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SICUREZZA STRADALE, MIT FIRMA ACCORDI PER EDUCAZIONE E PREVENZIONE 

GIOVANI (1) 

(9Colonne) Roma, 25 lug - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della quarta 

Giornata Europea della Sicurezza Stradale che si celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a 

favore dell'educazione sulle strade che, dopo gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a risultati 

significativi. Nel corso del 2011 il numero di incidenti mortali (fonte Istat) si è ridotto a 3.280 a 

fronte dei 4.090 del 2010 e dei 4.237 dell'anno precedente. Nel 2001 i decessi furono addirittura 

7.096. Si è registrato, pertanto, nel decennio 2001-2010 una riduzione della mortalità del 42,4%. I 

dati sono stati oggetto di confronto nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina 

presso la sede del Ministero alla presenza del Vice Ministro, Mario Ciaccia, durante la quale sono 

state illustrate varie iniziative in materia di educazione stradale che hanno come tema ricorrente il 

coinvolgimento delle giovani generazioni. Il nuovo Programma europeo 2011-2020 sulla sicurezza 

stradale individua, infatti, tra i sette obiettivi strategici da perseguire nel decennio quello di 

"Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della strada" e in tale quadro sono stati 

implementati gli sforzi volti alla sperimentazione di nuovi moduli educativi, prevedendo importanti 

sinergie con varie istituzioni pubbliche, con le quali sono stati perfezionati, nel corso dell'evento, i 

relativi accordi. 



SICUREZZA STRADALE, MIT FIRMA ACCORDI PER EDUCAZIONE E PREVENZIONE 

GIOVANI  

(9Colonne) Roma, 25 lug - In particolare, sono stati firmati protocolli con l'Assessore alle Politiche 

della Mobilità di Roma Capitale, Antonello Aurigemma, per la realizzazione di un progetto che 

vede il coinvolgimento dell'Agenzia Roma servizi per la mobilità. Il progetto, denominato "Studenti 

di oggi cittadini di domani: lezioni di mobilità e sicurezza in strada" si rivolge agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado e coniuga i temi più classici della sicurezza stradale con quelli che 

riguardano il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile e la crescente esigenza di realizzare un 

sistema di mobilità intelligente. è stato poi firmato un protocollo con la Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale, per porre in essere una serie di iniziative volte al miglioramento dei livelli di 

sicurezza della circolazione, a partire dai progetti nei settori dell'educazione, comunicazione e 

informazione; con la Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un progetto per il triennio della 

scuola secondaria superiore volto ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi 

connessi alla circolazione stradale e a trasmettere le motivazioni per rispettare le regole, cercando di 

cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti rischiosi già posti in essere; e, ancora, con il Comitato 

Paralimpico Italiano, per la realizzazione di iniziative congiunte nel settore dell'educazione, ivi 

compresa la sponsorizzazione del cartone animato che verrà presentato alla Paralimpiade di agosto 

2012 e che, vertendo su temi di sicurezza stradale, sarà poi suscettibile di utilizzazione nelle scuole 

a scopo didattico. Infine con la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Motociclistica 

Italiana, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia."L'educazione stradale e la consapevolezza dei 

rischi che si possono correre alla guida è una delle migliori armi di prevenzione che abbiamo, 

soprattutto per tutelare i più giovani" ha dichiarato il Vice Ministro Mario Ciaccia. "Per questo oggi 

abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei quali, nel prossimo anno scolastico, permetterà la 

sperimentazione di specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche 

segnalano una riduzione degli incidenti, c'è ancora molto da fare su questo fronte, che deve vedere 

l'impegno comune di istituzioni, scuole e associazioni" ha concluso Ciaccia. 



ANSA-BOX/ SICUREZZA STRADALE:GIORNATA EUROPEA,'PIU' ISTRUZIONE' 

4MILA MORTI OGNI ANNO; MIT FIRMA 7 INTESE PER EDUCAZIONE GIOVANI 
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sulle strade italiane ci sono ''quasi 4 mila morti ogni anno, 300 mila feriti e 15 

mila invalidi''. E ''anche se l'intenso impegno ad oggi profuso nel settore ci ha consentito di raggiungere 

notevoli risultati con una riduzione del 46,4% nel periodo 2001-2011'', l'incidentalita' sulle nostre strade 

''determina ancora troppi decessi, troppi feriti, troppo dolore e sofferenza oltre al non trascurabile risvolto 

economico, pari a circa 28 miliardi di euro l'anno di costi sociali, equivalenti a due punti percentuali del Pil''. 

Lo ha spiegato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mario Ciaccia, che nella Giornata europea 

della Sicurezza stradale ha illustrato nella sede del Ministero il nuovo Programma Europeo 2011-2020 sulla 

sicurezza stradale, rivolto in particolare ai giovani (la fascia dai 15 ai 30 anni rappresenta il 30% di tutte le 

morti per incidenti stradali in Europa) con l'obiettivo strategico di ''rafforzare l'istruzione e la formazione per 

gli utenti della strada''. 

Il Programma viene attuato dal Mit con la firma di sette protocolli per l'educazione e la prevenzione dei 

giovani, siglati oggi con l'assessorato alla Mobilita' di Roma capitale, la FondazioneAnia per la sicurezza 

stradale, la Croce Rossa Italiana, il Comitato Paralimpico italiano, la Federazione italiana pallacanestro, la 

Federazione motociclistica italiana, l'Agenzia Roma servizi per la mobilita' e l'Associazione nazionale Autieri 

d'Italia. 

''Ognuno di questi accordi - ha spiegato il vice ministro Ciaccia - porta con se' una progettualita' specifica, 

che nel prossimo anno scolastico permettera' la sperimentazione di diversi moduli educativi, nella 

convinzione che solo insieme si possa gestire la risposta vincente ad una delle piu' gravi emergenze del 

mondo attuale''. 

Nel prendere parte al progetto che trovera' nella scuola il suo luogo di realizzazione, la Fondazione Aniaha 

ricordato con i numeri la gravita' del problema: ogni giorno muoiono sulle strade europee 85 persone, 11 in 

Italia. Significativo poi il dato che riguarda i feriti con 20 mila invalidi permanenti ogni anno. Proprio a causa 

di queste cifre particolarmente mobilitato sul fronte dell'emergenza della sicurezza stradale e' il mondo dello 

sport. 

Il Comitato paralimpico italiano partecipa al progetto anche attraverso la sponsorizzazione di un cartone 

animato, ideato da Andrea Lucchetta, ex campione italiano della pallavolo, che racconta la storia di un 

ragazzo che ha perso le gambe dopo essere stato investito da un'auto con a bordo quattro giovani ubriachi e 

che ritrova la gioia di vivere grazie all'impegno nello sport. Il cartone, realizzato sotto il patrocinio del Mit, 

verra' presentato alla Paralimpiade di Londra di quest'anno. 

