CONSULTA CITTADINA SICUREZZA STRADALE, MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILITÀ
GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA
19 novembre 2017

#Rome4Life
Aranciera di San Sisto - Via di Valle delle Camene 11
Domenica 19 novembre, l'ONU e la Federazione Europea delle Vittime della strada
(FEVR) celebrano la “Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada”.
Si vuole portare all’attenzione di tutti il dramma dei milioni di persone che ogni anno, in
tutto il mondo, perdono la vita o rimangono gravemente ferite in incidenti stradali, e quello
delle loro famiglie e amici.
A Roma si contano 1 morto ogni 2 giorni e 47 feriti al giorno per incidenti stradali:
pedoni, ciclisti e motociclisti, anziani e giovani sono le categorie più colpite.
All’interno dell’iniziativa internazionale, domenica 19 novembre, la “Consulta Cittadina
Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” promuove l’evento #Rome4Life,
aperto a tutti i Cittadini.
PROGRAMMA - #Rome4Life
ore 16.30: Cori del Liceo Keplero e Liceo Albertelli
ore 16.45: Saluti istituzionali
ore 17.00: "Svestirsi" monologo teatrale di Flaminia Padua, recita Chiara Cincis
ore 17.15: Interventi Consulta Cittadina e Associazioni

Concerto #Rome4Life: Andrea Arena Cover e molto altro, Artale Afro Percussion Trio
con gli allievi del laboratorio di djembè
ore 19.30: chiusura dell’evento
CORTEO - #Rome4Life *
L’evento presso l’Aranciera sarà preceduto da un corteo, il cui raduno è previsto per le ore
15,30 in piazza del Colosseo (Arco di Costantino), dove saranno distribuiti ai partecipanti
fratini da indossare a connotazione dell'iniziativa, e partenza alle ore 16,00 con il seguente
percorso: via Claudia, via della Navicella, Porta Metronia, via Druso, Via di Valle delle
Camene 11 con arrivo all'Aranciera di San Sisto. In caso di pioggia, si terrà
esclusivamente l’evento presso l’Aranciera di San Sisto.
*) Per la realizzazione del Corteo si darà conferma definitiva nei prossimi giorni, a
seguito del rilascio definitivo di tutte le necessarie autorizzazioni.

#Rome4Life costituisce la prima iniziativa promossa direttamente dalla “Consulta
Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”, quale organismo permanente
di confronto e di collaborazione, attivo e propositivo sui temi della sicurezza stradale, oltre
che su quelli della mobilità dolce, della sostenibilità, dell’inclusività e dell'accessibilità
urbana, istituito con Delibera di Assemblea Capitolina n.8 del 3 marzo 2017.
Il fine è quello di sensibilizzare tutti i Cittadini sulla gravità del fenomeno dell’incidentalità
stradale e sulla necessità di costruire “insieme” una “cultura” della sicurezza stradale e del
rispetto delle regole. Ciò attraverso un pomeriggio in ricordo delle vittime della strada, ma
anche un pomeriggio "gioioso", un "inno alla vita"….
Per l'organizzazione dell’evento sono stati coinvolti i giovani, che costituiscono purtroppo
una delle componenti principali dell'incidentalità stradale e per i quali è essenziale l'azione
di sensibilizzazione e di accrescimento della consapevolezza del rischio che ogni giorno si
corre sulle strade, anche in conseguenza di comportamenti di guida trasgressivi o per il
mancato rispetto delle regole.
E' estremamente utile che siano gli stessi giovani a farsi promotori del messaggio, con
linguaggi e modalità espressive a loro consuete, per la diffusione di una "cultura" quanto
più ampia possibile della sicurezza stradale.
Si invitano tutti i Componenti della Consulta a garantire la massima partecipazione
alla giornata del 19 novembre e a diffondere a propria volta la suddetta informativa.

Ad oggi, in qualità di partner, hanno contribuito a valorizzare l’iniziativa:

Per ogni ulteriori indicazione:
Segreteria Tecnica della Consulta
e-mail: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it
Tel. 06 46 95 6859 / Fax: 06 46 95 6761

