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PERCHÉ UNA GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Il contesto italiano registra un trend di miglioramento negli indici di percezione dell’importanza della prevenzione del fenomeno corruttivo e il Paese è impegnato a cogliere la sfida culturale di rinnovamento per
l’effettiva applicazione della trasparenza e delle norme utili a combattere la corruzione al di là del semplice adempimento. La Giornata della Trasparenza rappresenta per le Amministrazioni occasione di incontro e comunicazione con le associazioni dei consumatori, i centri di ricerca ed ogni altro osservatore
qualificato, al fine di rendere conto ai cittadini delle attività svolte e degli strumenti utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali e della propria mission.
Significativo è, infatti, il collegamento tra azioni volte ad applicare appieno l’agire “trasparente” dell’Amministrazione ed il miglioramento della performance proprio in termini di soddisfazione dei bisogni
dei cittadini.
Ciò contribuisce al superamento della visione autoreferenziale della Pubblica Amministrazione e favorisce lo sviluppo di un ruolo proattivo verso il cambiamento.
Anche quest’ anno, la Giornata della Trasparenza ACI vuole essere l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione, opportunità, criticità e prospettive di azioni in materia di trasparenza, anticorruzione e performance
nella Pubblica Amministrazione.
Le attività di ACI sull’intero territorio nazionale sono molteplici e spaziano dalle attività delegate a quelle
istituzionali, tra queste ultime spicca l’impegno di tutta la Federazione ACI per progetti e iniziative inerenti la sicurezza stradale e gli impatti che quest’ultima ha sul contesto sociale.
PERCHÉ UNA GIORNATA DELLA FEDERAZIONE
Perché ACI è convinta che per realizzare la propria mission sia assolutamente necessario valorizzare l’azione di tutte le componenti della Federazione la cui presenza capillare sul territorio assicura
la massima attenzione alle specifiche esigenze di ogni differente realtà locale. Ciascun Automobile
Club, pur dotato di una propria autonomia ed indipendenza, opera in sinergia con le altre realtà ed
in coerenza con le linee guida, le strategie definite a livello di Federazione e nel rispetto dei Valori etici e di buona amministrazione.
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PERCHÉ VALLELUNGA ED IL CENTRO DI GUIDA SICURA
Perché costituisce centro di eccellenza nell’attività dell’Ente a tutela della sicurezza nella mobilità che
rappresenta il tema centrale della giornata. Il circuito è inoltre un centro attivissimo di promozione dell’attività automobilistica sportiva.
Grazie all’omologazione da parte della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), che ha dato il
via libera alla nuova configurazione della pista portata a termine nel 2005, sta inoltre diventando sede
di test da parte di diversi team di Formula 1 tra cui Ferrari, Toyota, Williams, Bar-Honda.
IL PERCHÉ LA BROCHURE
I “tempi” di un evento come la Giornata della Trasparenza della Federazione sono sempre troppo brevi per poter dare, ad una realtà articolata e complessa come quella della Federazione ACI, la possibilità
di esporre i risultati delle attività svolte sull’intero territorio. Con questa pubblicazione vogliamo provare a dare, nell’ambito degli argomenti proposti per questa Giornata, una breve panoramica su alcune
delle interessanti e caratterizzanti attività/iniziative realizzate favorendo un più ampio coinvolgimento degli stakeholders che potranno ulteriormente approfondire gli argomenti di interesse presidiati da
ACI visitando i siti web dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club provinciali.

INTRODUZIONE

Vi ringrazio per l’attenzione e, in linea con gli obiettivi della stessa Giornata della Trasparenza, potrete
lasciare Vostri commenti in merito ai contenuti della pubblicazione al seguente indirizzo:
serviziotrasparenzaanticorruzioneurp@aci.it
Grazie e buon lavoro!
Mauro Annibali
Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ACI
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#MollaStoTelefono
#GuardaLaStrada
3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione. Una
delle cause principali di distrazione è lo smartphone. Chattare, scattare o vedere selfie e foto
significa perdere da 1 a 4 secondi: un tempo infinito. Quando siamo al volante, 1 solo secondo a
50 all’ora vuol dire 15 metri di buio, di perdita totale di controllo della strada. 4 secondi sono più
di 60 metri e in 60 metri può succedere di tutto. L’iniziativa di ACI, mirata in particolare ai giovani, ha raggiunto 7,5 milioni di persone di età
compresa tra i 18 ei 29 anni utilizzando Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e altre piattaforme. ll successo virale del video utilizzato per
la campagna, conferma vincente l’approccio di
ACI in termini di linguaggio e di metodi utilizzati
con decine di blogger, celebrità e rappresentanti delle istituzioni italiane che hanno condiviso
o inviato una foto con la maglietta ufficiale della campagna.
La T-shirt porta un hashtag fatto da emoticons,
il cui significato è facilmente compreso in tutto il
mondo. Semplicemente scaricando gli elementi grafici attraverso il sito web aci, tutti possono
mettersi in gioco e creare la propria t-shirt diventando testimonals dell’iniziativa.
http://www.aci.it/guardalastrada.html
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Una campagna ideata dall’Automobile Club d’Italia articolata sull’intero territorio nazionale
e animata da un duplice obiettivo: da una parte
tutelare il ciclista, comunemente considerato come soggetto debole nell’ambito della circolazione stradale, dall’altra la volontà, da parte degli
organizzatori, di fornire ai ragazzi un semplice e
sintetico vademecum per viaggiare in sicurezza.
Informare educando i futuri utenti della strada a spostarsi senza motori, in maniera salutare ma pur sempre a condizione che l’uso del
veicolo a pedali sia fatto in maniera consapevole e nel rispetto delle regole previste dal Codice della Strada: questo l’ambizioso scopo che,
anche secondo la specifica mission istituzionale, si è prefissato l’ACI attraverso la promozione di questa nuova iniziativa ludico-didattica. I
contenuti del modulo sono rappresentati attraverso un video di animazione realizzato nell’ambito del FIA Grant “SAFE BIKE”.

