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Incontri di sensibilizzazione alla sicurezza 
stradale rivolti agli studenti delle scuole 

superiori

Il progetto Insieme per la sicurezza è un programma di incontri 
nelle scuole superiori, organizzati dalla Polizia Municipale in 
collaborazione con Enti e Associazioni attente al tema della 
sicurezza stradale & giovani;  è un’iniziativa rivolta 
principalmente agli studenti del terzo e quarto anno di studio. 
Fa parte del più ampio progetto D.A.V.I.D. (Dati e analisi – 
Aderenza alle regole – Vita ed educazione – Ingegneria – 
Dopo l’evento) il cui obiettivo è dimezzare in 10 anni (dal 2011 
al 2020) il numero di decessi e feriti gravi dovuti ad incidenti 
stradali nel Comune di Firenze.
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Agli incontri potranno partecipare gruppi (classi od un gruppo 
interclasse) con al massimo 50 alunni scelti dalla scuola, 
preferibilmente scelti fra i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 
anni, conduttori o potenziali conduttori di veicoli a motore.

Calendario del progetto:
 Giugno – Settembre  2015: presentazione del progetto ai 

dirigenti scolastici ed agli insegnanti.
 Settembre – Ottobre 2015: raccolta adesioni delle scuole. 
 Ottobre – Novembre 2015: organizzazione del calendario degli 

incontri.
 Novembre 2015 – Maggio 2016: realizzazione degli incontri.
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PROPOSTA 1:PROPOSTA 1:

Uno/Due incontriUno/Due incontri 

In base alle esigenze e disponibilità della scuola sono previsti per ogni 
gruppo uno o due incontri, della durata di 2 ore ciascuno, durante i 
quali il problema della sicurezza stradale sarà affrontato da diverse 
prospettive. 
Oltre agli agenti della Polizia Municipale di Firenze, che interverranno in 
entrambi i moduli da uno o due incontri, saranno presenti, anche sulla 
base delle indicazioni fornite dalla scuola, rappresentanti di 
associazioni che si occupano di assistenza alle vittime della strada e ai 
loro familiari, rappresentanti del Sindacato Nazionale Agenti di 
Assicurazione (SNA), medici e infermieri del 118 e professori del 
Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
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Argomenti degli incontriArgomenti degli incontri 

 I familiari e gli amici di vittime della strada e ragazzi che hanno subito danni 
permanenti racconteranno la loro esperienza e, partendo dai dati dei sinistri 
stradali, verranno analizzati i comportamenti più rischiosi alla guida.

 Gli agenti di Polizia Municipale spiegheranno come essere utenti sicuri della 
strada (come conducenti di veicoli e pedoni) partendo dai concetti di 
conoscenza e consapevolezza dei propri limiti e dei rischi in cui si può 
incorrere; mostreranno poi filmati di incidenti che hanno coinvolto veicoli o 
pedoni nel Comune di Firenze commentandoli con i ragazzi.

 I rappresentanti del 118 illustreranno le conseguenze dei traumi e la loro 
gravità in relazione alla velocità e agli strumenti di protezione usati e 
spiegheranno i comportamenti da tenere dopo l’evento, dopo aver illustrato il 
funzionamento operativo del 118.

 Gli assicuratori spiegheranno e rifletteranno con i ragazzi su concetti 
importanti quali la responsabilità, il dolo e la colpa, e illustreranno il contratto 
di assicurazione e il modulo di constatazione del danno.

 I professori della facoltà di ingegneria spiegheranno la dinamica degli urti e le 
loro conseguenze anche con l’ausilio di video sui crash test o ricostruzioni 
tridimensionali di scontri avvenuti.
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PROPOSTA 2:PROPOSTA 2:

Corso sperimentale per una classe individuata dalla scuolaCorso sperimentale per una classe individuata dalla scuola
Tutti i docenti della classe sono coinvolti nel progetto, che viene elaborato all’inizio 
dell’anno dall’Ufficio Città Sicura e da un insegnante referente, che si fa carico di 
raccogliere le indicazioni dei ragazzi sulla base dei loro interessi e bisogni in tema di 
sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza stradale.
Gli incontri si svolgeranno nel corso di tutto l’anno scolastico, con cadenza da stabilire 
con i docenti (almeno mensile) e la classe potrà essere coinvolta anche in momenti di 
sperimentazione e lavori di gruppo.
Negli incontri saranno affrontati, oltre al tema della sicurezza stradale, anche  altri 
argomenti relativi alla sicurezza, compreso l’uso di alcol e stupefacenti, con esperti delle 
diverse materie trattate.
Il corso sarà costruito in stretta collaborazione con i docenti della classe e gli argomenti 
affrontati, ed il punto di vista da cui affrontarli, potranno essere differenti  in relazione al 
tipo di scuola.
Potranno essere organizzati anche incontri con i genitori degli studenti sugli argomenti 
del corso, per coinvolgerli nel progetto nel quale sono impegnati i loro figli. 
Sarà chiesto ai ragazzi di produrre un elaborato finale (video, poster, depliant o altro) 
che verrà proposto nelle altre scuole che aderiscono al progetto “Insieme per la 
sicurezza”.
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Per entrambe le proposte:Per entrambe le proposte:

Ogni incontro sarà presentato e seguito da tutor dell’Ufficio Città Sicura del Comune di 
Firenze e nel corso degli incontri saranno distribuiti depliant e materiali illustrativi sulla 
sicurezza, anche elaborati da ragazzi che hanno seguito il corso negli anni precedenti.
Potranno essere presenti agli incontri alcuni psicologi del Centro di Riferimento Regionale 
sulle Criticità Relazionali di Careggi che collaborano alla realizzazione del progetto.
E’ indispensabile che i docenti che mettono a disposizione le proprie ore per lo svolgimento 
degli incontri siano adeguatamente informati sulle finalità del corso e partecipino in sinergia 
con i ragazzi alle lezioni in aula, cosicché insieme ai relatori si possa realizzare una 
costruttiva formazione. 
A tal fine, in base alla disponibilità della scuola, potranno essere organizzati incontri con i 
docenti per meglio illustrare il progetto, prima che venga proposto agli studenti.
E’ auspicabile che i docenti introducano le giornate di formazione, per spiegare ai ragazzi 
le motivazioni per cui la scuola ha deciso di aderire al progetto.
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Collaborazioni:Collaborazioni:

Polizia Municipale Firenze, 
Associazione Lorenzo Guarnieri, 
Associazione Gabriele Borgogni, 
SNA Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, 
118 Emergenza Firenze, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze,
CRRCR Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali.
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Informazioni:Informazioni:

Direzione Polizia Municipale

Ufficio Città Sicura

Piazza di Parte Guelfa, 3  -  Firenze 

tel. 055. 276 9116 – 9136 – 9137

cittasicura@comune.fi.it

mario.rondinelli@comune.fi.it 

grazia.gori@comune.fi.it

graziano.lori@comune.fi.it
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