''Il Comitato paralimpico - e' stato spiegato - partecipa con entusiasmo perche' proprio i nostri atleti possono 

diventare degli importanti testimonial nelle scuole per spiegare quali sono i giusti comportamenti stradali che 

possono evitare gravi forme di disabilita' capaci di incidere per sempre nella vita delle persone''. Adesione 

convinta al progetto l'ha espressa anche Dino Meneghin, presidente della Federazione italiana 

pallacanestro: ''Noi pensiamo di dare attraverso il gioco un'educazione che non e' solo sportiva ma che e' 

piu' completa arrivando anche a quella stradale''. (ANSA). 



SICUREZZA. ANIA: OGNI GIORNO 85 VITTIME SULLE STRADE UE 

Si celebra oggi la quarta Giornata europea della sicurezza stradale. Il segretario generale della Fondazione Ania, 

Umberto Guidoni, avverte: "Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni"  

 

(RED.SOC.) ROMA - "Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di incidenti stradali, la prima causa 

di morte per i giovani sotto i 30 anni". E' l'allarme lanciato dal segretario generale della Fondazione Ania, Umberto 

Guidoni, all'apertura del suo intervento al ministero dei Trasporti durante la firma del protocollo di intesa inserito nel 

programma "Sulla buona strada" in occasione della Quarta giornata europea della sicurezza stradale. "Non e' un caso 

che il tema portante di questa quarta giornata europea della sicurezza stradale sia proprio il coinvolgimento dei giovani 

- ha spiegato Guidoni -, elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati dalle Nazioni unite per il 

decennio 2011-2020 della sicurezza stradale. Facciamo in modo che la quarta Giornata europea non si concluda 

unicamente con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti il punto di partenza per la costruzione di politiche 

concrete in grado di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade dell'Unione europea". Il protocollo di intesa firmato 

questa mattina con il direttore generale per la sicurezza stradale del Mit, Sergio Dondolini, prevede l'avvio di un 

programma di informazione e comunicazione rivolto a tutti gli utenti della strada, ma anche corsi di guida sicura per 

automobilisti e il consolidamento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni per la formazione degli autisti dei mezzi 

pubblici. "Grande attenzione sara' riservata ai progetti dedicati ai neopatentati - ha spiegato Guidoni -. Siamo convinti 

che con queste prime risposte concrete si possa realmente contribuire alla riduzione del numero e della gravita' degli 

incidenti". 



SICUREZZA STRADALE: GIORNATA EUROPEA, RIDURRE 50% INCIDENTI ENTRO 2020 

 

ROMA (ITALPRESS) - La IV edizione della Giornata europea per la sicurezza stradale e' dedicata 

ai giovani e alla loro formazione con un unico obiettivo puntare alla riduzione del 50% degli 

incidenti stradali entro il 2020. Nell'ambito di questa iniziativa, a Roma, sono stati firmati doversi 

protocolli d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e diversi enti con lo scopo di fare 

sistema. "Queste sono giornate importanti ma non devono essere solo celebrative - ha detto il 

viceministro, Mario Ciacci, nel suo discorso di saluto -. Dovremmo metabolizzare di piu' l'impegno 

sulla sicurezza, oggi tutti noi abbiamo gli occhi puntati sullo spread, ecco lo spread della sicurezza 

sono gli incidenti stradali e costa ancora troppo in termini di vite e sicurezza. Quello che abbiamo 

fatto ancora non basta, dobbiamo investire di piu'". Tra i protocolli firmati questa mattina oltre a 

quello con la federbasket, il Comitato Paralimpico italiano e l'Ania, anche Roma Capitale ha 

firmato un'intesa con il ministero che coinvolge sia l'assessorato alla Mobilita', sia l'Agenzia per la 

Mobilita', che prevede la realizzazione di un progetto, chiamato "Studenti di oggi cittadini di 

domani: lezioni di mobilita' e sicurezza in strada" e vedra' coinvolti gli alunni di 7 scuole medie 

inferiori per un totale di 21 classi e circa 500 ragazzi, con anche una serie di concorsi con in palio 

abbonamenti Metrebus, biciclette e card per bike sharing 



Ministero Infrastrutture: 7 nuove convenzioni per sicurezza stradale 

Roma, 25 lug. (LaPresse) - Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in occasione della quarta Giornata 

Europea della Sicurezza Stradale che si celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a favore 

dell'educazione sulle strade che, dopo gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a risultati significativi. Nel corso 

del 2011 il numero di incidenti mortali (fonte Istat) si è ridotto a 3.280 a fronte dei 4.090 del 2010 e dei 4.237 

dell'anno precedente. Nel 2001 i decessi furono addirittura 7.096. Si è registrato, pertanto, nel decennio 

2001-2010 una riduzione della mortalità del 42,4%. I dati sono stati oggetto di confronto nel corso della 

conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso la sede del Ministero alla presenza del Vice 

Ministro, Mario Ciaccia, durante la quale sono state illustrate varie iniziative in materia di educazione 

stradale che hanno come tema ricorrente il coinvolgimento delle giovani generazioni. Il nuovo Programma 

europeo 2011-2020 sulla sicurezza stradale individua, infatti, tra i sette obiettivi strategici da perseguire nel 

decennio quello di "Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della strada" e in tale quadro sono 

stati implementati gli sforzi volti alla sperimentazione di nuovi moduli educativi, prevedendo importanti 

sinergie con varie istituzioni pubbliche, con le quali sono stati perfezionati, nel corso dell'evento, i relativi 

accordi.  

In particolare, sono stati firmati protocolli con: l'Assessore alle Politiche della Mobilità di Roma Capitale, 

Antonello Aurigemma, per la realizzazione di un progetto che vede il coinvolgimento dell'Agenzia Roma 

servizi per la mobilità. Il progetto, denominato "Studenti di oggi cittadini di domani: lezioni di mobilità e 

sicurezza in strada" si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado e coniuga i temi più classici 

della sicurezza stradale con quelli che riguardano il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile e la crescente 

esigenza di realizzare un sistema di mobilità intelligente; la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 

per porre in essere una serie di iniziative volte al miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione, a 

partire dai progetti nei settori dell'educazione, comunicazione e informazione; la Croce Rossa Italiana, per la 

realizzazione di un progetto per il triennio della scuola secondaria superiore volto ad accrescere la 

conoscenza e la consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale e a trasmettere le motivazioni 

per rispettare le regole, cercando di cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti rischiosi già posti in 

essere; - il Comitato Paralimpico Italiano, per la realizzazione di iniziative congiunte nel settore 

dell'educazione, ivi compresa la sponsorizzazione del cartone animato che verrà presentato alla 

