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SaluteSalute



  

Incidenti stradaliIncidenti stradali  

 Costituiscono, ad oggi, l’area Costituiscono, ad oggi, l’area 
nella quale si verifica il numero nella quale si verifica il numero 
maggiore di morti precoci e di maggiore di morti precoci e di 
invalidità in soggetti giovani. invalidità in soggetti giovani. 



  

AZIONI di RETE AZIONI di RETE 
per la prevenzione degli incidenti stradaliper la prevenzione degli incidenti stradali

 collaborazione e coordinamentocollaborazione e coordinamento nella  nella 
progettazione e realizzazione degliprogettazione e realizzazione degli  
interventiinterventi  con gli altri con gli altri soggetti soggetti 
istituzionali competentiistituzionali competenti

 interventi in ambito scolastico interventi in ambito scolastico 
attraverso il progetto Sicuramente attraverso il progetto Sicuramente 



  

Osservatorio regionale Osservatorio regionale 
sicurezza stradalesicurezza stradale



  

Flusso dei dati MITRISFlusso dei dati MITRIS



  

Costruzione di alleanzeCostruzione di alleanze
 Incontro di responsabilità nelle politiche Incontro di responsabilità nelle politiche 

sanitarie, sociali, educativesanitarie, sociali, educative

 Costruire “reti sociali” con legami fortiCostruire “reti sociali” con legami forti

 Favorire la partecipazione e un ruolo attivo Favorire la partecipazione e un ruolo attivo 
di tutti i soggetti istituzionali e di comunitàdi tutti i soggetti istituzionali e di comunità

 Lavorare per lo sviluppo dei moltiplicatori Lavorare per lo sviluppo dei moltiplicatori 
dell’azione preventivadell’azione preventiva



  

Guadagnare Salute in AdolescenzaGuadagnare Salute in Adolescenza
incidenti stradaliincidenti stradali

 Obiettivi generaliObiettivi generali

 diffondere la cultura della sicurezza alla guida negli diffondere la cultura della sicurezza alla guida negli 
adolescenti attraverso la riduzione dei adolescenti attraverso la riduzione dei comportamenti a comportamenti a 
rischio (rischio (consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, 
eccesso di velocità, mancato uso di dispositivi di sicurezza, eccesso di velocità, mancato uso di dispositivi di sicurezza, 
stanchezza, etc), stanchezza, etc), 

 progettare e organizzare di interventi di prevenzione progettare e organizzare di interventi di prevenzione 
degli incidenti stradali in contesti aggregatividegli incidenti stradali in contesti aggregativi (luoghi  (luoghi 
del divertimento) ed educativi o formativi (autoscuole, del divertimento) ed educativi o formativi (autoscuole, 
scuole in occasione dei corsi per l’acquisizione del patentino scuole in occasione dei corsi per l’acquisizione del patentino 
per la guida del ciclomotore, etc.)per la guida del ciclomotore, etc.)



  



  

Schema di progetto Schema di progetto 
 Coinvolgimento della Scuola,contesti educativi e Coinvolgimento della Scuola,contesti educativi e 

formativi, Autoscuole, Luoghi di formativi, Autoscuole, Luoghi di 
divertimento….attraverso l’azione di moltiplicatori divertimento….attraverso l’azione di moltiplicatori 
dell’azione preventivadell’azione preventiva

SCUOLASCUOLA

LUOGHI
 di 
DIVERTIMENT
O

LUOGHI
 di 
DIVERTIMENT
O

AUTOSCUOLEAUTOSCUOLE



  

DestinatariDestinatari

 MOLTIPLICATORIMOLTIPLICATORI
      Azione preventivaAzione preventiva per produrre il  per produrre il 

cambiamentocambiamento

Target

GIOVANI 14-25 
anni



  

Realizzati…Realizzati…

Contesti istituzionaliContesti istituzionali
 Corsi di formazione per operatori Corsi di formazione per operatori 

sanitarisanitari
 Corsi di formazione per autoscuole, Corsi di formazione per autoscuole, 

educatori ricreatori, educatori di educatori ricreatori, educatori di 
stradastrada

Contesti socializzantiContesti socializzanti
 organizzate serate carnevale musicali organizzate serate carnevale musicali 

per ricreatori per ricreatori 



  

““Sicuramente”Sicuramente”
  Progetto regionaleProgetto regionale

 di educazione alla sicurezza stradale di educazione alla sicurezza stradale

Sito : www.formativamente.com

http://www.formativamente.com/


  

OBIETTIVIOBIETTIVI
 Educazione alla sicurezza stradale in tutte le Educazione alla sicurezza stradale in tutte le 

scuole di ogni ordine e gradoscuole di ogni ordine e grado

 Diffusione CULTURA della SICUREZZADiffusione CULTURA della SICUREZZA

 Riduzione del fenomeno incidentalità stradale in Riduzione del fenomeno incidentalità stradale in 
FVGFVG



  

Modalità OperativeModalità Operative
 Progetto pluriennale 2010-2012Progetto pluriennale 2010-2012

 Collaborazione interistituzionale Scuola USR, Regione (DC Collaborazione interistituzionale Scuola USR, Regione (DC 
Mobilità, DC Salute)  FVG Strade attraverso un gruppo di regiaMobilità, DC Salute)  FVG Strade attraverso un gruppo di regia

 Responsabile di progetto DC Mobilità, distacco di due docenti Responsabile di progetto DC Mobilità, distacco di due docenti 
dell’USR per il coordinamento operativo nelle scuole dell’USR per il coordinamento operativo nelle scuole 

 Promozione del progetto  in tutti gli ordini di scuola in tutta la Promozione del progetto  in tutti gli ordini di scuola in tutta la 
regione FVGregione FVG

 Collaborazione con partners (Università, Ordine degli Psicologi, Collaborazione con partners (Università, Ordine degli Psicologi, 
ACI, Autoscuole,Polizia stradale, Polizia municipale…) ACI, Autoscuole,Polizia stradale, Polizia municipale…) 

 Realizzazione campo scuola a CodroipoRealizzazione campo scuola a Codroipo



  

Azioni svolteAzioni svolte
   Docenti formatiDocenti formati nelle scuole di ogni  nelle scuole di ogni 

ordine e grado ordine e grado 
   Esperienza praticaEsperienza pratica di viabilità sicura dei  di viabilità sicura dei 

bambini in campo scuolabambini in campo scuola
 Realizzazione di un Realizzazione di un “Concorso d’idee”“Concorso d’idee”  

per una campagna informativa elaborata per una campagna informativa elaborata 
dagli studenti dagli studenti 

 Premiazione Premiazione degli elaborati dei ragazzidegli elaborati dei ragazzi
 SensibilizzazioneSensibilizzazione all’Università della  all’Università della 

Terza EtàTerza Età



  

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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