
 

 

 

 

#ROADTOEMOBILITY 2023 

MESE EVENTI 
Gennaio 

2023 

 

31 gennaio: scadenza iscrizioni delle scuole al concorso “Sosteniamo il nostro 

ambiente!” – 4° edizione – tema: “l’aria” 

 

Novità: possibilità di partecipazione da parte di studenti degli ITS (Istituti 

Tecnologici Superiori) di tutta Italia 

 

febbraio 

2023 
 

28 febbraio: consegna dei lavori delle scuole del concorso “Sosteniamo il nostro 

ambiente!” – 4° edizione – tema: “l’aria” 

 

marzo 

2023 
 

Dal 6 al 31 marzo: esposizione dei lavori del concorso “Sosteniamo il nostro 

ambiente!” – 4° edizione – con votazione del pubblico; sul sito 

www.emobilityfossano.it 

 

CONVEGNO “Il contributo dell’idrogeno nella rivoluzione elettrica … positivo, 

negativo o neutro?” 

 

aprile 

2023 

 

Venerdì 21 aprile (mattino): premiazione degli studenti delle scuole partecipanti 

al concorso “Sosteniamo il nostro ambiente!” – 4° edizione 

 

CONVEGNO “I nuovi mestieri della mobilità sostenibile” – in collaborazione con 

CNEL,  ANPAL Servizi e MOTUS-E 

 

maggio 

2023 

 

LECTIO MAGISTRALIS “Le parole della transizione: tempo, idrogeno, fusione, litio, 

sole, euro” 

Interviene il prof. Nicola ARMAROLI 

 

Venerdì 26 h 21: intervento in sala polifuionale del comune di Fossano aperto alla 

cittdinanza 

27 (mattino): intervento in aula magna dell’IIS Vallauri per studenti e docenti 

27 (pomeriggio): intervento in aula magna dell’IIS Vallauri per professionisti e 

imprenditori (in collaborazione con Ordini professionali, Unione Industriale, 

Confartigianato, Confcommercio) 

 

http://www.emobilityfossano.it/


 

 

Luglio 

2023 

 

Venerdì 17 pomeriggio: 

organizzazione della “2° conferenza nazionale delle scuole della rete e-mobility” 

presso Ministero dell’Istruzione e del Merito, viale Trastevere n. 76/A - Roma 

 

Settembre 

2023 
 
Sabato 30 settembre 

“E-Mobility Fossano 2023” – 5° edizione - (ore 9-18) 

Programma: 

ESPOSIZIONE dei LAVORI degli ISTITUTI SCOLASTICI 

Raduno proprietari di vetture elettriche 

EXPO & INTERACTIVE ZONE (Via S. Michele, Viale Vallauri, via Sacco) 

TEST DRIVE AUTO ELETTRICHE, e-BIKE, e-SCOOTER, e-MOTO, segway, 

monopattini 

VEICOLI ELETTRICI da ESPOSIZIONE 

AREA esposizione COLONNINE di RICARICA AUTO 

AREA per la ricarica dei veicoli 

 

 

Info e news:  www.emobilityfossano.it   emobilityfossano@vallauri.edu 

 

e-mobility fossano 

e-mobility family
 Emobility fossano
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