Paralimpiade di agosto 2012 e che, vertendo su temi di sicurezza stradale, sarà poi suscettibile di 

utilizzazione nelle scuole a scopo didattico; la Federazione Italiana Pallacanestro per la realizzazione di 

iniziative comuni nel settore dell'educazione e, in primo luogo, un progetto rivolto ai primi due anni delle 

scuole secondarie superiori, che ha come obiettivo quello di trasmettere informazioni e conoscenza, con 

particolare riguardo alle situazioni di rischio; la Federazione Motociclistica Italiana per prorogare accordi già 

in essere dal 2008 in ordine a iniziative di educazione all'uso corretto e sicuro delle due ruote ; 

l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, che già svolge attività didattica nel settore da numerosi anni, per la 

realizzazione di iniziative congiunte nelle scuole di ogni ordine e grado, prima tra tutte la diffusione del 

progetto per le scuole elementari già sperimentato con successo dal Ministero nell'anno scolastico 

2011/2012. (Segue). jpp  

"L'educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono correre alla guida è una delle migliori 

armi di prevenzione che abbiamo, soprattutto per tutelare i più giovani" ha dichiarato il Vice Ministro Mario 

Ciaccia. "Per questo oggi abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei quali, nel prossimo anno scolastico, 

permetterà la sperimentazione di specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche 

segnalano una riduzione degli incidenti, c'è ancora molto da fare su questo fronte, che deve vedere 

l'impegno comune di istituzioni, scuole e associazioni" ha concluso Ciaccia. jpp 251156 Lug 2012 



Trasporti: Ministero firma 7 accordi per educazione stradale 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della quarta Giornata Europea della Sicurezza 

Stradale che si celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a favore dell'educazione sulle strade che, dopo 

gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a risultati significativi. Nel corso del 2011 il numero di incidenti mortali 

(fonte Istat) si e' ridotto a 3.280 a fronte dei 4.090 del 2010 e dei 4.237 dell'anno precedente. Nel 2001 i 

decessi furono addirittura 7.096. Si e' registrato, pertanto, nel decennio 2001-2010 una riduzione della 

mortalita' del 42,4%.  

I dati sono stati oggetto di confronto nel corso della conferenza stampa che si e' svolta questa mattina 

presso la sede del Ministero alla presenza del Vice Ministro, Mario Ciaccia, durante la quale sono state 

illustrate varie iniziative in materia di educazione stradale che hanno come tema ricorrente il coinvolgimento 

delle giovani generazioni.  

Il nuovo Programma europeo 2011-2020 sulla sicurezza stradale individua, infatti, tra i sette obiettivi 

strategici da perseguire nel decennio quello di "Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della 

strada" e in tale quadro sono stati implementati gli sforzi volti alla sperimentazione di nuovi moduli educativi, 

prevedendo importanti sinergie con varie istituzioni pubbliche, con le quali sono stati perfezionati, nel corso 

dell'evento, i relativi accordi. Sono stati siglati 7 protocolli di intesa con Assessorato Politiche Mobilita' Roma 

Capitale, Fondazione ANIA, CRI, Comitato Paralimpico, Federazione Pallacanestro, Federazione 

Motociclistica e Associazione Autieri.  

"L'educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono correre alla guida e' una delle migliori 

armi di prevenzione che abbiamo, soprattutto per tutelare i piu' giovani" ha dichiarato il Vice Ministro Mario 

Ciaccia. "Per questo oggi abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei quali, nel prossimo anno scolastico, 

permettera' la sperimentazione di specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche 

segnalano una riduzione degli incidenti, c'e' ancora molto da fare su questo fronte, che deve vedere 

l'impegno comune di istituzioni, scuole e associazioni" ha concluso Ciaccia. 



Sicurezza stradale/ In Ue 85 morti al giorno, Ania: atti concreti 

Giornata europea sicurezza stradale, intesa Ania-min. trasporti 
Roma, 25 lug. (TMNews) - In Europa ogni giorno 85 persone muoiono in incidenti stradali: "Servono atti 

concreti", sottolinea la Fondazione Ania che in occasione della Quarta giornata europea della sicurezza 

stradale, ha firmato un protocollo di intesa con il Ministero dei Trasporti per iniziative congiunte.  

"Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di incidenti stradali. Facciamo in modo che 

la quarta giornata europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda unicamente con la celebrazione 

di una ricorrenza, ma rappresenti il punto di partenza per la costruzione di politiche concrete in grado di 

aumentare i livelli di sicurezza sulle strade dell'Unione Europea": con queste parole il segretario generale 

della Fondazione Ania, Umberto Guidoni, ha aperto il suo intervento al ministero dei Trasporti in occasione 

della firma del protocollo di intesa inserito nel programma "Sulla buona strada".  

«E' indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione delle nuove generazioni - ha aggiunto Guidoni 

- anche perché non dobbiamo dimenticare che, oggi, l'incidentalità stradale è la prima causa di morte per i 

giovani sotto i 30 anni. Un dato, quest'ultimo, che accomuna il nostro Paese al resto d'Europa". Per questo il 

tema portante della quarta giornata europea della sicurezza stradale è proprio il coinvolgimento dei giovani, 

elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati dalle Nazioni Unite per il decennio 2011-2020 

della sicurezza stradale. 



Sicurezza stradale/ In Ue 85 morti al giorno, Ania: atti ... -2- 

Corsi di guida sicura per automobilisti e formazione autisti 
Roma, 25 lug. (TMNews) - Il primo passo della  Fondazione Ania in questa direzione è rappresentato dal 

protocollo di intesa sottoscritto questa mattina, nella sede del Ministero dei Trasporti, dal segretario generale 

Umberto Guidoni con il Direttore Generale per la sicurezza stradale del Mit, Sergio Dondolini.  

"Da sempre - conclude Guidoni - siamo fortemente convinti che, per combattere l'incidentalità stradale, sia 

necessario 'fare sistema'. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno con il ministero 

dei Trasporti". Sarà quindi avviato "un dettagliato programma di informazione e comunicazione rivolto a tutti 

gli utenti della strada, affinché imparino a conoscere e a rispettare le regole del codice". Per quanto riguarda 

la formazione, sarà promossa - spiega Ania - la diffusione di corsi di guida sicura per automobilisti e saranno 

intensificati i rapporti con le pubbliche amministrazioni per la formazione degli autisti dei mezzi pubblici. 

Grande attenzione, infine, sarà riservata ai progetti dedicati ai neopatentati. "Siamo convinti - conclude il 

segretario generale della Fondazione Ania - che con queste prime risposte concrete si possa realmente 

contribuire alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti". 