O

2 Ruote Sicure

E CLUB

Automobile Club Treviso

I loghi sopra riportati si riferiscono ad una rappresentazione di AA.CC.
che ha declinato in ambito territoriale
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TrasportACI SICURI

E CLUB

Automobile Club Treviso

Nel 2010 nasce il progetto TrasportACI Sicuri il
cui obiettivo è intensificare l’azione di sensibilizzazione e informazione degli adulti e dei bambini in materia di trasporto sicuro di quest’ultimi
in automobile.
A conclusione della sua fase sperimentale e progettuale le relative attività sono entrate a far parte del novero dei prodotti didattici e divulgativi
della Federazione ACI nel settore dell’educazione alla sicurezza stradale con il particolare impegno rivolto alla formazione dei bambini, veri
protagonisti della sicurezza.
I bambini sono stati raggiunti presso le scuole
o durante gli eventi da personale specializzato
che ha utilizzato materiale studiato appositamente per loro. L’iniziativa ha trovato largo consenso e apprezzamento anche da parte dei genitori
e dei docenti che hanno accompagnato le classi. Riscontri positivi sono stati avvalorati anche
dalla presenza di una ricca rassegna stampa
su quotidiani locali, emittenti televisive e su siti web.

I loghi sopra riportati si riferiscono ad una rappresentazione di AA.CC.
che ha declinato in ambito territoriale
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L’Automobile Club d’Italia ha presentato all’International Club Conference svoltasi a Estoril (Portogallo) i risultati ottenuti con il progetto
europeo per l’analisi della sicurezza dei pedoni, di cui l’ACI è capofila. Ogni anno migliaia di
persone perdono la vita in Europa mentre attraversano la strada e il 25% degli incidenti avviene sulle strisce pedonali. L’attenzione delle
istituzioni nazionali e locali deve, quindi, essere rivolta soprattutto agli utenti più vulnerabili
della strada, che sono appunto i pedoni.
In quest’ottica l’ACI ha promosso una campagna
per la formazione dei conducenti e dei pedoni spiegando, con un video intitolato “A passo sicuro”, i comportamenti corretti da tenere
in strada. Il filmato, realizzato in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) suscita sempre grande interesse. Nella sua azione
formativa, l’Automobile Club d’Italia ha intensificato gli sforzi verso i conducenti di domani, intervenendo tra i banchi di molte scuole
elementari italiane per valutare il grado di conoscenza dei ragazzi delle regole basilari del
Codice della Strada. Dopo la visione in aula del
filmato “A passo sicuro” e la spiegazione dei tutor, l’efficacia dell’iniziativa è stata confermata
dai risultati di specifici test di valutazione.

O

A Passo Sicuro

E CLUB

Automobile Club Treviso

I loghi sopra riportati si riferiscono ad una rappresentazione di AA.CC.
che ha declinato in ambito territoriale
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Ready2GO

E CLUB

Automobile Club Treviso

I loghi sopra riportati si riferiscono ad una rappresentazione di AA.CC.
che ha declinato in ambito territoriale

Il progetto nasce dall’esigenza di diffondere tra
i giovani la consapevolezza dei rischi presenti sulla strada e la conoscenza dei comportamenti
da seguire per una guida corretta e responsabile. Attraverso la realizzazione di una rete di autoscuole “certificate” a marchio ACI sul
territorio, che garantiscano elevati standard
qualitativi, l’Ente si è prefissato l’obiettivo di recuperare una posizione autorevole nel campo della formazione e dell’addestramento per il
conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore. Il bisogno sociale che l’Ente intende
soddisfare riguarda la diffusione, presso i giovani, di una cultura della sicurezza stradale intesa come maggiore percezione e consapevolezza
dei rischi in cui è possibile incorrere alla guida
dei veicoli, in assenza di una condotta responsabile. Attraverso la partecipazione degli iscritti
ai corsi innovativi ed all’avanguardia offerti dalla rete delle autoscuole “a marchio ACI”, infatti,
l’Ente contribuisce alla creazione di una nuova generazione di guidatori più consapevoli che
fanno propria la cultura della prevenzione e della sicurezza stradale.
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Automobile Club di Arezzo
LA STRADA DEI BAMBINI CHE SORRIDONO

