
Manifestazioni, Incontri, Campagne e Progetti volti all’Educazione alla Sicurezza Stradale e alla Civile 

Convivenza 

Campagne di Informazione/Sensibilizzazione e Progetti di Educazione alla Sicurezza Stradale realizzati negli anni: 

Anno 1999 

Progetto: “Il Nostro Star Bene” 

Promosso dalla Regione Toscana presso la Fortezza da Basso, nel mese di Novembre.  

Consisteva in Esercitazioni pratiche di Educazione Stradale. 

Coinvolte 58 classi. 

 

Progetto: “Comportamenti Sicuri in Strada e Utilizzo dei Mezzi di Trasporto“ 

Rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado. 

Coinvolti 5 plessi scolastici con una platea di oltre 1000 tra studenti e insegnanti. 

 

Anno 2000  

Progetto “La Strada è da Percorrere e Non Per – Correre” 

Obbiettivi: Sensibilizzare i ragazzi alla guida sicura su ciclomotore attraverso prove pratiche con lo scopo di far 

assimilare bene le corrette impostazioni, le tecniche e quali attenzioni metter in essere durante la guida. 

Luogo: Piazzale Michelangelo, nel mese di Novembre per una settimana. 

Coinvolti 6 plessi scolastici con una platea di ben 400 ragazzi coinvolti. 

 

Anno 2000  

Progetto ”Educare alle Regole” 

Rivolto agli Studenti, Insegnanti, Genitori. 

In collaborazione con gli Assessorati di Mobilità, Pubblica istruzione e l’associazione Apple. 

Coinvolte in via sperimentale a 6 classi, insegnanti e genitori compresi, Novità assoluta. 

 

Anni 2000/2001 

Campagna di Sensibilizzazione: “Io guido la mia vita“ 

Il titolo della Campagna è diventato anche lo slogan che ha avuto come testimonial Toldo e Rui Costa.  

La loro partecipazione ha contribuito in modo determinante a far arrivare ai cittadini l’importante messaggio 

di vita e civiltà. 

Gli obiettivi comprendevano la realizzazione di interventi strutturali per migliorare la circolazione nelle strade 

cittadine e interventi educativi nelle scuole da parte della Polizia Municipale. 

 

Anno 2001  

Progetto: “Strade e Legalità” 

Consisteva in un Percorso di Educazione alla Legalità Democratica, terminato con la realizzazione di un CD-

rom. 

 

Anno 2002 

Collaborazione alla realizzazione del libro: “I Giovani e le Regole” 

Ovvero un indagine sulla cultura della legalità dei giovani fiorentini. 

 

Anni 2002/2003  

Campagna per la Sicurezza: “Per la strada c’è un regalo – piccoli gesti, un grande risultato” 

Obbiettivi: Porre l’attenzione ai comportamenti corretti da parte dell’utente della strada, premiandoli come 

esempio di civiltà ed ha lanciato il messaggio positivo che invita a riflettere: “La strada è di Tutti”. 

 

Anni 2002/2005  

Progetto: “L’educazione Stradale , la legalità democratica e la cittadinanza” 

In collaborazione con l’associazione Apple. 

Coinvolti ogni anno circa 850 studenti delle Scuole Secondarie di I° Grado. 

Consisteva in giochi di gruppo o di ruolo, facendoli riflettere sui comportamenti, sulla complessità e i vantaggi 

che ci sono rispettando le regole. Lanciando una riflessione sui concetti dei “Diritti ed i Doveri”. 



 

Progetto: “Educazione Stradale nell’ambito della educazione alla legalità democratica” 

Rivolto agli insegnanti delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado. 

 

Progetto “Educazione Stradale, la legalità democratica e la gestione del conflitto”. 

Rivolto agli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Firenze. 

Coinvolti 100 Agenti. 

 

Anni 2003/2008 

Corsi per ottenimento del “Patentino per la Guida del Ciclomotore”. 

Rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado. 

Coinvolti vari Istituti. A titolo esemplificativo nel biennio2003/2004 hanno partecipato circa 1000 ragazzi. 

 

Anno 2004 

Campagna di Sensibilizzazione “La vita è tua, non perderla per strada!” 

Obbiettivo: Sollecitare maggiormente la sensibilità di chi circola al rispetto di quelle regole che, se infrante, 

portano a conseguenze spesso irreversibili.  

Nota: Prima campagna dove vengono utilizzate immagini shock per risvegliare dal torpore le giovani 

generazioni.  

 

Progetto Scolastico “L’Educazione al consumo consapevole di bevande alcoliche” 

Coinvolti gli Studenti dell’istituto ITAS “Ginori Conti”  

Tema Conduttore: “Alcol e Guida”. 

 

Anno 2005 

Campagna di Sensibilizzazione: “La vita è tua, non perderla per strada!” 