FONDAZIONE ANIA: ATTI CONCRETI PER RIDURRE MORTI SU STRADE 

ROMA (AGG) (8880/2012) - “Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 

persone a causa di incidenti stradali. Facciamo in modo che la quarta 

giornata europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda 

unicamente con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti il punto 

di partenza per la costruzione di politiche concrete in grado di aumentare 

i livelli di sicurezza sulle strade dell’Unione Europea”. Con queste parole 

il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, ha aperto il 

suo intervento al Ministero dei Trasporti in occasione della firma del 

protocollo di intesa inserito nel programma “Sulla buona strada”. “E’ 

indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione delle nuove 

generazioni - ha aggiunto Guidoni - anche perché non dobbiamo dimenticare 

che, oggi, l’incidentalità stradale è la prima causa di morte per i giovani 

sotto i 30 anni. Un dato, quest’ultimo, che accomuna il nostro Paese al 

resto d’Europa. Non è un caso che il tema portante di questa quarta 

giornata europea della sicurezza stradale sia proprio il coinvolgimento dei 

giovani, elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati 

dalle Nazioni Unite per il decennio 2011-2020 della sicurezza stradale. Da 

sempre - ha concluso - siamo fortemente convinti che, per combattere 

l’incidentalità stradale, sia necessario ‘fare sistema’, ovvero avviare una 

sinergia di azione tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, che 

metta il cittadino e la sua sicurezza al centro. Per questo motivo abbiamo 

deciso di rinnovare il nostro impegno con il Ministero dei Trasporti. A 

livello fattivo, avvieremo un dettagliato programma di informazione e 

comunicazione rivolto a tutti gli utenti della strada, affinché imparino a 

conoscere e a rispettare le regole del codice. Per quanto riguarda la 

formazione, promuoveremo la diffusione di corsi di guida sicura per 

automobilisti e intensificheremo i rapporti con le pubbliche 

amministrazioni per la formazione degli autisti dei mezzi pubblici. 
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ADVFN.IT  25 luglio 2012 

Trasporti: Ministero firma 7 accordi per educazione stradale 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della quarta Giornata Europea della 

Sicurezza Stradale che si celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a favore dell'educazione 

sulle strade che, dopo gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a risultati significativi. Nel corso del 

2011 il numero di incidenti mortali (fonte Istat) si e' ridotto a 3.280 a fronte dei 4.090 del 2010 e dei 

4.237 dell'anno precedente. Nel 2001 i decessi furono addirittura 7.096. Si e' registrato, pertanto, nel 

decennio 2001-2010 una riduzione della mortalita' del 42,4%.  

I dati sono stati oggetto di confronto nel corso della conferenza stampa che si e' svolta questa 

mattina presso la sede del Ministero alla presenza del Vice Ministro, Mario Ciaccia, durante la 

quale sono state illustrate varie iniziative in materia di educazione stradale che hanno come tema 

ricorrente il coinvolgimento delle giovani generazioni.  

Il nuovo Programma europeo 2011-2020 sulla sicurezza stradale individua, infatti, tra i sette 

obiettivi strategici da perseguire nel decennio quello di "Rafforzare l'istruzione e la formazione per 

gli utenti della strada" e in tale quadro sono stati implementati gli sforzi volti alla sperimentazione 

di nuovi moduli educativi, prevedendo importanti sinergie con varie istituzioni pubbliche, con le 

quali sono stati perfezionati, nel corso dell'evento, i relativi accordi. Sono stati siglati 7 protocolli di 

intesa con Assessorato Politiche Mobilita' Roma Capitale, Fondazione ANIA, CRI, Comitato 

Paralimpico, Federazione Pallacanestro, Federazione Motociclistica e Associazione Autieri.  

"L'educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono correre alla guida e' una delle 

migliori armi di prevenzione che abbiamo, soprattutto per tutelare i piu' giovani" ha dichiarato il 

Vice Ministro Mario Ciaccia. "Per questo oggi abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei quali, nel 

prossimo anno scolastico, permettera' la sperimentazione di specifiche iniziative di educazione e 

formazione. Anche se le statistiche segnalano una riduzione degli incidenti, c'e' ancora molto da 

fare su questo fronte, che deve vedere l'impegno comune di istituzioni, scuole e associazioni" ha 

concluso Ciaccia.  

 



AGENZIE IL MESSAGGERO.IT 25 luglio 2012 

MOBILITÀ, LEZIONI AGLI STUDENTI PER LA SICUREZZA STRADALE 
OMR0015 3 CRO TXT Omniroma-MOBILITÀ, LEZIONI AGLI STUDENTI PER LA SICUREZZA 
STRADALE (OMNIROMA) Roma, 25 LUG - Lezioni di sicurezza e mobilità per una maggiore sicurezza 
stradale nel futuro. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa firmato oggi dall'assessore alla 
Mobilità di Roma Capitale, Antonello Aurigemma, con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla 
presenza del sottosegretario Mario Ciaccia che ha sottolineato l'importanza di queste giornate «se 
insieme ai protocolli adottiamo dei corretti comportamenti quotidiani e costruiamo strade e 
infrastrutture con parametri innovativi». Il progetto 'Studenti di oggi, cittadini di domani: lezioni di 
mobilità e sicurezza in stradà, siglato in occasione della IV Giornata Europea della Sicurezza Stradale 
e che ha avuto come testimonial l'ex pallavolista Andrea Lucchetta, si pone l'obiettivo di formare una 
generazione di cittadini responsabili non solo sui temi delle regole della strada, ma anche sul 
trasporto pubblico e sostenibile. «Le criticità di Roma sono tante dati i 7 mln di spostamenti - ha 
detto l'assessore Aurigemma - per questo abbiamo realizzato un piano di sicurezza stradale 
cercando di valorizzare le infrastrutture pubbliche, non solo per diminuire il traffico, ma anche gli 
incidenti». I destinatari delle lezioni saranno 500 ragazzi di 7 scuole medie inferiori della città nel 
prossimo anno scolastico: la scuola 'Luigi Settembrinì, la 'Winckelmann', l' 'Uruguay', l'istituto 'Viale 
Adriaticò, l' 'Alberto Manzì, il 'Marcello Mastroiannì e quello 'Via dell'Archeologià. Il progetto vede 
anche il coinvolgimento dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità che, come ha ricordato l'ad Enrico 
Sciarra «considera la sicurezza una costante della pianificazione e la prevenzione come un 
investimento ad alto rendimento». Insieme all'intesa con l'Assessorato capitolino, il Ministero ha poi 
firmato altri accordi con Fondazione Ania, Croce Rossa, Comitato Paralimpico, Federazione 
Pallacanestro e Associazione Autieri, sempre in tema di sicurezza ed educazione stradale. 



25 luglio 2012 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 25 luglio 

Roma: incontro stampa, promosso dal ministero delle Infrastrutture e trasporti in occasione della quarta 

Giornata europea della sicurezza stradale, per illustrare varie iniziative in materia di educazione stradale. Ore 

9,30. Partecipano, tra gli altri, Mario Ciaccia, vice ministro per le Infrastrutture e trasporti; Antonello Aurigemma, 

Assessore alla Mobilita' di Roma Capitale; Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania; 

Francesco Rocca, Commissario straordinario Cri; Luca Pancalli, presidente Comitato italiano paralimpico. 

Presso il ministero delle Infrastrutture 

http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm


 25 luglio 2012 

Quarta giornata sulla sicurezza stradale 
«Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di incidenti stradali. Facciamo 

in modo che la quarta giornata europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda 

unicamente con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti il punto di partenza per la 

costruzione di politiche concrete in grado di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade 

dell’Unione Europea». 