A Teatro 80 bambini, nella veste di attori, hanno portato in
scena lo spettacolo teatrale dal titolo La strada dei bambini
che sorridono. Un format originale che Aci Arezzo ha espressamente preparato scrivendo i testi, con l’aiuto di un regista teatrale che ha curato la sceneggiatura, strutturando un
percorso formativo di venti ore con i bambini/attori. Lo spettacolo è un progetto la cui finalità è quella di promuovere la
cultura della sicurezza stradale mediante un evento piacevole e formativo che faccia da sintesi dei principali concetti
di sicurezza stradale. Un modo originale per insegnare
con divertimento i comportamenti corretti da osservare sulla strada attraverso la recita teatrale quale fattore
educativo e di formazione culturale della persona.
Il progetto è stato realizzato in cinque step:
• Erogazione dei corsi: TrasportACI Sicuri, A Passo sicuro, 2
Ruote Sicure;
• Realizzazione di una sceneggiatura sui temi di sicurezza stradale tratti dai corsi ACI;
• Sessioni di prove di recita con l’aiuto di un operatore teatrale/regista;
• Incontro con i genitori sugli argomenti trattati nei corsi frequentati dai loro bambini;
• Messa in scena della commedia alla presenza dei genitori,
nonni, insegnanti e stampa locale.
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Automobile Club di Ascoli Piceno - Fermo
LA SICUREZZA DEGLI UTENTI VULNERABILI

Automobile Club di Bari
GirACI

Grazie all’Automobile Club di Bari, la città sta vivendo una nuova era per la mobilità: economica, funzionale, pratica, condivisa e rispettosa dell’ambiente. Nasce GiraAci primo servizio di
car sharing sulla città di Bari. L’Automobile Club, oltre che facilitatore dei processi comunicazionali tra il Comune e la società ACI Global, si occupa di tutte le attività di comunicazione
locale e promuove le relazioni istituzionali utili al mantenimento ed ampliamento del servizio. I cittadini possono, in pochi e
semplici passi, iscriversi ed iniziare ad utilizzare il servizio di car
sharing a vantaggio di se stessi e dell’ambiente.
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Il progetto ha visto il coinvolgimento di bambini in età scolare (ca. 700 alunni) che hanno partecipato ad una lezione
della durata di ca. 2 ore (erogate complessivamente 54 ore
di formazione) sulle norme di comportamento del pedone e
del ciclista. I bambini sono stati coinvolti con domande e richieste di riflessioni riguardanti il loro vissuto quotidiano e
l’interazione con l’ambiente circostante.
I docenti, invitati a dare un giudizio dall’Automobile Club di
Ascoli Piceno, su una scala di valori pari a 5 hanno espresso
i loro giudizi tra un valore minimo di 4,66 ad un massimo di
4,86 valutando i corsi come utili e coinvolgenti.

Automobile Club di Bergamo
IN BICI TRA STRADA E OFFICINA

Incredibile corso di Ciclomeccanica che integra, evidenziando le
peculiarità tipiche del territorio dove si svolge, il progetto di educazione stradale ACI 2 Ruote Sicure.
In collaborazione con A.RI.BI e la Polizia Locale i partecipanti si
sono avvicinati alla conoscenza dei rudimenti del funzionamento della bicicletta per sperimentare la riparazione meccanica e
l’uso di attrezzi. Inoltre, nell’allestimento del campo pratica presso un parco cittadino, hanno testato un percorso di sicurezza
ponendosi sia dal punto di vista dell’utente della strada (pedone/
ciclista) sia impersonando l’agente di Polizia Locale. L’iniziativa
si è conclusa con una biciclettata di fine anno che ha coinvolto
ragazzi e genitori.
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Automobile Club di Cagliari
STRADE ALCOOL FREE

Per l’A.C. di Cagliari è fondamentale diffondere la cultura della
sicurezza e della legalità consentendo un serio approfondimento sull’origine e la progressione del concetto di sicurezza e sviluppando l’acquisizione della percezione del rischio relativamente
alla pericolosità del binomio alcool/guida. Per questo ha organizzato un ciclo di cinque conferenze rivolte agli studenti (ca.
700) delle scuole medie superiori di Cagliari, nel corso delle quali sono stati utilizzati, come strumenti didattici, due video in formato digitale intitolati Un momento da Dio e Giovani, alcol e guida.
Le conferenze sono state arricchite anche dall’interessante racconto della storia dell’automobilismo ma con un particolare focus sull’evoluzione del concetto di sicurezza stradale.

Automobile Club di Campobasso-Isernia
PILOTI E GARE DI REGOLARITÀ

Attraverso la promozione dell’attività sportiva si educa alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.
Indirizzato agli alunni delle scuole superiori del Molise, il progetto ha dato l’opportunità ai giovani selezionati, di partecipare alle
gare di auto storiche e moderne su percorsi di prova validi per il
Campionato Italiano Slalom e Campionati Europeo Slalom CEZ –
Central European Zone. Prima delle gare i ragazzi hanno avuto la
16

possibilità di partecipare a sessioni di preparazione teorico/pratico concentrando l’attenzione non solo sugli aspetti sportivi ma
anche su quelli relativi alla mobilità sostenibile e al rispetto delle
regole. Al termine del percorso, i ragazzi hanno ottenuto gratuitamente la licenza sportiva e la tessera ACI utile alla stessa.

