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ALCUNE INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI Onlus 

 

 

Perché Esistiamo  

L’Associazione Lorenzo Guarnieri è nata nel 2010 per ricordare Lorenzo e per salvare 

vite umane. Lorenzo aveva 17 anni e mezzo quando è stato ucciso nella notte del 2 

giugno 2010. A Firenze un uomo di 45 anni che guidava sotto effetto di alcol e di 

droga ha invaso la sua corsia di marcia e lo ha investito in pieno. 

Lorenzo aveva diritto di vivere e il suo omicidio, come quelli di tantissimi altri 

giovani, poteva essere evitato. 

Occupandosi seriamente di prevenzione per la sicurezza stradale si possono salvare 

tante vite umane: questo è il nostro obiettivo. 

 

Il fenomeno della Violenza Stradale 

Nel 2030 la violenza stradale sarà la quinta causa di morte nel mondo. E’ già adesso 

la terza in termini di anni persi di vita potenziale, perché sulla strada purtroppo 

muoiono soprattutto i più giovani. 

In Italia la violenza stradale è la prima causa di morte al di sotto dei 40 anni. Ogni 

anno sulle strade italiane muoiono circa 4000 persone, mentre i morti per mezzo di 

un’arma sono “soltanto” 400 all’anno. 

Le tragedie sulla strada costano all’Italia quasi 30 miliardi di euro (2 punti di PIL) 

ogni anno. E’ la guerra più feroce a cui abbia partecipato il nostro paese nell’ultimo 

secolo. Occorre reagire. La maggior parte dei paesi europei ha un tasso di mortalità 

sulla strada inferiore a quello italiano. Se altri ci sono già riusciti, dobbiamo solo 

seguire questi esempi: riusciremo anche noi a diminuire la mortalità sulle nostre 

strade cittadine, dove è più elevato il rischio di morire. 
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Come combattere la Violenza Stradale  

E’ necessario un cambio di mentalità negli amministratori e nei cittadini. Gli 

incidenti stradali non sono frutto del caso o del destino. Nella stragrande maggioranza 

dei casi quindi non sono “incidenti”. Dietro ogni scontro grave ci sono sempre delle 

scelte e dei comportamenti sbagliati da parte degli individui (la velocità, la 

distrazione, l’alcol o la droga). I comportamenti si possono cambiare: guidando in 

modo responsabile, rispettando il codice della strada, gli scontri, i morti, i feriti 

diminuiranno. 

Se chi governa capirà che questa è una vera e propria emergenza sociale, allora la 

sicurezza stradale diventerà una priorità delle nostre amministrazioni. 

Con un intervento integrato e persistente – fatto di regole, controlli, sanzioni adeguate, 

formazione continua, comunicazione trasparente e efficace, interventi infrastrutturali 

preventivi – le nostre strade diventeranno più sicure e il nostro diritto alla vita sarà 

salvaguardato ogni giorno quando ci muoviamo a piedi, sulle due ruote o in macchina  

 

Attività 

A livello nazionale e internazionale: 

-‐‑   Promotori, insieme all’ASAPS e all’Associazione Gabriele Borgogni e al 

Comune di Firenze, della raccolta firme a favore della proposta di legge per 

inserire il nuovo reato di “omicidio stradale” nel codice penale raccogliendo a 

fine 2014 circa 80.000 adesioni. La legge sull’omicidio stradale è stata 

introdotta nel nostro ordinamento il 25 Marzo 2016 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/29/omicidio-stradale Noi, 

insieme alle altre associazioni, continueremo a vigilare sulla corretta 

applicazione e a informare per la sua corretta  

-‐‑   Scrittura e diffusione del libro	  ”Felici di Seguirti” 

 http://www.amazon.it/Felici-seguirti-Stefania-Lorenzini-ebook/dp/B00AKKICF0 

che racconta tutto quello che accade dopo un “omicidio stradale” con lo scopo 
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di evitare errori che spesso, ad oggi, vengono fatti da diversi attori 

(amministrazioni, polizia giudiziaria, magistratura, scuola, assicurazioni) che 

rendono le vittime,  vittime per una seconda volta.  