Con queste parole il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, ha aperto il 

suo intervento al Ministero dei Trasporti in occasione della firma del protocollo di intesa inserito 

nel programma “Sulla buona strada”.  

«E’ indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione delle nuove generazioni – ha 

aggiunto Guidoni – anche perché non dobbiamo dimenticare che, oggi, l’incidentalità stradale è 

la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni. Un dato, quest’ultimo, che accomuna il 

nostro Paese al resto d’Europa. Non è un caso che il tema portante di questa quarta giornata 

europea della sicurezza stradale sia proprio il coinvolgimento dei giovani, elemento centrale 

anche nei sette punti programmatici fissati dalle Nazioni Unite per il decennio 2011-2020 della 

sicurezza stradale». 

Il primo passo della Fondazione ANIA in questa direzione è rappresentato dal protocollo di 

intesa sottoscritto questa mattina, nella sede del Ministero dei Trasporti, dal Segretario 

Generale Umberto Guidoni con il Direttore Generale per la sicurezza stradale del Mit, Sergio 

Dondolini. 

«Da sempre – conclude Guidoni - siamo fortemente convinti che, per combattere l’incidentalità 

stradale, sia necessario “fare sistema”, ovvero avviare una sinergia di azione tra tutti i soggetti 

pubblici e privati interessati, che metta il cittadino e la sua sicurezza al centro. Per questo 

motivo abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno con il Ministero dei Trasporti. A livello 

fattivo, avvieremo un dettagliato programma di informazione e comunicazione rivolto a tutti gli 

utenti della strada, affinché imparino a conoscere e a rispettare le regole del codice. Per 

quanto riguarda la formazione, promuoveremo la diffusione di corsi di guida sicura per 

automobilisti e intensificheremo i rapporti con le pubbliche amministrazioni per la formazione 

degli autisti dei mezzi pubblici. Grande attenzione, infine, sarà riservata ai progetti dedicati ai 

neopatentati. Siamo convinti che con queste prime risposte concrete si possa realmente 

contribuire alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti». 

 

http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/


DI ROMA.IT 25 luglio 2012 

GUIDONI (FONDAZIONE ANIA): NON SOLO CELEBRAZIONI, MA ATTI CONCRETI 
PER RIDURRE I MORTI SULLE STRADE  

Quarta giornata europea della sicurezza stradale: in Europa ogni giorno 85 vittime 
per incidenti. Firmato protocollo di intesa con il ministero dei Trasporti per iniziative 
congiunte 

Roma, 25 luglio 2012 - «Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di incidenti stradali. 
Facciamo in modo che la quarta giornata europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda 
unicamente con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti il punto di partenza per la costruzione di 
politiche concrete in grado di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade dell’Unione Europea». Con queste 
parole il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, ha aperto il suo intervento al 
Ministero dei Trasporti in occasione della firma del protocollo di intesa inserito nel programma “Sulla buona 
strada”. 

«E’ indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione delle nuove generazioni – ha aggiunto Guidoni 
– anche perché non dobbiamo dimenticare che, oggi, l’incidentalità stradale è la prima causa di morte per i 
giovani sotto i 30 anni. Un dato, quest’ultimo, che accomuna il nostro Paese al resto d’Europa. Non è un 
caso che il tema portante di questa quarta giornata europea della sicurezza stradale sia proprio il 
coinvolgimento dei giovani, elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati dalle Nazioni Unite 
per il decennio 2011-2020 della sicurezza stradale». 

Il primo passo della Fondazione ANIA in questa direzione è rappresentato dal protocollo di intesa sottoscritto 
questa mattina, nella sede del Ministero dei Trasporti, dal Segretario Generale Umberto Guidoni con il 
Direttore Generale per la sicurezza stradale del Mit, Sergio Dondolini. 

«Da sempre – conclude Guidoni - siamo fortemente convinti che, per combattere l’incidentalità stradale, sia 
necessario “fare sistema”, ovvero avviare una sinergia di azione tra tutti i soggetti pubblici e privati 
interessati, che metta il cittadino e la sua sicurezza al centro. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare 
il nostro impegno con il Ministero dei Trasporti. A livello fattivo, avvieremo un dettagliato programma di 
informazione e comunicazione rivolto a tutti gli utenti della strada, affinché imparino a conoscere e a 
rispettare le regole del codice. Per quanto riguarda la formazione, promuoveremo la diffusione di corsi di 
guida sicura per automobilisti e intensificheremo i rapporti con le pubbliche amministrazioni per la 
formazione degli autisti dei mezzi pubblici. Grande attenzione, infine, sarà riservata ai progetti dedicati ai 
neopatentati. Siamo convinti che con queste prime risposte concrete si possa realmente contribuire alla 
riduzione del numero e della gravità degli incidenti». 

 

http://www.di-roma.com/index.php/italia/399-guidoni-fondazione-ania-non-solo-celebrazioni-ma-atti-concreti-per-ridurre-i-morti-sulle-strade
http://www.di-roma.com/index.php/italia/399-guidoni-fondazione-ania-non-solo-celebrazioni-ma-atti-concreti-per-ridurre-i-morti-sulle-strade


FIP.IT 25 luglio 2012 

In occasione della 4^ Giornata Europea della Sicurezza Stradale, mercoledì 25 
luglio a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
sono state presentate le nuove iniziative sulla sicurezza stradale promosse dal 
MIT. 
 
Presieduto dal Vice Ministro Mario Ciaccia e moderato dall'ex pallavolista Andrea 

Lucchetta, l’incontro ha visto partecipare la delegazione della Federazione Italiana Pallacanestro rappresentata da 
Dino Meneghin, presidente FIP, Gaetano Laguardia, vice presidente FIP, e Maurizio Bertea, segretario generale FIP. 
 
Nell’ottica del nuovo Programma Europeo 2011/2020 sulla sicurezza stradale, che individua tra i sette obiettivi 
strategici da perseguire nel decennio quello di “Rafforzare l’istruzione e la formazione per gli utenti della strada”, 
Sergio Dondolini, direttore generale della Sicurezza Stradale, ha siglato presso la Sala del Parlamentino sette 
protocolli di intesa con diversi enti nazionali, tra cui la Federazione Italiana Pallacanestro, che condividono con il MIT 
l’attenzione all’educazione, alla formazione e alla sicurezza delle giovani generazioni. 
 
Dopo l’esperienza proficua dello scorso anno, l’accordo tra MIT e FIP porterà il tema della sicurezza stradale non solo 
nelle scuole primarie di primo e secondo livello, ma anche nel biennio delle superiori, con l’obiettivo di trasmettere 
informazioni e conoscenze con particolare riguardo alle situazioni di rischio. 
 
“L’educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono correre alla guida è una delle migliori armi di 
prevenzione che abbiamo, soprattutto per tutelare i più giovani - ha dichiarato il vice ministro Ciaccia -. Per questo 
oggi abbiamo firmato ben sette accordi, ognuno dei quali, nel prossimo anno scolastico, permetterà la 
sperimentazione di specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche segnalano la riduzione 
degli incidenti, c’è ancora molto da fare su questo fronte, che deve vedere l’impegno comune di Istituzioni, Scuole e 
Associazioni”. 
 