Automobile Club di Ferrarra
“STRADA FACENDO... INSIEME” INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE

L’organizzazione sul territorio di Giornate dedicate all’educazione alla sicurezza stradale dall’Automobile Club di Ferrara si
inserisce nell’ambito di un programma di iniziative promosse dalla Prefettura, con la collaborazione dei Comandi
di Polizia Municipale di Ferrara e provincia, Polizia Stradale, Uf-

ficio Scolastico ambito Territoriale, Camera di commercio e S.
Giorgio (centro di riabilitazione). L’iniziativa rivolta a tutti i cittadini e studenti, per la quale è stato utilizzato un interessante e
accattivante video proveniente dall’archivio dell’ACI, è adatta a
tutte le età.
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Automobile Club di Firenze
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

Quando si tratta di raggiungere obiettivi edificanti la scelta dei
partner è fondamentale e l’A.C. di Firenze lo dimostra con la partecipazione all’ORSS – Osservatorio Regionale per la Sicurezza
Stradale. L’ Osservatorio ha il compito di coadiuvare il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, in accordo con il Corecom, nella definizione delle politiche in materia di sicurezza stradale, attraverso
la formulazione di contributi agli atti di programmazione nei seguenti ambiti: infrastrutture, mobilità pubblica, sanità, educazione/
formazione, assistenza. L’Osservatorio cura anche l’acquisizione e
l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.
IN STRADA ED IN PISTA VINCONO LE REGOLE GIORNATA FORMATIVA ALL’AUTODROMO DEL MUGELLO

In Strada ed in Pista vincono le Regole è un progetto che si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori,
in età da patente. Un’intera giornata dedicata allo sport automobilistico e alla sicurezza stradale.
Attraverso testimonianze avvincenti e preziosi consigli di piloti
i ragazzi sono intrattenuti con le regole base della guida sicura:
dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante o
si regola il poggiatesta, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva.
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Grazie anche ai simulatori di guida messi a disposizione dall’Automobile Club Firenze i ragazzi possono sperimentare quanto
appreso durante la lezione.
LA SICUREZZA STRADALE DA MCDONALD’S

Punto di forza dell’iniziativa creare una sinergia con un partner
privato e sensibile che offre ai suoi clienti sconti ma anche momenti di formazione e ludici per sensibilizzare su un tema così
delicato adulti, ragazzi e bambini.

Automobile Club di Foggia
CAMMINARE IN SICUREZZA

L’attestato di partecipazione rilasciato dall’A.C. di Foggia ai piccoli partecipanti di questa coinvolgente iniziativa d’educazione alla
sicurezza stradale, ha rappresentato la conclusione concreta ed
apprezzata per questa esperienza di successo.
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Automobile Club di Grosseto
STUDENTI A LEZIONE AL CENTRO DI REVISIONE

Iniziativa che l’Automobile Club di Grosseto ha messo in atto insieme al centro revisioni Comar con l’intento di infondere
nei giovani l’importanza della sicurezza stradale anche attraverso spiegazioni sulle revisioni auto. Il progetto è rivolto alle classi quinte superiori della provincia. Per gli studenti una
mattinata particolare alle prese con documenti e curiosità indispensabili per chi guida. All’inizio tanto disorientamento poi
la convinzione di aver registrato un’esperienza importante ed
unica in vista dell’imminente conseguimento della patente.

Automobile Club di Lucca
STOP… SI IMPARA!

Sulla scia di un progetto nazionale il programma dell’iniziativa
è stato riadattato adeguandolo alla realtà locale.
Coinvolti circa 2000 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni. Attraverso un libro di storie da loro composte sul tema
trattato in classe, sono riusciti a trasmettere quanto imparato sulla sicurezza stradale anche alle persone con cui venivano in contatto.
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Automobile Club di Mantova
DISABILI PIÙ SICURI CON I GPS IN TASCA

Non ci sono più rischi di smarrimento da parte di persone affette da patologie invalidanti. Il progetto Teseo, che porta il nome del celeberrimo eroe greco, parte proprio dal filo di Arianna
per dare fondo alla propria missione. Un piano partito da ACI
- a giugno Automobile Club di Mantova ha distribuito venti dispositivi - e giunto a coinvolgere anche la Provincia e il Comune di Mantova.
Un geolocalizzatore in grado di tracciare la posizione di chi lo
porta e dotato di tre pulsanti addetti alla chiamata immediata
dei numeri impostati per avvisare in caso di situazioni di pericolo o incidenti.

