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Per obbiettivo
“Strade Sicure”

I dati riferiti all’incidentalità dimostrano inequivocabilmente e drammaticamente 
che i risultati conseguiti con le azioni messe in campo per la Sicurezza Stradale non 
possono mai considerarsi definitivi.

Per questo l’Amministrazione Provinciale ritiene di dover implementare strategie, 
strumenti e attività per riuscire a insegnare a tutti gli utenti della strada l’importanza 
di comportarsi sempre in modo corretto e consapevole.

Insegnare regole non basta, bisogna far comprendere innanzitutto che l’incidente 
nella quasi totalità dei casi non è dovuto a fatalità, ma piuttosto ad imperizia di 
guida.

Il Progetto “Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione Cultura della Sicurezza” 
è finalizzato ad offrire, con una serie di interventi differenziati e mirati, conoscenze 
teoriche e abilità pratiche indispensabili per andar sicuri per strada, sapendo preve-
nire i pericoli.

E’ necessario pertanto continuare a coinvolgere i più giovani e inesperti con 
strategie e strumenti didattici innovativi ed efficaci

            Il Presidente
       Leonardo Muraro

Attività e Azioni
per le scuole*

LEZIONE STRATEGICA
Unità didattica modulare che prevede l’utilizzo di metodologie innovative per insegnare ai 
ragazzi comportamenti corretti e sicuri.

PROGETTO “ Il Patentino”
Corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore tenuti da
docenti formatori esperti.

SICUREZZA STRADALE PER STUDENTI E FAMIGLIE
Incontri per informare e formare sulla Sicurezza stradale su temi di rilevante impatto 
sociale.

CONCORSI
Per gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado con lo scopo di sensibilizzare 
anche i più giovani sulle problematiche dell’andar sicuri per strada.

MATERIALE DIDATTICO
Opuscoli e materiali multimediali ad integrazione degli interventi didattici realizzati nelle 
scuole.

CD ROM “SICUREZZA STRADALE DI MARCA”
Supporto didattico multimediale rivolto a docenti e formatori per sviluppare in aula i temi della
Guida Sicura.

*su richiesta con modulo allegato