“Da quando ho iniziato a giocare a pallacanestro ho viaggiato tanto - ha affermato Dino Meneghin prima di siglare 
l’accordo - e sono state tante le volte in cui è capitato di imbattermi in un incidente: ogni volta che accadeva, in auto 
prestavo sempre maggiore attenzione ed ero più prudente. Se questa buona condotta accade a me, credo dovrebbe 
accadere anche ai giovani. Questo protocollo di intesa con il Ministereo delle Infrastrutture e dei Trasporti mi piace 
tanto. Il fatto che oggi in questa giornata oltre a me siano presenti anche il vice presidente Gaetano Laguardia e il 
segretario generale Maurizio Bertea significa che crediamo fermamente in questo progetto. Grazie alla famiglia, alla 
scuola e allo sport si può entrare nelle teste dei ragazzi e far capire loro quanto il rispetto e la sicurezza delle regole 
siano importantissimi. Il tutto affinché i giovani guardino al futuro con più ottimismo”. 
 
Oltre a Meneghin, hanno firmato il protocollo d’intesa Antonello Aurigemma, assessore alla mobilità di Roma Capitale; 
Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale; Francesco Rocca, commissario 
straordinario CRI; Alberto Rinaldelli, segretario generale Federazione Motociclistica Italiana; Massimo Tabacchiera, 
presidente Agenzia Roma Servizi per la Mobilità; Vincenzo De Luca, presidente Associazione Nazionale Autieri d'Italia. 
Presente anche Fernando Mascanzoni, capo Area Comunicazione Comitato Paralimpico Italiano, in rappresentanza del 
presidente Luca Pancalli, già firmatario di un protocollo d’intesa con il MIT nei giorni scorsi. 
 
Ufficio Stampa Fip 
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Sicurezza stradale/ In Ue 85 morti al giorno, 
Ania: atti concreti 
Giornata europea sicurezza stradale, intesa Ania-min. trasporti 

 

 

 

Roma, 25 lug. In Europa ogni giorno 85 persone muoiono 

in incidenti stradali: "Servono atti concreti", sottolinea la 

Fondazione Ania che in occasione della Quarta giornata europea 

della sicurezza stradale, ha firmato un protocollo di intesa con 

il Ministero dei Trasporti per iniziative congiunte. 

 

"Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di 

incidenti stradali. Facciamo in modo che la quarta giornata 

europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda 

unicamente con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti 

il punto di partenza per la costruzione di politiche concrete in 

grado di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade 

dell'Unione Europea": con queste parole il segretario generale 

della Fondazione Ania, Umberto Guidoni, ha aperto il suo 

intervento al ministero dei Trasporti in occasione della firma 

del protocollo di intesa inserito nel programma "Sulla buona 

strada". 

 

«E' indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione 

delle nuove generazioni - ha aggiunto Guidoni - anche perché non 

dobbiamo dimenticare che, oggi, l'incidentalità stradale è la 

prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni. Un dato, 

quest'ultimo, che accomuna il nostro Paese al resto d'Europa". 

Per questo il tema portante della quarta giornata europea della 

sicurezza stradale è proprio il coinvolgimento dei giovani, 

elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati 

dalle Nazioni Unite per il decennio 2011-2020 della sicurezza 

stradale. 

 

http://www.ilmondo.it/index.shtml


MILANO FINANZA.IT 25 luglio 2012 

Trasporti: Ministero firma 7 accordi per 

educazione stradale 

ROMA (MF-DJ)--Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 
occasione della quarta Giornata Europea della Sicurezza Stradale che si 
celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a favore dell'educazione 
sulle strade che, dopo gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a 
risultati significativi. Nel corso del 2011 il numero di incidenti mortali 
(fonte Istat) si e' ridotto a 3.280 a fronte dei 4.090 del 2010 e dei 
4.237 dell'anno precedente. Nel 2001 i decessi furono addirittura 7.096. 
Si e' registrato, pertanto, nel decennio 2001-2010 una riduzione della 
mortalita' del 42,4%.  
 
I dati sono stati oggetto di confronto nel corso della conferenza stampa 
che si e' svolta questa mattina presso la sede del Ministero alla presenza 
del Vice Ministro, Mario Ciaccia, durante la quale sono state illustrate 
varie iniziative in materia di educazione stradale che hanno come tema 
ricorrente il coinvolgimento delle giovani generazioni.  
 
Il nuovo Programma europeo 2011-2020 sulla sicurezza stradale individua, 
infatti, tra i sette obiettivi strategici da perseguire nel decennio 
quello di "Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della 
strada" e in tale quadro sono stati implementati gli sforzi volti alla 
sperimentazione di nuovi moduli educativi, prevedendo importanti sinergie 
con varie istituzioni pubbliche, con le quali sono stati perfezionati, nel 
corso dell'evento, i relativi accordi. Sono stati siglati 7 protocolli di 
intesa con Assessorato Politiche Mobilita' Roma Capitale, Fondazione ANIA, 
CRI, Comitato Paralimpico, Federazione Pallacanestro, Federazione 
Motociclistica e Associazione Autieri. 
 
"L'educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono 
correre alla guida e' una delle migliori armi di prevenzione che abbiamo, 
soprattutto per tutelare i piu' giovani" ha dichiarato il Vice Ministro 
Mario Ciaccia. "Per questo oggi abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei 
quali, nel prossimo anno scolastico, permettera' la sperimentazione di 
specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche 
segnalano una riduzione degli incidenti, c'e' ancora molto da fare su 
questo fronte, che deve vedere l'impegno comune di istituzioni, scuole e 
associazioni" ha concluso Ciaccia. 

 

http://www.mffamily.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=INTESA


NOTIZIE VIRGILIO.IT 25 luglio 2012 

Sicurezza stradale/ In Ue 85 morti al giorno, 

Ania 

Roma, 25 lug. (TMNews) - Il primo passo della Fondazione Ania in questa direzione è 

rappresentato dal protocollo di intesa sottoscritto questa mattina, nella sede del Ministero dei 

Trasporti, dal segretario generale Umberto Guidoni con il Direttore Generale per la sicurezza 

stradale del Mit, Sergio Dondolini.  

"Da sempre - conclude Guidoni - siamo fortemente convinti che, per combattere l'incidentalità 

stradale, sia necessario 'fare sistema'. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare il nostro 

impegno con il ministero dei Trasporti". Sarà quindi avviato "un dettagliato programma di 

informazione e comunicazione rivolto a tutti gli utenti della strada, affinché imparino a conoscere e 

a rispettare le regole del codice". Per quanto riguarda la formazione, sarà promossa - spiega Ania - 

la diffusione di corsi di guida sicura per automobilisti e saranno intensificati i rapporti con le 

pubbliche amministrazioni per la formazione degli autisti dei mezzi pubblici. Grande attenzione, 

infine, sarà riservata ai progetti dedicati ai neopatentati. "Siamo convinti - conclude il segretario 

generale della Fondazione Ania - che con queste prime risposte concrete si possa realmente 

contribuire alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti".  

