
Comune di Livorno         Comando Polizia Municipale
 Educazione alla Sicurezza Stradale

Progetto “Guidiamo sicuri in città”
Scuola Secondaria  II Grado

 Il progetto prevede un itinerario che muove dalla percezione generica del rischio da parte dei giovani interessati all’inizio
del corso fino alla conoscenza e consapevolezza della oggettiva presenza di pericoli e delle reali conseguenze derivanti
da comportamenti non corretti alla guida di veicoli a due ruote. Educare ad un corretto comportamento sulla strada, ad
individuare  comportamenti  a  rischio  e  su  questi  intervenire  può  essere  efficace  nel  prevenire  incidenti  stradali,
informando ed incoraggiando tutti ad utilizzare per se stessi e per i propri passeggeri i dispositivi di sicurezza adeguati e
a guidare un veicolo solo se si è in condizioni psico-fisiche adeguate.

TEMATICHE/FINALITA’:
Il progetto ha lo scopo di diffondere la cultura di comportamenti consapevoli nei confronti dei rischi relativi all’ambiente
stradale e di prevenire gli effetti di alcool, sostanze stupefacenti e farmaci sui conducenti di ciclomotori e motocicli.
Obiettivo generale:

 Diffondere la cultura di comportamenti consapevoli nei confronti dei rischi relativi all’ambiente stradale (uso del
casco, uso dei sistemi di ritenuta,  rispetto delle norme del codice della strada, comportamento da adottare in
caso di incidente stradale)

 Promuovere l’abitudine ad usare i mezzi pubblici
 Identificare l’agente di P.M. quale punto di riferimento
 Sensibilizzare alla prevenzione e alla sicurezza stradale
 Diffondere il concetto di legalità come contributo ad una migliore vita di comunità
 Adottare comportamenti corretti sulla strada
 Adottare comportamenti corretti in caso di demolizione del proprio veicolo
 Conoscere l’importanza dell’utilizzo del casco in bicicletta, sul ciclomotore e motociclo e dei sistemi di ritenuta in

auto
Obiettivi specifici attitudinali:

 Saper adottare comportamenti corretti alla guida di motocicli e ciclomotori
 Saper adottare comportamenti corretti in caso di incidente stradale

OPERATORI:
Gli incontri vengono svolti da due Educatori Stradali della Polizia Municipale in uniforme. Gli agenti-educatori svolgono
le lezioni programmate, salvo il  verificarsi  di  eventuali  improvvise emergenze che ne rendano necessaria e
imprescindibile la presenza altrove.

DESTINATARI:
Studenti delle classi  I e II delle Scuole Secondarie di II grado 

PROGRAMMA:
 Incontro in classe della durata di circa 2 ore presso la sede scolastica

SPESE:
Progetto completamente gratuito per le scuole che aderiscono.

Contatti:
Educazione alla Sicurezza Stradale
Responsabile: Vice Comandante D.ssa Rossella Del Forno
Comando Polizia Municipale, P.zza del Municipio 50 - Livorno
Tel. 0586/820422
Fax. 0586/518275
Referente: Ag. Scelto Federica Baldeschi  
e-mail poliziamunicipale@comune.livorno.it; 
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