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INTRIGANTEEcco A4810 Project by IED, la concept car a
idrogeno. Progettata con Alpine da studenti master
Transportation Design

VIABILITÀ Autostrada A1, apre domani nuovo tratto a tre corsie
fiorentino. Tra Barberino e Firenze nord in direzione del
capoluogo toscano

E’ Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive” .Il riconoscimento,
assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell'anno
precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della
mobilità nel suo complesso, sarà consegnato nel corso dell’evento in programma
martedì 22 marzo a Milano.

Francesca Pardini, dopo un’esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare la guida
alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo
scorso 24 giugno del 2018.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilmessaggero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

18 marzo 2022 - 19:33 > Versione online

https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/ecco_a4810_project_by_ied_la_concept_car_a_idrogeno_progettata_con_alpine_da_studenti_master_transportation_design-6572032.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/ecco_a4810_project_by_ied_la_concept_car_a_idrogeno_progettata_con_alpine_da_studenti_master_transportation_design-6572032.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/ecco_a4810_project_by_ied_la_concept_car_a_idrogeno_progettata_con_alpine_da_studenti_master_transportation_design-6572032.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/ecco_a4810_project_by_ied_la_concept_car_a_idrogeno_progettata_con_alpine_da_studenti_master_transportation_design-6572032.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/autostrada_a1_apre_domani_nuovo_tratto_a_tre_corsie_fiorentino_tra_barberino_e_firenze_nord_in_direzione_del_capoluogo_toscano-6572029.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/autostrada_a1_apre_domani_nuovo_tratto_a_tre_corsie_fiorentino_tra_barberino_e_firenze_nord_in_direzione_del_capoluogo_toscano-6572029.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/autostrada_a1_apre_domani_nuovo_tratto_a_tre_corsie_fiorentino_tra_barberino_e_firenze_nord_in_direzione_del_capoluogo_toscano-6572029.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/autostrada_a1_apre_domani_nuovo_tratto_a_tre_corsie_fiorentino_tra_barberino_e_firenze_nord_in_direzione_del_capoluogo_toscano-6572029.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/francesca_pardini_premiata_come_personaggio_dell_anno_per_forumautomotive-6572024.html


Il Premio le sarà consegnato con questa motivazione: “Per aver contribuito, con
grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e
dell'emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne dell'Arabia Saudita i
segreti della guida dell'auto e facendo vivere loro l'emozione di cimentarsi in un vero
circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell'abbattimento di ogni
residua barriera”.
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Francesca Pardini è il “Personaggio
dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive 
”
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– Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne
dell’Arabia Saudita, è il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive ”.

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con  #FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise,
dalle ore 9), viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso
dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a
beneficio della mobilità nel suo complesso.
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Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al
volante solo dallo scorso 24 giugno del 2018.

Questa è la motivazione del conferimento del Premio:

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito. 

Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell’abbattimento di ogni residua
barriera”.

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di  #FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora, a intervistare Francesca Pardini saranno le giornaliste Roberta
Pasero (il Giornale) e Silvia Terraneo (She.Motori.it).

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, è il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive ” .

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento con
#FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise, dalle ore 9), viene
assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell’anno precedente
si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel
suo complesso.

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo
dallo scorso 24 giugno del 2018.

Questa è la motivazione del conferimento del Premio:

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e
dell’abbattimento di ogni residua barriera”.

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di  #FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora, a intervistare Francesca Pardini saranno le giornaliste Roberta Pasero
(il Giornale) e Silvia Terraneo (She.Motori.it).

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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Economia e finanza: gli avvenimenti
della settimana – Borsa Italiana

ECONOMIATOP NEWSUser 33Marzo 18, 2022

MARTEDI’ 22 marzo —————– FINANZA – Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: B&C Speakers, Enervit, Fila, GVS, Mondo Tv, Restart, Sabaf, SIT.

INCONTRI SOCIETA’ QUOTATE – Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI – Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI – Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA – webinar Dentons “L’implementazione in Italia della Direttiva Copyright”.
Ore 8,45.

–  FORUMAutoMotive  “Fare sistema per rompere il muro dell’ideologia”. Transizione
energetica: fretta, parole e pochi fatti. Nuove alimentazioni, italiani nel caos.

Crociate “green” e sostenibilita’ sociale. Ore 9,00.

– Rieti: evento “Metromontagna – Una nuova visione per le terre alte”, organizzato da
Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, in collaborazione con Confindustria
per la Montagna. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente
Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le
Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Teatro Flavio Vespasiano e in
streaming.
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– Milano: conferenza stampa: Facile Ristrutturare in collaborazione con Every Childs Is
My Child Onlus presenta “Facile Sognare”, un progetto a sostegno dell’infanzia in
difficolta’. Ore 12,00. Partecipano, fra gli altri, Giovanni Amato e Loris Cherubini,
fondatori di Facile Ristrutturare. Presso Controvento. Via Nino Bixio, 16.