Nota: Continua la campagna per l’anno 2005 e anche per gli anni futuri. 

Si sceglie di mantenere lo stesso slogan che deve diventare il motto della sicurezza stradale.  

La comunicazione diventa ancora più aggressiva:  

“Tutti devono ricordare cosa significa causare o essere coinvolti in incidenti stradali, dai danni che si 

procurano, sia materiali che fisici, fino all’estremo del lutto e della distruzione di intere famiglie”. 

 

Progetto “Dall’Attesa alla Prima Infanzia” 

In collaborazione con l’oratorio “il Pelicano”, il Quartiere 3 e Misericordia del Galluzzo. 

Rivolto ai genitori in attesa di un nascituro. 

 

Corso Sperimentale: “Guida sicura in scooter” 

Coinvolti gli Studenti della Scuola Secondaria di II° Grado “Marco Polo”. 

 

Anni 2005/2006  

Campagna di Sensibilizzazione: “Pedibus – Andiamo a Scuola a Piedi” 

Coinvolti gli Studenti delle Scuole Primarie. 

 

Anno 2006 

Campagna di Sensibilizzazione sul Rispetto delle Regole di Comportamento previste dal Codice della Strada. 

Rivolta in particolare agli adolescenti 

Nota: Vengono utilizzati mezzi di comunicazione che siano in grado di veicolare messaggi ed immagini 

significative e riconoscibili dal target di riferimento. 

In questo è stato fondamentale l’impiego dei due testimonial, Piero Pelù e Carlo Conti.  

Si sceglie di mantenere lo slogan delle campagne precedenti “La vita è tua, non perderla per strada!” 

accompagnato dall’esplicito invito dei protagonisti della campagna: “Ti voglio Vivo!” 

 

Progetto sperimentale di educazione stradale: “Guidare per una Vita, Non una Vita per Guidare” 

Coinvolti gli studenti dell’I.C.S. “Manzoni-Baracca”. 

 

Anno 2007  



Campagna di Sensibilizzazione sul Rispetto delle Regole di Comportamento previste dal Codice della Strada in 

relazione alla Velocità e al Consumo di Alcolici.  

Viene chiamato come testimonial Giampaolo Pazzini un comunicatore, riconoscibile ed apprezzato dal target 

di riferimento. 

 

Progetto sperimentale di educazione stradale: “Guidare per una Vita, Non una Vita per Guidare” 

Coinvolti gli studenti dell’I.C.S. “Manzoni-Baracca”. 

Continua dal 2006. 

Questo Progetto didattico – educativo sulla sicurezza stradale viene inserito come attività nel POF, realizzato 

con la collaborazione di tutti i docenti e l'opportuno intervento di tutte le Agenzie Educative operanti sul 

territorio (Polizia Municipale, Assessorato, Associazioni di Pubblica Assistenza e volontariato, ASL, Comune).  

La realizzazione del progetto si è articolata attraverso l'utilizzazione di sistemi multimediali ed interattivi e 

l'azione educativa si è esplicata nei diversi aspetti: giuridico, sociale, linguistico, tecnico, geografico. 

Viene realizzato un filmato richiesto dalla redazione edustrada di Rai Educational per il programma ”Esplora 

on the road”.  

Le riprese sono state effettuate all’interno della Cittadella Campo – Scuola di Vigilandia nell’area di San Salvi, 

con la partecipazione di 20 bambini della scuola dell’infanzia Lorenzini dell’I.C.S. "Manzoni-Baracca. 

 

Anno 2008: 

Progetto Scolastico: “Sicuro” ovvero “Scegliamo insieme comportamenti sicuri responsabili ovunque!” 

Obbiettivo: Educare ad una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso l’apprendimento di comportamenti 

relativi alla sicurezza stradale. 

Coinvolti gli studenti della:  

� Scuola dell’Infanzia e della Primaria Carducci; 

� Scuola dell’Infanzia e della Primaria Santa Maria a Coverciano; 

� Scuola Secondaria I° Grado Dino Compagni.  

Obbiettivi: Il Progetto è nato per favorire la conoscenza di sé e dell’altro, l’acquisizione di strumenti per la 

comprensione del sistema di vita associata, sviluppare il senso di responsabilità, attraverso la consapevolezza 

dei propri diritti e dei propri doveri e accrescere forme di comunicazione tramite linguaggi verbali e non. 

 

Anno 2009: 

Progetto Scolastico: “Il gioco dell’oca a piedi, in bici, in moto” 

Obbiettivi: Acquisire e interiorizzare le regole di comportamento corretto sulla strada.  

Coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale "Manzoni – Baracca" in particolare: 

� Scuola dell’Infanzia; 

� Scuola Primaria; 

� Scuola Secondaria di I° Grado. 