 



 25 luglio 2012 

Sicurezza stradale: il Ministero dei Trasporti 

punta sull'educazione 

Siglati 7 protocolli di intesa con Roma Capitale, Fondazione 

ANIA, CRI, Comitato Paralimpico, Federazione 

Pallacanestro, Federazione Motociclistica e Associazione 

Autieri 

Si rafforza l'impegno sul fronte della sicurezza stradale per il Ministero dei Trasporti, che in 

occasione della quarta Giornata Europea della Sicurezza Stradale che si celebra oggi ha firmato 

sette protocolli di intesa in materia di educazione stradale. Il Ministero ha siglato un accordo con 

lAssessore alle Politiche della Mobilità di Roma Capitale Antonello Aurigemma per la 

realizzazione di un progetto che vede il coinvolgimento dell’Agenzia Roma servizi per la mobilità. 

Il progetto, denominato “Studenti di oggi cittadini di domani: lezioni di mobilità e sicurezza in 

strada” si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il secondo accordo ha come 

partner la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, per porre in essere una serie di iniziative 

volte al miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione, a partire dai progetti nei settori 

dell’educazione, comunicazione e informazione, mentre la Croce Rossa Italiana realizzerà un 

progetto per il triennio della scuola secondaria superiore volto ad accrescere la conoscenza e la 

consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale e a trasmettere le motivazioni per 

rispettare le regole, cercando di cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti rischiosi già posti in 

essere.  

 

Anche il mondo dello sport è coinvolto. Il Ministero ha trovato un'intesa con il Comitato 

Paralimpico Italiano, per la realizzazione di iniziative congiunte nel settore dell’educazione, ivi 

compresa la sponsorizzazione del cartone animato che verrà presentato alla Paralimpiade di agosto 

2012 e che, vertendo su temi di sicurezza stradale verrà proiettato nelle scuole a scopo didattico. 

Insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro verrà varato un progetto rivolto ai primi due anni 

delle scuole secondarie superiori, che ha come obiettivo quello di trasmettere informazioni e 

conoscenza, con particolare riguardo alle situazioni di rischio. Con la Federazione Motociclistica 

Italiana sono stati prorogati gli accordi già in essere dal 2008 in ordine a iniziative di educazione 

all’uso corretto e sicuro delle due ruote, mentre con l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, che 

già svolge attività didattica nel settore da numerosi anni, verranno varate iniziative congiunte nelle 

scuole di ogni ordine e grado, prima tra tutte la diffusione del progetto per le scuole elementari già 

sperimentato con successo dal Ministero nell’anno scolastico 2011/2012.  

 

http://www.omniauto.it/


ROMA CAPITALE.IT 25 luglio 2012 

Studenti di oggi, cittadini di domani: lezioni di mobilità e sicurezza in strada 

Roma, 25 luglio – In occasione della IV Giornata Europea per la Sicurezza Stradale, che quest’anno 

ha come tema il coinvolgimento delle giovani generazioni, sono stati presentati i protocolli d'intesa 

sulla sicurezza stradale firmati dall'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e dall'Agenzia per la 

Mobilità con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso della giornata, che si è svolta 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state anche illustrate varie iniziative in 

materia di educazione stradale. 

I protocolli d’intesa sono stati sottoscritti anche con la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 

la Croce Rossa Italiana, il Comitato Italiano Paralimpico, la Federazione Italiana Pallacanestro, la 

Federazione Motociclistica Italiana e l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia. 

Nell’ambito degli accordi presentati nella mattinata, è stato firmato anche un atto integrativo tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia Roma Servizi per la mobilità per la 

realizzazione di un progetto, ideato dall’Agenzia, denominato “Studenti di oggi cittadini di domani: 

lezioni di mobilità e sicurezza in strada” , dedicato agli alunni delle scuole medie inferiori. 

Il progetto mira alla creazione di una generazione di cittadini responsabili e alla formazione di una 

nuova coscienza rispetto ai temi della mobilità urbana, della sicurezza e del rispetto delle regole in 

strada. L’obiettivo è indurre nei ragazzi una approfondita riflessione sui concetti di Sicurezza, 

Sostenibilità, Scelte “Intelligenti”, Economicità che rappresentano la “base consapevole” di tutte le 

scelte successive, personali, solidali, istituzionali; inoltre si insisterà sui temi che riguardano il 

trasporto pubblico e sulla crescente esigenza di realizzare un sistema di mobilità funzionale e 

sostenibile. 

Sono previsti 3 moduli tematici formativi:  

1) Modulo A “La strada e le sue regole”  

2) Modulo B “Trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile, attenzione all’ambiente e agli 

impianti in uso alla comunità” 

3) Modulo C “Mobilità e innovazione: i sistemi intelligenti di trasporto” 

Il progetto sarà sviluppato in via sperimentale con un gruppo di 7 scuole nell’anno scolastico 2012 - 

2013. In ogni scuola verranno scelte una classe prima, una seconda e una terza. Il coinvolgimento 

complessivo sarà di 21 classi e di circa 500 ragazzi. Si prevede inoltre che la sperimentazione possa 

essere estesa nell’anno scolastico successivo ed anche, a seguito della valutazione dei risultati 

ottenuti, ad altre città italiane. 

È previsto il coinvolgimento dei ragazzi in alcuni concorsi. I relativi premi consisteranno in 

abbonamenti METREBUS, biciclette e card per bike sharing, e accessori per l’uso delle biciclette. 

 



ROMA UNO TV.IT 25 luglio 2012 

Gli appuntamenti di oggi nel Lazio 

Avvenimenti previsti per oggi nel lazio: = I N T E R N O = 1) ROMA - sede del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Via 
Nomentana ore 09:30 Nell'ambito della IV Giornata Europea per la sicurezza stradale, la Fondazione ANIA partecipa alla 
sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di progetti per la 
riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali. Prevista la presenza dell'assessore capitolino Aurigemma  

 



25 luglio 2012 

Trasporti: Ministero firma 7 accordi per educazione stradale 

25/07/2012 11.57 

ROMA (MF-DJ)--Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 
occasione della quarta Giornata Europea della Sicurezza Stradale che si 

celebra oggi, ha rafforzato il proprio impegno a favore dell'educazione 
sulle strade che, dopo gli sforzi degli ultimi anni, ha portato a 

risultati significativi. Nel corso del 2011 il numero di incidenti mortali 
(fonte Istat) si e' ridotto a 3.280 a fronte dei 4.090 del 2010 e dei 

4.237 dell'anno precedente. Nel 2001 i decessi furono addirittura 7.096. 
Si e' registrato, pertanto, nel decennio 2001-2010 una riduzione della 

mortalita' del 42,4%.  
 

