
Comunicato stampa 4 aprile 2022

IZILab per la Città dei 15 minuti
La divisione digitale di IZI SpA partecipa all’incontro di oggi in Campidoglio 'Roma a portata

di mano: la città in 15 minuti', sala della Protomoteca, ore 16

Roma 4 aprile 2022 - IZILab ha realizzato, per il Comune di Roma, le prime mappe della Città dei
15 minuti. Uno degli obiettivi delle linee programmatiche della campagna elettorale del sindaco di
Roma, Roberto Gualtieri, la ‘città dei 15 minuti’ esprime il concetto di prossimità e sostenibilità: una
città in cui i servizi principali sono a portata di mano, entro 1250 metri, uno spazio che può essere
percorso in circa 15 minuti a piedi o in bicicletta.
Le mappe realizzate dalla divisione digitale di IZI SpA, IZILab, rappresentano il livello di
accessibilità dei servizi, quali la mobilità, l’istruzione e la salute della città di Roma e sono
interattive: da domani, 5 aprile, sul sito di IZILab ci saranno le cartine dinamiche sulle quali ogni
cittadino potrà verificare il livello di accessibilità sia nel proprio quartiere sia nello spazio più ridotto
della sua zona. E potrà anche mettere a confronto le varie aree all’interno dello stesso quartiere.

Andrea Modica Bosinco, che guida IZILab, parteciperà oggi alle 16, all’incontro in Campidoglio
‘Roma a portata di mano- la città dei 15 minuti’, proprio per raccontare il lavoro svolto sulle mappe
nell’ambito della tavola rotonda sulla città dei giovani: “Una città viva è una città costruita sulle
necessità delle fasce di età più giovani. Se uno spazio urbano rende vivaci e interconnesse tutte le
sue periferie e le trasforma in nuove centralità, riduce le disuguaglianze, aumenta le opportunità, e
rafforza le possibilità di crescita economica del territorio- dichiara il Board member di IZI SpA,
Andrea Modica Bosinco.
“Provocatoriamente - continua Modica Bosinco - potremmo affermare che l’obiettivo della città dei
15 minuti non è accrescere la mobilità ma l'immobilità! Da diverso tempo, come IZILab, stiamo
analizzando questi fenomeni e in questa occasione lo abbiamo fatto per supportare il Comune di
Roma. Le mappe che abbiamo realizzato evidenziano come i servizi essenziali, quali la mobilità su
ferro, l'istruzione e la sanità siano molto distanti se non addirittura assenti in diversi quartieri della
Capitale, creando grandi disagi, occasioni di formazione mancate, fuga dalla città.
Come cittadino- chiosa Modica Bosinco- vorrei che il governo Capitolino si concentrasse
esattamente nel ‘connettere’ anche queste zone all'interno della rete dei servizi essenziali,
realizzando uno spazio urbano 'a portata di piede', partecipato, vivo”.

Andrea Modica Bosinco, manager di IZILab, parteciperà alla tavola rotonda che chiude l’evento in
Campidoglio, con Maria Fermanelli della Cna Roma; Massimo Mengoni, di Risorse per Roma;
Diletta Pistono, per Save the Children; Stefania Mancini, presidente della Fondazione
Charlemagne; Marica Di Pierri, di ‘A Sud’ e Daniele Di Fausto, Efm. Interverrà anche il Sindaco di
Roma Roberto Gualtieri.

Ingresso fino ad esaurimento posti, massimo 120 partecipanti.
Sarà presente un servizio di interpretariato LIS, per rendere accessibile a tutti l’incontro.
Diretta streaming dalla pagina Facebook dell’assessore Andrea Catarci e della pagina Facebook
del Comune di Roma.
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