– evento digitale di Radio 24 “Flotte e transizione elettrica: un binomio vincente”. Ore
15,00.

– ‘Premio Alto Rendimento’, evento organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 16,30. In
streaming.
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Francesca Pardini premiata come “Personaggio dell’anno per  #FORUMAutoMotive”

INTRIGANTEEcco A4810 Project by IED, la concept car a
idrogeno. Progettata con Alpine da studenti master
Transportation Design

VIABILITÀ Autostrada A1, apre domani nuovo tratto a tre corsie
fiorentino. Tra Barberino e Firenze nord in direzione del
capoluogo toscano

E’ Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive” .Il riconoscimento,
assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell'anno
precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della
mobilità nel suo complesso, sarà consegnato nel corso dell’evento in programma
martedì 22 marzo a Milano.

Francesca Pardini, dopo un’esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare la guida
alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo
scorso 24 giugno del 2018.
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Il Premio le sarà consegnato con questa motivazione: “Per aver contribuito, con
grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e
dell'emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne dell'Arabia Saudita i
segreti della guida dell'auto e facendo vivere loro l'emozione di cimentarsi in un vero
circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell'abbattimento di ogni
residua barriera”.
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INTRIGANTEEcco A4810 Project by IED, la concept car a
idrogeno. Progettata con Alpine da studenti master
Transportation Design

VIABILITÀ Autostrada A1, apre domani nuovo tratto a tre corsie
fiorentino. Tra Barberino e Firenze nord in direzione del
capoluogo toscano

E’ Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive” .Il riconoscimento,
assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell'anno
precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della
mobilità nel suo complesso, sarà consegnato nel corso dell’evento in programma
martedì 22 marzo a Milano.

Francesca Pardini, dopo un’esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare la guida
alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo
scorso 24 giugno del 2018.
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Il Premio le sarà consegnato con questa motivazione: “Per aver contribuito, con
grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e
dell'emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne dell'Arabia Saudita i
segreti della guida dell'auto e facendo vivere loro l'emozione di cimentarsi in un vero
circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell'abbattimento di ogni
residua barriera”.
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#FORUMAutoMotive :  Francesca Pardini
Personaggio dell’Anno 2022

Mar 18, 2022Auto-News, Generale, News
#FORUMAutoMotive :  Francesca Pardini Personaggio dell’Anno 2022" id "4a 9 dc"

Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, è il “Personaggio dell’anno 2022″ per  #FORUMAutoMotive .  Il riconoscimento,
annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento con
#FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise, dalle ore 9), viene
assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell’anno precedente
si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel
suo complesso.

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo
dallo scorso 24 giugno del 2018. Questa è la motivazione del conferimento del Premio: “
Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e
dell’abbattimento di ogni residua barriera”.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu "
target " blank" rel "noopener" www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook .
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#FORUMAutoMotive  2022: ecco il
programma completo del nuovo
appuntamento

Martedì 22 marzo alle 9:00 si terrà il nuovo appuntamento di  #FORUMAutoMotive ,
intitolato “Fare sistema per rompere il muro dell'ideologia”, che sarà trasmesso in diretta
streaming sulla pagina Facebook ufficiale. In quest'occasione, sarà consegnato anche il
premio Personaggio dell'anno per  #FORUMAutoMotive  2022. La nuova puntata
inizierà con i saluti di Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive .
Dopodiché sarà proclamato il “Personaggio dell'anno per  #FORUMAutoMotive  2022”,
con un'intervista a cura di Roberta Pasero – giornalista de Il Giornale, e Silvia Terraneo
– giornalista di SheMotori. Tre talk show Alle 9:40 si svolgerà il primo talk show intitolato
“La mobilità che cambia: italiani nel caos. Occorre informare e formare”. Il moderatore
sarà Umberto Zapelloni, responsabile inserto Mobilità Il Foglio, e parteciperanno il
direttore generale di LoJack Italia Massimo Braga, il direttore di SicurAUTO.it Claudio
Cangialosi, il presidente di Areté Methodos Massimo Ghenzer, il presidente di
AsConAauto Fabrizio Guidi, il segretario nazionale di Autoscuole Unasca Emilio Patella
e il chairman di DEKRA Italia ed Executive Vice President di DEKRA Group regione
CEEME Toni Purcaro. Alle 10:50 si terrà il secondo talk show dal titolo “Transizione
energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l'UE?”. Il moderatore
sarà il capo redattore di Avvenire Alberto Caprotti, con la partecipazione del direttore
generale di Hyundai Italia Andrea Crespi, del CEO di Free2Move eSolutions Roberto Di
Stefano, del direttore della comunicazione di Michelin Italia Marco Do, del presidente e
amministratore delegato di Italscania Enrique Enrich e dell'amministratore delegato di
Renault Italia Raffaele Fusilli. Il terzo e ultimo talk show, intitolato “Crociata green e
sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio”, si terrà alle 12:10. Sarà
moderato dal promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora con la partecipazione
del direttore generale di ANFIA Gianmarco Giorda, del responsabile relazioni esterne,
sostenibilità e corporate Academy Francesco Luccisano, del presidente di Altroconsumo
Paolo Martinello, del segretario generale di Motus-E Francesco Naso, del presidente di
Save the Planet Elena Stoppioni, del manager automotive e senior advisor Andrea
Taschini e del segretario nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano. Infine, Bonora e Maria
Leitner di Rai TG2 intervisteranno il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto
Pichetto. Rate this post Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di
Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Sarà
consegnato anche il premio Personaggio dell'anno per  #FORUMAutoMotive  2022
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di Alessio Salome