I dati sono stati oggetto di confronto nel corso della conferenza stampa 
che si e' svolta questa mattina presso la sede del Ministero alla presenza 

del Vice Ministro, Mario Ciaccia, durante la quale sono state illustrate 
varie iniziative in materia di educazione stradale che hanno come tema 

ricorrente il coinvolgimento delle giovani generazioni.  
 

Il nuovo Programma europeo 2011-2020 sulla sicurezza stradale individua, 
infatti, tra i sette obiettivi strategici da perseguire nel decennio 

quello di "Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della 
strada" e in tale quadro sono stati implementati gli sforzi volti alla 

sperimentazione di nuovi moduli educativi, prevedendo importanti sinergie 
con varie istituzioni pubbliche, con le quali sono stati perfezionati, nel 

corso dell'evento, i relativi accordi. Sono stati siglati 7 protocolli di 
intesa con Assessorato Politiche Mobilita' Roma Capitale, Fondazione ANIA, 

CRI, Comitato Paralimpico, Federazione Pallacanestro, Federazione 
Motociclistica e Associazione Autieri. 

 
"L'educazione stradale e la consapevolezza dei rischi che si possono 

correre alla guida e' una delle migliori armi di prevenzione che abbiamo, 
soprattutto per tutelare i piu' giovani" ha dichiarato il Vice Ministro 

Mario Ciaccia. "Per questo oggi abbiamo firmato ben 7 accordi, ognuno dei 
quali, nel prossimo anno scolastico, permettera' la sperimentazione di 

specifiche iniziative di educazione e formazione. Anche se le statistiche 
segnalano una riduzione degli incidenti, c'e' ancora molto da fare su 

questo fronte, che deve vedere l'impegno comune di istituzioni, scuole e 
associazioni" ha concluso Ciaccia. 

 

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=INTESA
http://www.tgcom24.mediaset.it/


25 luglio 2012 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti firma accordi per la sicurezza stradale 
mercoledì, 25 luglio 2012  

Si è svolta il 25 Luglio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del 

Vice Ministro Ciaccia, la celebrazione della quarta Giornata Europea della Sicurezza Stradale 

fissata dalla Commissione Europea. 

Il nuovo programma europeo 2011-2020 individua, tra i sette obiettivi strategici da perseguire nel 

decennio, quello di “Rafforzare l’istruzione e la formazione per gli utenti della strada” ed in tale 

quadro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha implementato gli sforzi volti alla 

sperimentazione di nuovi progetti educativi rivolti soprattuitto ai giovani nelle scuole, in sinergia 

con diversi soggetti pubblici e privati attivamente coinvolti nel settore della sicurezza stradale. 

Proprio in occasione della quarta Giornata Europea della sicurezza Stradale, il Ministero ha siglato 

accordi con: l’Assessorato alle politiche della Mobilità di Roma Capitale; l’Agenzia Roma Servizi 

per la Mobilità; la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale; la Croce Rossa Italiana; la 

Fondazione Paralimpica Italiana; la Federazione Italiana Pallacanestro; la Federazione 

Motociclistica Italiana; l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia. 

Gli sforzi compiuti negli ultimi anni a favore dell’educazione sulle strade ha già portato a risultati 

significativi: nel corso del 2011 il numero di incidenti mortali (Fonte Istat) si è ridotto a 3280 a 

fronte dei 4090 del 2010 e dei 4237 dell’anno precedente. Nel complesso, nel decennio 2001-2010 

si è registrata una riduzione della mortalità del 42,4%. 

 

http://www.ttsitalia.it/index.php


VIRGILIO NOTIZIE.IT  25 luglio 2012 

Sicurezza stradale/ In Ue 85 morti al giorno, Ania: atti concreti 

Giornata europea sicurezza stradale, intesa Ania-min. trasporti 

Roma, 25 lug. (TMNews) - In Europa ogni giorno 85 persone muoiono in incidenti stradali: 

"Servono atti concreti", sottolinea la Fondazione Ania che in occasione della Quarta giornata 

europea della sicurezza stradale, ha firmato un protocollo di intesa con il Ministero dei Trasporti per 

iniziative congiunte.  

"Ogni giorno sulle strade europee muoiono 85 persone a causa di incidenti stradali. Facciamo in 

modo che la quarta giornata europea dedicata alla sicurezza stradale non si concluda unicamente 

con la celebrazione di una ricorrenza, ma rappresenti il punto di partenza per la costruzione di 

politiche concrete in grado di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade dell'Unione Europea": con 

queste parole il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni, ha aperto il suo 

intervento al ministero dei Trasporti in occasione della firma del protocollo di intesa inserito nel 

programma "Sulla buona strada".  

«E' indispensabile concentrare i nostri sforzi sulla formazione delle nuove generazioni - ha aggiunto 

Guidoni - anche perché non dobbiamo dimenticare che, oggi, l'incidentalità stradale è la prima 

causa di morte per i giovani sotto i 30 anni. Un dato, quest'ultimo, che accomuna il nostro Paese al 

resto d'Europa". Per questo il tema portante della quarta giornata europea della sicurezza stradale è 

proprio il coinvolgimento dei giovani, elemento centrale anche nei sette punti programmatici fissati 

dalle Nazioni Unite per il decennio 2011-2020 della sicurezza stradale.  

 



24 luglio 2012 

Agenzia per la mobilità alla IV Giornata Europea per la Sicurezza Stradale presenta un progetto 

sperimentale dedicato ai più giovani 

Nel corso della giornata verranno presentate alla stampa varie iniziative in materia di educazione 

stradale. Saranno inoltre sottoscritti protocolli d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti e l'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale, Croce Rossa Italiana, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallacanestro, 

Federazione Motociclistica Italiana e Associazione Nazionale Autieri d'Italia. 

Tema della quarta Giornata Europea della Sicurezza Stradale è il coinvolgimento delle giovani 

generazioni. 

Nell'ambito dei protocolli d'intesa, verrà firmato anche un atto integrativo tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia Roma Servizi per la mobilità per la realizzazione di un 

progetto, ideato dall'Agenzia, denominato "Studenti di oggi cittadini di domani: lezioni di mobilità 

e sicurezza in strada", dedicato agli alunni delle scuole medie (i dettagli del progetto sono in 

allegato).  

Alla conferenza stampa interverranno il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Mario 

Ciaccia, l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Antonello Aurigemma, l'Amministratore 

delegato dell'Agenzia Roma Servizi per la mobilità, Enrico Sciarra, il Segretario generale della 

Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, il Commissario straordinario CRI, Francesco Rocca, il 

Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il Presidente Federazione Italiana 

Pallacanestro, Dino Meneghin, il Segretario generale della Federazione Motociclistica Italiana, 

Alberto Rinaldelli e il Presidente Associazione Nazionale Autieri d'Italia, Vincenzo De Luca. 

 

http://www.eur.roma.it/home-page.html
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