 

Anno 2010: 

Progetto Scolastico: “Sicuro” ovvero “Sicurezza Stradale e Legalità”. 

Obbiettivi: Educare ad una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso l’apprendimento di comportamenti 

relativi alla sicurezza stradale attraverso la presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita 

associativa, in particolare quelle che regolano i comportamenti della collettività su strada; lo sviluppo di un 

crescente rispetto per la vita degli altri e di una responsabilità sempre maggiore ad assolvere ai propri doveri; 

favorire l’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema di vita associata; sviluppare il senso di 

responsabilità, attraverso la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; accrescere forme di 

comunicazione tramite linguaggi verbali e non. 

Coinvolti gli studenti della:  

� Scuola dell’Infanzia e della Primaria Carducci; 

� Scuola dell’Infanzia e della Primaria Santa Maria a Coverciano; 

� Scuola Secondaria I° Grado Dino Compagni.  

 

Partecipazione alla manifestazione nazionale “100 Città per la Sicurezza”  

Organizzata dal FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana)  

Obbiettivo: Dare visibilità e promuovere le azioni e le iniziative che abbiano al centro il tema della sicurezza.  



Note: La Polizia Municipale di Firenze ha promosso un’iniziativa ispirata alla sicurezza stradale, in particolare 

all’approfondimento degli aspetti normativi del codice della strada relativi alla guida in stato di ebbrezza e in 

specifico sull’introduzione dell’articolo 186 bis che contiene disposizioni in merito alla guida sotto l’influenza 

dell’alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, ovvero i neopatentati. 

 

Progetto – Evento: “Ora Legale – Dammi il 5” 

Promosso dal Quartiere 5. 

Obbiettivi: Affrontare il tema della sicurezza e della consapevolezza di comportamenti corretti o scorretti alla 

guida in un’ottica di informazione sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia 

nella prospettiva cittadina ed extracittadina. 

Coinvolti i ragazzi dell’Istituto Leonardo da Vinci . 

In collaborazione con la Polizia di Stato. 

 

Anno 2011 

Progetto: “I Giovani e lo Scooter” 

Coordinato dalla Direzione Istruzione con Città Sicura, la Polizia Municipale e la Sezione e Associazione 

Motociclistica Italiana. 

Obiettivi: Educare i ragazzi al rispetto delle regole della sicurezza stradale e della legalità in generale oltre che 

al corretto uso dei veicoli a due ruote e della strada. 

Modalità: Intervento didattico diviso in: 

� Parte teorica in aula finalizzata a diffondere la conoscenza e il rispetto delle regole, della sicurezza e 

della circolazione stradale,  

� Parte pratica tenutasi presso l’Autodromo del Mugello, dove ai ragazzi è stato insegnato il modo di 

condurre i veicoli a due ruote nel rispetto delle regole.  

Coinvolti gli studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di I° Grado. 

 

Anni 2012/2013 

Progetto: "Scialla! Amare la strada è un gioco da ragazzi" 

Obbiettivi: Sensibilizzare i ragazzi sui rischi, spesso sottovalutati, derivanti dal mettersi alla guida dopo aver 

bevuto ponendo come tema centrale le conseguenze derivanti dall’abuso di alcol. 

Modalità: Durante gli Interventi Didattici sono stati proiettati dei filmati con gli incidenti stradali ripresi 

casualmente dalle telecamere per il controllo del traffico, allo scopo di evidenziare la pericolosità e i rischi 

conseguenti ai comportamenti sbagliati con successivo dibattito sull’argomento fra gli alunni e gli operatori. 

Coinvolti gli studenti delle classi I e II delle Scuole Secondarie di II° Grado. 

In collaborazione con il Centro Alcologico Regionale Toscano. 

 

Anno 2016  

Collaborazione con rivista “Il reporter” per approfondimento per i ciclisti. 

 

Anno 2013/2019 

Progetto “Dommocup” 

 

Anno 2019 

Progetto: “5 Piazze – 5 Quartieri” 

Progetto: “Ora Legale – Dammi il 5” 

 

Settembre – Convegno: “La Mobilita' Ciclistica e Pedonale nell'Area Fiorentina" 

All’interno dalla “European Mobility Week” (Settimana Europea della Mobilità) 

Iniziativa della Commissione Europea per la promozione della Mobilità Urbana Sostenibile  

Tenuto in Palazzo Vecchio nella Sala Macconi 

 

Ottobre – Iniziativa: “Build a “SAFE” and Smart City with 3E (Education, Enforcement, Engineering)” 

Promosso dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus 

Obbiettivo: Individuare soluzioni innovative per la Sicurezza Stradale allo scopo di ridurre il tasso di mortalità 

Collaborazione con: 

Università di Firenze (Format “Palestra dell’Intraprendenza”) 