18 Marzo, 2022

Martedì 22 marzo alle 9:00 si terrà il nuovo appuntamento di  #FORUMAutoMotive  ,
intitolato “ Fare sistema per rompere il muro dell'ideologia ”, che sarà trasmesso in
diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale. In quest'occasione, sarà consegnato
anche il premio Personaggio dell'anno per  #FORUMAutoMotive  2022

La nuova puntata inizierà con i saluti di Pierluigi Bonora , giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive . Dopodiché sarà proclamato il “Personaggio dell'anno per 
#FORUMAutoMotive  2022”, con un'intervista a cura di Roberta Pasero – giornalista de
Il Giornale, e Silvia Terraneo – giornalista di SheMotori.

Tre talk show

Alle 9:40 si svolgerà il primo talk show intitolato “ La mobilità che cambia: italiani nel
caos. Occorre informare e formare ”. Il moderatore sarà Umberto Zapelloni, responsabile
inserto Mobilità Il Foglio, e parteciperanno il direttore generale di LoJack Italia Massimo
Braga, il direttore di SicurAUTO.it Claudio Cangialosi, il presidente di Areté Methodos
Massimo Ghenzer, il presidente di AsConAauto Fabrizio Guidi, il segretario nazionale di
Autoscuole Unasca Emilio Patella e il chairman di DEKRA Italia ed Executive Vice
President di DEKRA Group regione CEEME Toni Purcaro.

Alle 10:50 si terrà il secondo talk show dal titolo “ Transizione energetica: fretta, parole e
pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l'UE? ”. Il moderatore sarà il capo redattore di
Avvenire Alberto Caprotti, con la partecipazione del direttore generale di Hyundai Italia
Andrea Crespi, del CEO di Free2Move eSolutions Roberto Di Stefano, del direttore della
comunicazione di Michelin Italia Marco Do, del presidente e amministratore delegato di
Italscania Enrique Enrich e dell'amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli.

Il terzo e ultimo talk show, intitolato “ Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi
senza un vero equilibrio ”, si terrà alle 12:10. Sarà moderato dal promotore di 
#FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora con la partecipazione del direttore generale di
ANFIA Gianmarco Giorda, del responsabile relazioni esterne, sostenibilità e corporate
Academy Francesco Luccisano, del presidente di Altroconsumo Paolo Martinello, del
segretario generale di Motus-E Francesco Naso, del presidente di Save the Planet Elena
Stoppioni, del manager automotive e senior advisor Andrea Taschini e del segretario
nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano.

Infine, Bonora e Maria Leitner di Rai TG2 intervisteranno il viceministro allo Sviluppo
Economico Gilberto Pichetto.

Lascia un commento
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Appuntamento a Milano il 21 ed il 22 marzo 2022

Svelati tutti i progetti che verranno fatti nel corso del 2022
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Francesca Pardini è il personaggio
dell’anno 2022 per  FORUMAutoMotive

•
--
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Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, è il “Personaggio dell’anno 2022 per # FORUMAutoMotive ”.

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con # FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise,
dalle ore 9), viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso
dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a
beneficio della mobilità nel suo complesso.

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al
volante solo dallo scorso 24 giugno del 2018.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio a Francesca Pardini:

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
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donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito. Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e
dell’abbattimento di ogni residua barriera”.

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di # FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora, a intervistare Francesca Pardini saranno le giornaliste Roberta
Pasero (il Giornale) e Silvia Terraneo (She.Motori.it). 

