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Quest’anno ricordiamo i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, 
che segnarono la nascita dell’integrazione europea.

La visione dei padri fondatori di questo progetto veicolava il rigetto della guerra 
e il sogno di una casa comune nella quale la pace e la prosperità sarebbero state costruite 

dalla cooperazione di Paesi che per secoli si erano fatti la guerra.

Seguendo i sei Stati originari, alla Ue si sono uniti altri 22 Stati, attratti dall’opportunità 
di migliorare le loro condizioni di vita, i diritti umani, il buon funzionamento delle istituzioni 

democratiche, la speranza per un futuro migliore.
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19 GIUGNO 2017

6 LUGLIO 2017

BRUXELLES

ROMA

1

LE IMPRESE DI ULTRA-CYCLING 
SONO UNO STRUMENTO POTENTE PER 

SUSCITARE INTERESSE E ATTENZIONE

1 IL PROGETTO



COSÌ SARÀ IL MIO VIAGGIO….

19 giugno - 6 luglio 2017

Andrò in bicicletta da ROMA 
- dove furono firmati i primi trattati - 

a BRUXELLES, passando per

per significare che dedicherò il mio sforzo, la mia sfida 
e questa avventura sportiva e umana al sogno europeo. 

Il battito del mio cuore durante la corsa sarà dedicato ad alimentare 
il cuore della UE, la sua capacità di attirare simpatia, emozioni, passione.

 STRASBURGO | SCHENGEN
LUSSEMBURGO | MAASTRICHT 

AMSTERDAM | ROTTERDAM

il mio cuore
PER IL  DELLA UEcuore

1 IL PROGETTO

in biciclettaRoma Bruxelles



GLI OBIETTIVI2

2
3 4 5

6
71

la conoscenza delle azioni e misure 
europee a favore dei territori, delle 

economie locali, dei patrimoni

Migliorare

Mostrare
il potenziale della UE in termini 

di sviluppo, integrazione, 
opportunità di lavoro 

in particolare per giovani 
e persone svantaggiate

Promuovere
l’immagine della UE come 

spazio di libero movimento, 
democrazia, opportunità

Concentrare
l’interesse sui problemi 

ambientali e sulla necessità 
di politiche dedicate

Incoraggiare
lo spirito di solidarietà 

europeo con la conoscenza 
e la possibilità

Attirare
l’attenzione dei giovani e opinioni 

pubbliche verso i valori europei 
di pace, diritti umani, libertà ed 

equità

Favorire
attraverso la condivisione 

di un’avventura emozionale 
e in diretta, il senso 

di appartenenza all’Europa



IL PERCORSO3

IL PERCORSO
toccherà luoghi carichi 

di significato per la storia dell’UE. 

PER OGNI GIORNATA È PREVISTO

la libertà di movimento, le opportunità di studio, 
il sostegno alle economie locali, all’agricoltura, 

ai patrimoni storici, culturali, artistici, la difesa 
dell’ambiente, la costruzione di infrastrutture 

digitali e materiali.

Pianificherò il mio tragitto in modo da testimoniare 
l’impatto positivo del passaggio dell’Europa con misure 

e interventi specifici:

Incontro Reportage Dedica
con una realtà economica locale 

o un esponente di amministrazioni 
locali, nazionali o comunitari

corredato di foto su 
un’esperienza locale 
o europea di rilievo

a una figura storica importante 
per l’integrazione europea, la pace 

e i diritti umani, con una COLONNA 
SONORA per il riverbero emotivo.

TUTTO IL MATERIALE SARÀ ORGANIZZATO E RESO DISPONIBILE 
ALLA CONSULTAZIONE E AI CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRE PERSONE.



4 LE AZIONI
COLLATERALI

Di ogni singola tappa sarà divulgata 
una tabella con orari e itinerario affinchè 
chiunque possa partecipare all’iniziativa 

portando un proprio significativo contributo 
al progetto: sostenendomi durante il tragitto, 
caricando foto e commenti del mio passaggio 
sul sito web o semplicemente condividendo il 

nostro progetto sui social media. 

Ogni tappa sarà seguita da un nutrito popolo 
di appassionati della bicicletta che mi 

accompagneranno in una parte del tragitto.

Follow Me



IL CALENDARIO5

19 GIUGNO

25 GIUGNO

1 LUGLIO

22 GIUGNO

28 GIUGNO

4 LUGLIO

20 GIUGNO

26 GIUGNO

2 LUGLIO

23 GIUGNO

29 GIUGNO

5 LUGLIO

21 GIUGNO

27 GIUGNO

3 LUGLIO

24 GIUGNO

30 GIUGNO

6 LUGLIO

ROMA

BERGUN

LUSSEMBURGO

COSTANZA

SANKT VITH

AUSACH

MAASTRICHT

BOLOGNA

STRASBURGO

AMSTERDAM ROTTERDAM

SAN LORENZO
NUOVO

PONT
DEL’AMITIÉ

BADIA
PRATAGLIA CREMONA VARENNA

SCHENGEN

BRUXELLES



6 LA COMUNICAZIONE

L’evento verrà comunicato attraverso l’utilizzo di un pacchetto di media off e on line. 
I media off line saranno coinvolti da un ufficio stampa permanente che divulgherà i momenti topici: 

la partenza, l’arrivo e alcuni dei principali e significativi momenti del viaggio; 
I Social Media agiranno in «tempo reale» catalizzando l’attenzione sull’impresa quotidiana; 
Al sito web il compito di informare sul viaggio, dare le coordinate di ogni tappa e racconterà 

nei particolari tutto il viaggio, minuto per minuto.

Conferenza
Stampa

Reportage

Iniziative

Informazioni

Contributi
Follower

Ufficio
Stampa

WWW



7

partecipazione alla Conferenza 
Stampa di presentazione

T-Shirt e gagliardetto 
che verranno regalati a tutti 
i personaggi incontrati nel 
corso del viaggio

Divisa ufficiale

Pagina Facebook

SITO WEB il mio cuore per l’EUROPA 
con link attivo al vs sito

PRESENZA DEL LOGO SU:

Il pacchetto dedicato agli sponsor 
comprende:

SITO WEB

FACEBOOK

T-SHIRT

GAGLIARDETTO

DIVISA 
UFFICIALE

SPONSORIZZAZIONE



8 A PROPOSITO DI ME

In ultimo mi presento. Lucia Bruni, bolognese, 
laureata in Culture e Diritti Umani e in Relazioni 
Internazionali, con una specializzazione in 
Mediazione con i Balcani e un master in Economia 
della Cooperazione.

Ho esperienze di organizzazione e coordinamento di progetti, in particolare su formazione 
e educazione giovanile,in ambito di volontariato, associazionismo e lavorativo.

Da esploratrice di mondi, culture, lingue diverse, amo e sostengo il progetto Europeista 
come una grande speranza per la ricchezza e la convivenza civica. Innamorata da dodici anni 
del multiculturalismo di Sarajevo, vedo da allora la pace come una trama di storie, incontri, 
costumi diversi che diventano un mosaico.

Con la mia bici amo sfidarmi, trovare strade nuove, connettere esperienze e narrazioni, 
accrescendo il valore ambientale, sociale, storico delle comunità. 
 
Mi piace leggere, viaggiare, scrivere, imparare, insegnare. Ho una passione sfrenata per 
la bicicletta in ogni sua forma, sportiva, urbana, ludica, turistica.

Via Vasco da Gama, 13
Bologna +39 3408102578 dodicimila@gmail.com