Automobile Club di Modena
GUIDA SICURA NELLE SCUOLE –
MODELLO DI COLLABORAZIONE FRA ACI ED ENTI LOCALI

Il progetto coinvolge circa 400 destinatari e punta alla realizzazione di corsi di guida sicura nelle scuole partendo dalla prima
infanzia. Un fatto, dunque di sicurezza e cultura a valle di un
protocollo di intesa tra Automobile Club di Modena, Amministrazione comunale Associazione Italiana Giovani Vittime della
Strada, che è esempio di sinergia e territorialità.
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Automobile Club di Pesaro e Urbino
IL LABORATORIO A PASSO SICURO
NEL MERCATINO DELLE MERAVIGLIE DI PESARO

Location di impatto e coinvolgente. Diciotto le scuole partecipanti, circa 1600 bambini i destinatari. Tanti i partner istituzionali del progetto e significativi gli sponsor privati. Attraverso un
gioco di ruolo i bambini hanno impersonato i vari utenti della
strada: pedone, ciclista, motociclista, automobilista, vigile ecc.
ricevendo informazioni e suggerimenti per vivere la strada in
modo consapevole e sicuro.

Automobile Club di Pescara
PENSA ALLA VITA…GUIDA CON LA TESTA!
ROADSHOW SULLA SICUREZZA STRADALE

Punto di forza dell’iniziativa è il finanziamento FSC PAR 20072013 della Regione Abruzzo e il rilevante numero di destinatari: circa 1000.
Obiettivo: educare e prevenire le cosiddette stragi del sabato sera evidenziando i pericolosi comportamenti devianti alla guida
(per es. l’abuso di alcool e stupefacenti). Per il progetto si è ricorsi all’utilizzo di uno strumento amato dai giovani: lo spot video corredato dalla musica:
https://sway.com/5v8a4J5Vz4Ji3bcq.
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SAFE BIKE

Automobile Club di Pescara, Istituti Scolastici e l’associazione Cerrano Outdoor (della Federazione Ciclistica Italiana) insieme per discutere-formare in riferimento ai dati di incidentalità
locale riguardante le utenze deboli: bici, moto, pedoni. Ad accompagnare il tutto una lezione teorica e una prova pratica
per l’uso corretto delle due ruote in sicurezza. Iniziativa diffusa con comunicati stampa e articoli nella homepage del sito
web istituzionale: http://www.pescara.aci.it/spip.php?article4502. Per concludere ai partecipanti (circa 100 giovani)
sono stati distribuiti dei simpatici gadget ACI (braccialetti e segna nome per trolley) oltre ai volantini tematici sulla sicurezza
e le due ruote.
GUIDA SICURA GRATUITA

L’Automobile Club Pescara, in collaborazione con il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona, ha organizzato corsi gratuiti di guida sicura per studenti. Al momento sono stati solo 40 gli
studenti destinatari e ospiti del circuito, ma l’Automobile Club
conta di poter ripetere il progetto realizzando ancora ulteriori
corsi di guida sicura gratuiti per studenti. I corsi sono stati tenuti con l’ausilio degli istruttori e di quattro auto messe a disposizione dal circuito.
Gli esercizi proposti sono strutturati per accrescere le capacità
di guida e affrontare le situazioni critiche quali frenata d’emergenza, sovrasterzo, sottosterzo.
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Automobile Club di Pordenone
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

Viale Dante 40
33170 PORDENONE
Tel. Fax 0434 521159
E mail: segreteria@acipn.191.it
www.pordenone.aci.it

EDUCHIAMOCI

Grafica: Maurizio Manzutto maurizio@manzutto.it

Il progetto " Educhiamoci" nasce
dalla esigenza di avvicinare e sensibilizzare i bambini sul tema della
sicurezza stradale, allo scopo di
preparare gli "automobilisti di
domani" ad affrontare un futuro
in cui la circolazione stradale, se
non verrà diffuso il concetto di
mobilità sostenibile, sarà uno dei
problemi del loro vivere quotidiano.
Un approccio informale e divertemte alle problematiche dell'educazione stradale, per imparare
le principali regole e norme di
condotta degli utenti della strada,
al volante o a piedi.

EDUCH
IA

MOCI

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare e sensibilizzare i
bambini sul tema della sicurezza stradale, allo scopo di preparare gli “automobilisti di domani” ad affrontare un futuro
in cui la circolazione stradale, se non verrà diffuso il concetto di mobilità sostenibile, sarà uno dei problemi del loro vivere quotidiano.
Un approccio informale e divertente alle problematiche dell’educazione stradale, per imparare le pricipali regole e norme di
condotta degli utenti della strada, al volante o a piedi.

Automobile Club di Reggio Emilia
PRONTI PER L’INVERNO

Campagna di sensibilizzazione promossa dalla Provincia di Reggio Emilia e sostenuta dall’Automobile Club di Reggio Emilia. Utile
attività di informazione che contribuisce a mantenere un alto livello di attenzione alla sicurezza, soprattutto nel periodo invernale,
in un territorio dove le condizioni meteorologiche avverse rappresentano ulteriori fattori di rischio per gli automobilisti.
La campagna è stata supportata da video e spot - mandati in
onda da radio e televisioni locali -e da opuscoli distribuiti in
modo capillare.
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Automobile Club di Roma
TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA?
L’ACCESSIBILITÀ PER GLI STUDENTI