Leggi ora:  FORUMAutoMotive +">tutte le news di  FORUMAutoMotive

Ultima modifica: 18 marzo 2022
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Francesca Pardini è il Personaggio
dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive

Care Amiche e Amici di #SHEMOTORI vi svelo il “Personaggio dell’anno 2022 per 
#ForumAutoMotive  è Francesca Pardini, una Lei, donna, pilota e prima istruttrice a
insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con  #FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise,
dalle ore 9.00), viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel
corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a
beneficio della mobilità nel suo complesso.

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo
dallo scorso 24 giugno del 2018. Un primo traguardo raggiunto che segna l’inizio di una
nuova Vita con sapore di libertà, indipendenza, uguaglianza per le donne saudite,

Questa è la motivazione del conferimento del Premio: 

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito. 

Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell’abbattimento di ogni residua
barriera”.

“I diritti delle donne in Arabia Saudita sono molto limitati rispetto a quelli degli altri paesi
vicini, anche se migliorati leggermente rispetto a prima, pensate il Global Gender Gap
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Report posiziona l’Arabia Saudita nel 2021 al 147esimo posto su 156 paesi analizzati. Il
 2019 è stato un anno molto importante per le donne saudite. A gennaio, durante i
mondiali, le donne hanno avuto accesso per la prima volta allo stadio. Alcune di loro
sono entrate a volto scoperto e alcune di loro anche con le maniche tirate sopra, cosa
banale ma molto importante in un paese come l’Arabia Saudita.
La possibilità di potere avere una patente di guida è significativa anche dal punto di vista
lavorativo, infatti da gennaio di quest’anno anche le donne potranno esercitare la
mansione di tassista all’interno dl Regno.. e dal lato più sportivo abbiamo già le prime
pilotesse attive in alcuni campionati, da donna sono felice per questo passo, si legge un
apertura di uguaglianza e libertà, un diritto di Tutti.

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di  #FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora, a intervistare Francesca Pardini con la giornaliste Roberta Pasero (il
Giornale) ci saremo anche di SheMotori, dicono noi uso il plurale come ho sempre fatto,
vicini a questa grande passione, lavoro e speranza di uguaglianza

Credo molto nell’attività, discussioni, temi, ricerca di  #ForumAutoMotive  fin dal suo
esordio e qui su SheMotori non mancheremo mai di darvi Tutte le notizie, aggiornatevi e
informatevi” – commento cosi �� S.

Marte 22 marzo h 9.00 vi aspetto qui

https://www.facebook.com/events/266444185660907?acontext=%7B%22event_action_h
istory%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%
22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Attualità 

Francesca Pardini è il “Personaggio dell’anno 2022 per #FORUMAutoMotive” 

18 Marzo 2022 

 

 

La consegna del Premio alla prima istruttrice di guida per le donne dell’Arabia Saudita 
avverrà nel corso dell’evento in programma a Milano il 22 marzo. 

Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita, è 

il “Personaggio dell’anno 2022 per #FORUMAutoMotive”. 

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento 

con #FORUMAutoMotive (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise, dalle ore 9), viene 

assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell’anno precedente si è 

distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo 

complesso. 

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor allo 

Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare la guida alle donne 

dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo scorso 24 giugno 

del 2018. 
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Questa è la motivazione del conferimento del Premio:  

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento 

dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne 

dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione di cimentarsi in 

un vero circuito.  

Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e dell’abbattimento di ogni residua barriera”. 

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 

Bonora, a intervistare Francesca Pardini saranno le giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e 

Silvia Terraneo (She.Motori.it). 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 

pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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Francesca Pardini è il Personaggio
dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive 

È la prima istruttrice a insegnare la guida alle donne saudite

di
Alessio Salome18 Marzo, 2022

#FORUMAutoMotive "
src="https://www.motorionline.com/wp-content/uploads/2022/03/Francesca-Pardini-FOR
UMAutoMotive-1024x683.jpg" width="1024" height="683" id="58fca66">
Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, è il Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive .

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento di 
#FORUMAutoMotive  2022 che si svolgerà martedì 22 marzo dalle 09:00 presso l’Hotel
Enterprise a Milano. Questo premio viene assegnato dal Movimento di opinione alla
persona che nel corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto
iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso.

Terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, oggi Pardini è senior instructor
presso il circuito di Yas Marina (Abu Dhabi) con un ruolo molto importante: insegnare
la guida alle donne saudite alle quali è consentito di mettersi al volante solo dallo scorso
24 giugno 2018.

Prima della consegna del premio da parte del promotore di  #FORUMAutoMotive 
Pierluigi Bonora, Francesca Pardini verrà intervistata dalle giornaliste Roberta Pasero de
Il Giornale e Silvia Terraneo di SheMotori.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici quiLeggi altri articoli in Auto
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