-‐‑   Collaborazione con la Fondazione ANIA e Università la Sapienza nel 

progetto “Cares” per fornire assistenza psicologica alle famiglie delle vittime di 

violenza stradale.  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2015/05/27/news/ania_cares-115387868/ 

-‐‑   Collaborazione con la Polizia Stradale e Università la Sapienza nel progetto 

“Chirone” per determinare delle linee guida per operatori di Polizia 

nell’approccio alle vittime e ai loro familiari. 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2015/11/04/news/progetto_chirone_polizia-126594227/ 

-‐‑   Collaborazione con l’associazione per l’adozione di bambini a distanza Agata 

Smeralda e creazione in Brasile a Salvador de Bahia di due spazi 

multifunzionali per sport e cultura https://youtu.be/hqP31V0ayRM	  

-‐‑   Collaborazione continua con Associazione Sostenitori e Amici della Polizia 

Stradale ASAPS attraverso anche pubblicazioni nella rivista il Centauro  

-‐‑   Vincitrici del bando promosso dalla Lega Calcio di Serie B – Lega B Solidale 

per il campionato 2015/2016 nella categoria “disagio sociale” con il progetto 

“Rispetta le REGOLE, Vinci la VITA” sviluppato in collaborazione con la 

Polizia Stradale e il giornalista Marino Bartoletti. Creazione di uno spot che 

sarà diffuso in tutti i campi della serie B di Calcio, su RAI e SKY e farà parte 

di una campagna di educazione rivolta anche ai giocatori delle squadre di Serie 

B di Calcio https://www.youtube.com/watch?v=4IIVlzopXbg 

 

A livello locale (Comune di Firenze):  

-‐‑   l’Associazione è impegnata a collaborare con il Comune di Firenze 

all’implementazione del Piano DAVID, il Piano strategico per la sicurezza 

stradale 2011-2020 sviluppato grazie all’aiuto di McKinsey, che 
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l’Associazione ha regalato alla città nel giugno 2011 (http://www.occhioallastrada.it). 

L’obiettivo del Piano è salvare 58 vite umane e 1000 feriti entro il 2020 

dimezzando l’attuale mortalità a Firenze. Fra i progetti cardine di questo 

Piano ci sono: l’aumento dei controlli anti-alcol sui guidatori, la 

comunicazione appropriata attraverso campagne, la creazione di un archivio 

unico degli scontri stradali, la messa in sicurezza dei punti critici in città, 

l’introduzione della sicurezza stradale nelle scuole superiori, il sostegno 

psicologico e sociale alle famiglie delle vittime. L’associazione è impegnata 

direttamente nell’educazione nelle scuole con più di 30 incontri, toccando 

circa 2.000 ragazzi ogni anno 
http://www.comune.fi.it/opencms/comune_firenze/ultime_notizie/e0019.html 

-‐‑   L’Associazione indice ogni anno il Premio “Alza la Sicurezza”, patrocinato 

dal Comune di Firenze e dedicato a società sportive dilettantistiche che si 

impegnano a diffondere, attraverso dei progetti specifici, una cultura della 

sicurezza stradale agli atleti delle loro società. 
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=195640 

-‐‑   L’Associazione organizza eventi di aggregazione e di divertimento che 

diventano occasione per dare un’informazione corretta sul problema della 

violenza stradale (ad esempio festa “Valore alla Vita” il 10 dicembre di ogni 

anno). https://www.youtube.com/watch?v=ilVqRp_H_FA   
https://www.youtube.com/watch?v=VgTSLXeGCsU 

-‐‑   Con i fondi raccolti l’Associazione Lorenzo Guarnieri aiuta anche persone con 

disabilità gravi attraverso associazioni come il Pianeta Elisa Onlus, l’Ass. C.A. 

(Associazione Cerebrolesioni Acquisite), l’Unità spinale dell’Ospedale di 

Careggi e il gruppo sportivo dell’Unità Spinale stessa.  
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Come avere informazioni e contattarci 

1.   Iscriviti alle newsletter http://www.lorenzoguarnieri.com/newsletter che inviamo 

periodicamente attraverso il nostro sito web  

2.   Seguici su Facebook sulla pagina Associazione Lorenzo Guarnieri  

3.   Seguici su Twitter all’account @vaLorevita  

4.   Guarda i nostri video più significativi nel canale YouTube guarnierilorenzo 
https://www.youtube.com/user/guarnierilorenzo 

5.   Guarda le foto degli eventi principali su Flickr 	  
https://www.flickr.com/photos/associazione_lg/sets/ 

6.   Accedi al nostro sito web www.lorenzoguarnieri.com  

7.   Manda una e-mail a info@lorenzoguarnieri.com o scrivi all’indirizzo Viale 

Bassi 13, 50137 Firenze 

8.   Chiamaci al 3392961348 o al 3357884844 
  

  
  
  
  

Come puoi aiutarci 

-‐‑   Con il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi scrivendo il codice fiscale 

dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus: 94191470486 

-‐‑   Con un bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Firenze IBAN: 

IT30D0616002822100000007195 

-‐‑   Acquistando oggetti e libri dell’associazione anche on-line www.lorenzoguarnieri.com 