Ben 235.000 studenti, pari al 3% degli alunni del sistema scolastico nazionale sono disabili, un dato che negli ultimi dieci anni si è incrementato di quasi il 40%. L’Automobile Club Roma, in
collaborazione con la Fondazione Caracciolo, ha avviato un progetto pilota per testare l’accessibilità di alcune tratte pedonali di
“ultimo miglio” dei percorsi casa-scuola, con particolare riguardo alle disabilità visiva, uditiva e motoria. Gli spostamenti quotidiani, infatti, rappresentano una delle principali difficoltà con
la quale devono confrontarsi i disabili; le disposizioni normative ma, prima ancora, il senso etico e morale e le disposizioni per l’arredo urbano risultano spesso disattesi anche da parte
delle Amministrazioni locali, con la conseguenza che ai disabili
non è garantito l’esercizio del diritto alla mobilità in autonomia.
Il progetto, che si avvale della collaborazione di soggetti appartenenti alle anzidette tre categorie di disabilità sia per la definizione degli indicatori di accessibilità delle infrastrutture sia per
le valutazioni su strada, ha l’obiettivo di rilevare le possibili criticità presenti negli itinerari e fornire indicazioni sull’accessibilità
dei percorsi pedonali e degli attraversamenti a servizio degli istituti scolastici. Attualmente sono state completate le rilevazioni
presso un Istituto del centro e un altro nella periferia di Roma
e si ha in animo di estendere l’analisi ad altri Istituti scolastici, in
accordo con le Amministrazioni municipali, a beneficio di una
eventuale estensione del progetto ad altre realtà territoriali.
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Automobile Club di Terni
IO SCELGO...

Interessante e innovativo format di educazione stradale, accompagnato da un acting con sezione medica e psicologica, elaborato dall’Automobile Club di Terni per ben 500 destinatari. Al
Teatro Mancinelli di Orvieto si manda in scena “Io scelgo” una
rappresentazione per prevenire e combattere gli incidenti stradali. Spettacolo rivolto a studenti e genitori delle scuole superiori. In scena agli attori si affiancano un medico traumatologo
del 118 e uno psicologo del traffico per descrivere, con il rigore della scienza, le conseguenze che possono provocare al
corpo determinati tipi di scontri e le profonde ferite materiali e
mentali che segnano la vita dei congiunti. Il teatro è usato come veicolo per trasmettere messaggi d’impatto emotivo, volti a
suscitare nella coscienza dello spettatore una riflessione profonda attraverso il naturale istinto di auto-conservazione e di
protezione delle persone amate.

Automobile Club di Trieste
PSICOLOGIA DEL TRAFFICO A SCUOLA

L’Automobile Club di Trieste, con l’ausilio delle istituzioni locali e
con il sostegno del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Psicologi ha realizzato, per i ragazzi delle classi V di alcuni istituti superiori, momenti formativi sui rischi alla guida e sui comportamenti
corretti da tenere in strada. Particolare attenzione è stata posta
sulle tematiche legate all’uso di alcol e di sostanze capaci di alterare la percezione. Finalità di tale attività formativa è stata quella di diffondere una cultura della sicurezza non somministrata in
modo astratto ma capace di rappresentare per i ragazzi una vera e propria presa di coscienza.
Gli studenti coinvolti hanno avuto la possibilità di utilizzare un
simulatore con il quale hanno verificato i tempi di reazione in
presenza di diversi tipi di situazioni e/o ostacoli.
Gli studenti, infine, hanno dato il loro significativo contributo al
progetto rispondendo ad interviste strutturate nel corso delle
quali hanno potuto fornire suggerimenti da rivolgere alle scuole.

Automobile Club di Udine
I PILOTI FANNO SCUOLA

Corso teorico/pratico, riservato ai neopatentati, realizzato in collaborazione con i piloti della Federazione Automobilistica Italiana, articolato in due sessioni:
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1a lezione teorica sul mezzo meccanico e sulla sua manutenzione; principali tecniche di conduzione, effetti di sostanze sui
riflessi e le reazioni del conducente, ecc.
2a esercitazione pratica di guida di auto di serie, su area appositamente allestita, un primo giro effettuato a fianco di un istruttore che ha illustrato e spiegato le tecniche di guida corrette
mentre nel secondo i ragazzi hanno sperimentato in prima persona gli insegnamenti ricevuti.

CONCORSO FOTOGRAFICO: SCATTA IN STRADA
AUTOMOBILE CLUB UDINE

speciale
CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTA IN STRADA - 2^ EDIZIONE”
LE FOTO PRESENTATE DAI RAGAZZI

Con il patrocinio del

In collaborazione con

Computer ed accessori
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Abbigliamento

Concorso la cui finalità era coinvolgere ragazzi delle scuole secondarie in una riflessione non accademica su principi fondamentali quali sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione del
territorio. E’ stato chiesto loro di tradurre in foto le proprie riflessioni sul tema La strada.
La partecipazione al concorso è stata anticipata da un incontro preliminare nelle scuole durante il quale sono stati illustrati: principali cause degli incidenti stradali, comportamenti
e regole di condotta fondamentali per prevenire le situazioni
di pericolo, le norme del Codice della strada e le conseguenze delle violazioni.
Le foto sono state valutate da una giuria di esperti che hanno
scelto i vincitori - divisi tra studenti delle scuole secondarie di
1° e 2° grado - in base a quattro criteri: qualità tecnica della foto, capacità di interpretazione del tema, impatto del messaggio
trasmesso e originalità/creatività.

