante



I nostri materiali

MOBO è una applicazione, frutto di un 
hackathon realizzato nell’aprile del 2013, che 
ha visto la partecipazione di una ventina di 
giovani (di età compresa fra i 23 e i 31 anni)  
provenienti da diverse Università italiane, che 
si sono messi alla prova nella progettazione di 
una APP riguardante i temi della sicurezza 
stradale e della mobilità sostenibile



I nostri materiali

È un’applicazione per smartphone e tablet, 
scaricabile gratuitamente, dotata di una 
mappa interattiva che permette di scoprire 
oltre 500 luoghi di interesse pubblico di 
Bologna e – attraverso un avanzato sistema di 
“realtà aumentata” - di raggiungerli con mezzi 
sostenibili per l‛ambiente: in autobus, in 
bicicletta, a piedi, oppure con l’auto. L’app 
contiene anche informazioni utili riguardanti 
la sicurezza stradale



4. Sicurstrada Live

Le iniziative sul territorio sono denominate 
“Sicurstrada Live”, ad indicare una modalità di 
relazione diretta con le persone, nell’ambito di 
luoghi pubblici abitualmente molto frequentati e 
scuole, che consentono di stabilire contatti e 
rapporti immediati con giovani, ma anche anziani, 
che oggi sono tra quelli maggiormente esposti ai 
pericoli del traffico. Queste iniziative si 
completano con dibattiti e momenti di 
approfondimento con esperti, rappresentanti 
dell’associazionismo sociale ed economico e delle 
istituzioni locali. 



Sicurstrada Live

Dal 2011 ad oggi sono stati realizzati 23 
appuntamenti in 11 regioni sui temi 
della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile. La prossima tappa, in 
ottobre, sarà Gradisca d’Isonzo, con una 
presenza anche a Villesse.



5. www.sicurstrada.it

La rete rappresenta uno spazio e al tempo 
stesso uno strumento che sono decisivi per il 
nostro progetto. Con sicurstrada.it è possibile 
entrare in contatto, far conoscere e dare voce  
a idee, proposte e iniziative avanzate da una 
pluralità di soggetti (organizzazioni del settore, 
cittadini, enti e istituzioni) interessati al tema 
della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile



www.sicurstrada.it

Nel giugno del 2014 è stata presentata la nuova 
versione di sicurstrada.it, un sito moderno e 
dinamico che accoglie da un lato la periodica 
pubblicazione di articoli di approfondimento e 
interviste sui temi cari al progetto; dall’altro 
lancia quotidianamente flash sulle ultime novità 
presenti sul web in tema di sicurezza stradale e 
mobilità sostenibile



www.sicurstrada.it

Il sito è costruito e alimentato anche 
attraverso il contributo degli utenti, con la 
condivisione di materiali multimediali. Il 
nuovo sito dialoga continuamente con i social 
network del progetto, per garantire una 
copertura delle iniziative di e con Sicurstrada 
che sia il più completa possibile
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