
                                                                                           

Il Freedom of Mobility Forum annuncia il Comitato consultivo     
che guiderà il dibattito pubblico online il 29 marzo  

 
• Il Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis  e ges tito da Waves tone in qualità  di 

terza parte indipendente, favorirà  un dialogo tras parente e basato sui fa tti s ui problemi 
più urgenti relativi a lla  mobilità  nel contes to del cambiamento climatico 

• Un Comitato consultivo selezionerà il tema del dibattito del 2023 tra  le tematiche chiave 
che s tanno minacciando la  libertà  di mobilità  dei cittadini 

• Il comitato eterogeneo, multiculturale e interdis ciplinare compos to da s ette membri 
vede la  pres enza di es perti in rappresentanza dei s ettori della  mobilità , dell’energia  e 
della  tecnologia , del mondo accademico e s cientifico, dei giovani e della  società  civile  

• La prima edizione del Freedom of Mobility Forum, che s i terrà  il 29 marzo 2023, ospiterà  
un gruppo di relatori che pres enteranno un approccio a  360° e bas ato sui fa tti, 
finalizzato a  pres ervare la  libertà  di mobilità  dei cittadini a  fronte delle implicazioni del 
ris caldamento globale  

 
AMSTERDAM, 24 gennaio 2023 –  Il Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis  e ges tito 
da Waves tone in qualità  di terza parte indipendente, ha annunciato oggi i nominativi dei s ette 
membri del suo Comitato cons ultivo. Il Comitato cons ultivo del Freedom of Mobility Forum è un 
gruppo eterogeneo, multiculturale e interdis ciplinare di s oggetti provenienti da varie regioni del 
mondo.  

I s uoi membri sono s tati invita ti a  partecipare s ulla  bas e del loro alto livello di competenza, dei 
ris ulta ti conseguiti e dell’impegno a  favore di approcci cos truttivi e bas ati sui fa tti con un 
obiettivo chiave: promuovere un dibattito aperto su temi legati a l cambiamento climatico e a lla  
mobilità  in vari contes ti culturali.   

Comitato consultivo del Freedom of Mobility Forum  
(Nome/ Settore rappres enta to/ Ruolo profes s iona le attuale): 
 
Mass imo Ciuffini, Società civile 
Head of Mobility, Foundation for Sus tainable 
Development   

* Sobel Aziz Ngom, Giovani 
Co-founder and Executive Director, Cons ortium 
J eunes se Sénégal (CJ S) 
Global Leadership Council of Generation Unlimited 
 

François  Gemenne, Esperti in materia 
climatica/economica 
Lead Author, Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) 
Senior Res earcher, Univers ità  di Liegi (Belgio) 
 

J aehak Oh, Is tituzioni pubbliche 
Pres ident, Korea Trans port Ins titute (KOTI) 
Pres ident Eas tern As ia  Society for Transportation 
Studies  (EASTS) 

Kris tina Lund, Fornitori di energia  
Pres ident & CEO, AES Utilities  

* Carlos  Tavares , Fornitori di mobilità   
CEO, Stellantis  
 

Reema Nanavaty, Lavoro/Cambiamento sociale  

https://www.stellantis.com/it
http://www.wavestone.com/


                                                                                           

Director, Self-Employed Women’s  Association 
(SEWA) 
Member of the High Level Global  
Commis s ion on the Future of Work, International 
Labor Organization (ILO) 

 
 
 
 
* Co-pres idente del Comitato cons ultivo 

 

Il ruolo del Comitato cons ultivo cons is te principalmente nelle s eguenti a ttività :    

• Proporre un quadro s trategico generale per rendere il Freedom of Mobility Forum un 
punto di riferimento a  livello globale   

• Scegliere il tema dell’anno, un problema legato a  un as petto chiave della  libertà  di 
mobilità  in un mondo decarbonizzato  

• Identificare i leader di pens iero ed esperti influenti che partecipino in qualità  di relatori 

Ulteriori informazioni, inclus e le biografie dei membri del Comitato cons ultivo, s ono disponibili 
s ulla  piattaforma online del Freedom of Mobility Forum: freedomofmobilityforum.org.  
 
Freedom of Mobility Forum 2023 
La prima edizione del dibattito pubblico Freedom of Mobility Forum è programmata per il 29 
marzo 2023 alle  ore  14:30 CET /  8:30 EST. L’evento digita le os piterà  un gruppo di relatori che 
pres enteranno un approccio a  360° e bas ato sui fa tti mirato a  preservare la  libertà  di mobilità  
dei cittadini a  fronte delle implicazioni del ris caldamento globale. 

Andando oltre le ideologie, ques to appuntamento annuale s i bas a s u un approccio 
interdis ciplinare e fondato s ulla  ricerca, integrando tutte le dimens ioni rilevanti della  libertà di 
mobilità : sociale, economica, fis ica  e ambientale. I ris ulta ti di cias cun Forum, inclus i pas s i 
s ucces s ivi che i soggetti interes s ati potranno attuare nei ris pettivi campi di a ttività , s aranno 
pubblicati sulla  piattaforma online del Forum. La piattaforma cos tituirà  inoltre una fonte di 
informazioni e contenuti s celti pubblicati nel periodo tra le edizioni annuali del Forum. Per 
s eguire il Forum, vis ita te il s ito www.freedomofmobilityforum.org/ en/ follow-us . 

 
###  

 
Il Freedom of Mobility Forum  
Il Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis  e ges tito da Waves tone in qualità di terza parte 
indipendente, è un incontro internazionale di appass ionati risolutori di problemi impegnati in 
dibattiti basati sui fatti, che mettono in discuss ione lo s tatus  quo, ampliano le prospettive e 
identificano le soluzioni migliori per consentire una libertà di mobilità s icura, access ibile e 
sos tenibile a una società che affronta le implicazioni del riscaldamento globale. Per maggiori 
informazioni, vis itate il s ito: freedomofmobilityforum.org.     

 

CONTATTO MEDIA : media_fom@freedomofmobilityforum.org 

https://www.freedomofmobilityforum.org/
https://www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us
https://www.freedomofmobilityforum.org/
mailto:media_fom@freedomofmobilityforum.org