Automobile Club di Venezia
SegnalACI LE STRADE DISSESTATE DELLA CITTÀ

L’Automobile Club di Venezia ha deciso di aprire una casella di
posta elettronica dove gli automobilisti e motociclisti veneziani avranno la possibilità di segnalare i punti più pericolosi della rete viaria. L’indirizzo è segnalaci@acivenezia.it. L’Automobile
Club fa leva sui Comuni perché investano i proventi delle multe per la sicurezza stradale, buche e strade dissestate che sono l’incubo degli utenti della strada.

Automobile Club di Vercelli

sulla

strada

Automobile Club Vercelli

90° Anniversario
1926 - 2016

Educazione stradale come momento qualificante
per una formazione giovanile
alla Cittadinanza attiva e responsabile

Settimana della Sicurezza Stradale
ma

Vercelli, dal 26 Settembre al 1 Ottobre 2016
Lunedì 26/09 ore 16,30
Piccolo Studio:
Conferenza “Guidare in sicurezza a settant’anni e oltre”
interviene il Dr. Antonino Cotroneo.

SETTIMANA DELLA SICUREZZA STRADALE 90° ANNO DI FONDAZIONE AC VERCELLI

Il suo novantesimo compleanno, l’Automobile Club di Vercelli, ha
deciso di festeggiarlo organizzando un evento in collaborazione con Istituzioni Pubbliche, Forze di Polizia e soggetti privati.
L’intenzione è quella di dimostrare ai cittadini l’attenzione su un
tema importante come la sicurezza stradale. Una intera settimana che si snocciola tra un concorso a premi letterario, grafico e
multimediale aperto agli studenti; una conferenza, riservata agli
automobilisti con fascia di età intorno ai 70 anni, in cui si parlerà
di aspetti sociologici, psicologici, medici e funzionali e delle patologie che riducono la capacità di guida ed i consigli di specialisti

Progetto realizzato con il patrocinio e la collaborazione di:
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Da lun. 26/09 a gio. 29/9
in città:
“4 passi in città con il mio amico vigile”
a cura della Polizia Municipale di Vercelli.
Arma dei Carabinieri

per ottimizzare la mobilità urbana dell’anziano; conferenze per
giovani e proiezione di film a loro dedicati; una piazza cittadina
dedicata ad una pista con Kart elettrici e mattinate per i bambini
delle scuole a spasso per la città accompagnati da adulti esperti
che li aiutano alla conoscenza della segnaletica e dei pericoli della strada suggerendogli i corretti comportamenti.

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE - PICCOLO STUDIO - ORE 16.30
“Guidare in sicurezza a settant’anni e oltre”

L’

uso dell’automobile favorisce
la partecipazione alla vita sociale ed è importante per il
benessere dell’anziano, tanto che
l’Associazione Medica Americana indica l’opportunità di mantenere l’anziano al volante il più a lungo possibile per favorire l’autonomia della
persona, con attività che vanno dal
fare la spesa, incontrare i parenti,
alle attività ludiche se non a volte di
lavoro. Nel mondo gli incidenti stradali rapportati ai chilometri percorsi
dei guidatori anziani presentano un
numero in aumento significativo sopra i 65 anni rispetto ai guidatori
dai 20 anni in poi. Bisogna avere
ben presente che il rallentamento
delle nostre funzioni fisiche e dell’attenzione, sono strettamente individuali. In quanto l’invecchiamento
va misurato sul singolo soggetto, in
quanto non sempre l’età biologica
corrisponde con quella anagrafica.
Pochi, fra gli ultrasessantenni al volante, sono disposti ad ammettere
che l’avanzare dell’età influisce sul
delicato rapporto uomo-automobile;
fiduciosi nel prolungamento e nel
miglioramento della vita umana,
vantano i progressi fisici e mentali
che la medicina moderna offre all’anziano e le infinite possibilità tecnologiche che agevolano la guida

dell’automezzo. La guida sicura richiede che siano soddisfatti almeno
tre requisiti: una persona sana, un
veicolo evoluto e “amicale”, un percorso stradale sicuro. Oltre a questi
tre fondamentali ed interagenti elementi, la guida deve fare i conti con
il buon senso dell’anziano che gli
impone di essere in grado di valutare
i propri limiti, fino a rinunciare
spontaneamente alla guida. Troppe
persone ignorano quanto sia mutata
la circolazione stradale per l’incremento dei mezzi, per le condizioni
delle strade, per le novità legislative

in continuo rinnovamento. Per tutti questi motivi abbiamo
pensato di organizzare una conferenza,
all’interno della “Settimana della Sicurezza Stradale” che riguardasse tutti gli
aspetti della guida in
sicurezza degli anziani.
Relatore della conferenza è il Dr. Antonino Cotroneo medico specializzato in
Geriatria e Presidente della sez. Piemonte/Valle
d’Aosta
dell’Associazione Italiana Psicogeriatria. Al tavolo della conferenza
saranno presenti il Comandante della Polizia Municipale di Vercelli, dr.
Roberto Riva Cambrino; il direttore
de La Sesia dr. Gian Luigi Nodaro; Il
Colonnello Medico dr. Fabio Zullino,
l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Montano, il dr. Angelo Santarella
(Nuova Sacar Spa) in qualità di
esperto di settore nella componente
automobilistica. Possono partecipare alla conferenza tutte le persone interessate fino ad esaurimento dei posti.

MARTEDI’
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DA LUNEDI’ 26 SETTEMBRE
GIOVEDI’
29 SETTEMBRE IN CITTA’
Automobile
ClubAdi
Verona
“4 passi in città con il mio amico vigile”

Q

uando si è bambini si impara a

gnaletiche, gli eventuali pericoli degli at-

leggere eIN
a scripedoGIOVANI
STRADA - SPORTEXPO 2016 traversamenti
vere. Si imparano a menali e le ipotetiche
moria poesie e canzoni
che si continueranno a
ricordare da adulti, così
come sempre naturale
sarà saper contare e andare in bicicletta. Questo
perché le nozioni che assorbiamo nell’infanzia
sono quelle che entrano
a far parte di quel bagaglio di conoscenze che
non si dimenticano e che
sempre influenzeranno la nostra vita. Nasce con questo fine
il progetto “Quattro passi in città con il mio amico vigile”, per
parlare di sicurezza stradale agli alunni delle scuole materne
e primarie di Vercelli, inserito nel programma della “Settimana
della Sicurezza Stradale” e a cura della polizia Municipale di
Vercelli diretta dal dottor Roberto Riva Cambrino.
«I giusti comportamenti è bene insegnarli subito: se riusciamo a far assorbire ai più piccoli il concetto che osservare
le regole significa tutelare la vita, avremo in futuro una
società più rispettosa e con sempre meno conseguenze a cui
spesso non vi è rimedio», spiega Agostino Gabotti, vice commissario della Polizia Municipale, che insieme all’agente Antonio Puliserti seguirà i bambini in percorsi finalizzati alla
sensibilizzazione sulle tematiche stradali. Renderli consapevoli
e responsabili, affinché lo siano anche da adulti: sarà questo
l’impegno di Gabotti e Puliserti da lunedì 26 a giovedi 29 settembre, quando gireranno insieme ai bambini quattro diverse
zone della città, mostrando loro il significato delle varie se-

infrazioni stradali da
non commettere.
«Sono già diversi
anni,
comunque,
che
collaboriamo
con le scuole, dalle
materne ai licei». Ha
preso ormai piede,
infatti, l’ora di sicurezza stradale nei vari istituti scolastici
di Vercelli: nell’ultimo anno scolastico, 2015-2016, sono state ben novantotto le
classi che hanno aderito. Per ogni fascia di età i Vigili (che
hanno seguito un corso per diventare formatori) hanno proposto diversi progetti. Un uovo inserito in una macchinina di
legno, che si frantuma se questa va a sbattere contro il muro
e l’uovo non ha la cintura: un’immagine di forte impatto per i
più piccoli. Occhiali speciali, invece, per gli studenti delle superiori, simulatori di un leggero stato di ebrezza: i ragazzi,
con indosso queste lenti, dovevano evitare gli ostacoli. I
risultati sono stati esemplari: basta poco per creare irreparabili
danni.
«È un tema, quello della sicurezza stradale, in cui abbiamo
sempre creduto molto per pura coscienza personale - concludono Gabotti e Puliserti -. Non è facile, per noi, coniugare gli
impegni lavorativi con questi progetti, ci vuole una grande
carica motivazionale per portarli a termine in maniera completa».
f.sb.

Per la prima volta l’Automobile Club Verona ha allestito uno spazio all’interno dell’evento fieristico dedicato agli under 14 e alle loro famiglie focalizzato su sport, divertimento ed educazione
per parlare di sicurezza ed educazione stradale.L’AC Verona ha
così installato due simulatori di guida delle autoscuole ACI Ready2Go, per permettere ai giovanissimi protagonisti dell’evento di cimentarsi alla guida virtuale di un’automobile per le vie
di una città.
https://www.youtube.com/watch?v=c-z2DYNzDKE

30

MERCO
“

R

itorna a Vercelli al T
ferenza “Graffiti d
della dottoressa An
tanto successo ha avut
studenti delle superiori. L
è quello di sensibilizzar
gendoli, al tema della pr
trae spunto dall’omonim
l’anima”. Nelle pagine l’
emozionale, si sono rivela
mento per fare breccia n
tanti giovani, rendendoli
tema del rispetto della
strada. I “graffiti” sui m
parlare sono vere e propr
alla superficie bianca de
per comunicare dei sent
zioni. Questi pensieri co
trovati dall’autrice del lib
e immortalati da una m
Ma chi erano i writers, n
delle scale antincendio d
hanno usato i graffiti co
scelto per stimolare gius
di scuotere le coscienze
avrebbero letti? L’origine
che hanno ispirato il libr
per pura casualità dall’
correva le scale antincen
Brescia dove, tra i nove
trovato scritte sui muri, n
nove piani di disperazion
di speranza, di frammen
piani di lacrime versate

