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Adnkronos 23/4/2007 Schumi, vertice 
Onu su sicurezza stradale  
Il tedesco promuove a Londra una campagna Fia e 
chiede conferenza mondiale 
 
Michael Schumacher e' il testimonial d'eccezione della campagna Fia (Federazione 
Internazionale Automobilismo) sulla sicurezza stradale e chiede all'Onu di indire la prima 
conferenza mondiale sul tema. Il sette volte campione del mondo di F1, a Londra per la 
presentazione della campagna 'Make Roads Safe' promossa dalla Fia, ha ricordato che "gli 
incidenti stradali uccidono sulla stessa scala della malaria e della tubercolosi, e la 
comunita' internazionale non si e' ancora attivata per combattere questa terribile 
devastazione di vite umane. Per questo ho deciso di supportare la Federazione 
Internazionale nella campagna 'Make Roads Safe' e nell'invito rivolto alle Nazioni Unite ad 
organizzare la prima conferenza ministeriale per prevenire questo fenomeno". 
 
 
Nell'ambito della campagna Fia e' stata promossa una petizione per sollecitare una strategia 
internazionale comune sul tema della prevenzione degli incidenti stradali. Proprio oggi e' 
cominciata la prima Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale, nata sotto l'egida delle 
Nazioni Unite con lo scopo principale di sensibilizzare i piu' giovani sul tema. Ogni anno, 
infatti, una media di 1.000 ragazzi con meno di 25 anni di eta' perde la vita sulle strade. "Le 
morti sulla strada sono una tragedia continua che deve essere fermata", ha affermato il n.1 
della Fia Max Mosley. "Ecco perche' la federazione internazionale ha dato il suo pieno 
appoggio alla prima Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite, che 
prevede numerose iniziative sul tema della sicurezza in tutto il mondo. Dobbiamo 
intraprendere azioni decise per far fronte all'epidemia crescente delle morti sulla strada", 
ha concluso Mosley 
 



Fondazione Ania + Cartoon Network = iniziativa simpatica e utile 
Pubblicato da Alessandro Merolla alle 21:26 de 23 aprile 2007 – Dalla parte di chi guida 

 
 

 

Ecco come insegnare il Codice della strada ai bambini attraverso i cartoni animati. La 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale promuove il progetto Toon-Codice della strada 2007, 
una campagna di educazione stradale che utilizza i canali tematici della Turner Broadcasting 
per formare i bambini alla prudenza e a un corretto approccio verso la circolazione stradale.  

La Fondazione Ania mira a far sì che i bambini possano imparare il Codice della strada e i 
segnali divertendosi con i loro cartoon preferiti.  

Dal 24 aprile, un promo di 30 secondi in onda sui canali "all cartoon" leader di Sky, Cartoon 
Network, Cartoon Network+1 e Boomerang, inizierà a coinvolgere i ragazzi invitandoli a 
seguire, dal 1° maggio, le divertenti lezioni sul  "Toon-Codice della Strada" e a cliccare su 
CartoonNetwork. Dal 1° maggio al 19 giugno saranno trasmesse su Cartoon Network 10 lezioni 
da 50" ciascuna del "Toon-Codice della Strada". 

Al termine di ogni lezione, per verificare in modo divertente l'apprendimento, verrà posta on-
air una domanda a risposta multipla a cui i piccoli telespettatori potranno dare la soluzione via 
sms al numero 333 5430099 e ricevere in regalo uno sfondo per cellulare con i 
personaggi cartoon.  

Non potrà poi mancare sul sito un'area gioco che insegnerà come arrivare a casa stando attenti 
alle regole del codice della strada. Per ogni errore il giocatore verrà "multato" con una 
riduzione del punteggio. Chi riuscirà ad arrivare nel tempo prestabilito potrà stampare un 
attestato di "Guidatore Eccellente" personalizzato con il proprio nome.  

http://www.fondazioneania.it/
http://www.cartoonnetwork.it/home/index.jsp




DailyNet - 25/04/2007 

PROGETTO INTERNET 
Ania e la sicurezza stradale 

Dal 7 maggio online la nuova comunicazione 

La sicurezza stradale prima di tutto. Questo il concetto chiave che caratterizza tutte le 
iniziative di Ania, la fondazione che da anni è attiva nel campo della salvaguardia degli 
utenti delle strade italiane. Tra queste iniziative, molte sono anche su internet, come la 
campagna per il progetto Black Point conclusasi venerdì 20 aprile. Il progetto in questione 
si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti sulle problematiche legate alle infrastrutture 
stradali, attraverso un sito dedicato (www.smaniadisicurezza.it) all’interno del quale è 
possibile avvalersi di una mappa cartografica (che sfrutta la tecnologia Google Maps) per 
segnalare eventuali problemi quali buche, assenza di segnaletica o quant’altro possa 
mettere a rischio l’incolumità di chi si muove sulle strade italiane, pedoni compresi. La 
campagna ha avuto inizio lo scorso 2 aprile e si è divisa in due fasi: la prima fino al 6 
aprile, la seconda dal 16 al 20 aprile. A ospitarla è stato il portale Alice.it, sulla cui home 
page era presente un leaderboard che invitava gli internauti a visitare il sito. Tirando le 
somme, nel complesso i contatti sono stati 15 mila e le segnalazioni pubblicate, dopo 
un’attenta fase di filtraggio, ben oltre il migliaio. Ania però non si ferma qui. Dal 7 maggio 
all’8 giugno è infatti in programma un’altra campagna banner per promuovere il progetto 
Black Point sul sito www.rtl.it, mentre dal 25 giugno al 22 luglio www.r101.it ospiterà un 
link sul sito dedicato Smaniadisicurezza.it. Dal momento che anche i bambini vanno 
introdotti al concetto di sicurezza stradale, la fondazione ha scelto Cartoon Network come 
partner per due concorsi: sul sito www.cartoonnetwork.it un banner e un bottone centrale 
in home page guideranno i piccoli utenti all’interno di un minisito, dove si potranno 
scaricare dieci lezioni sul codice della strada e rispondere a una domanda. Il premio è 
composto da gadget digitali con i personaggi di Cartoon Network “coinvolti” nel progetto. 
Sarà possibile inoltre, per i piccoli utenti, inviare propri disegni e vederli pubblicati sul 
sito. Vi è inoltre una sezione dedicata ai giochi e una istituzionale. L’iniziativa durerà dal 
1° maggio fino a fine luglio. In entrambe le campagne, quella da poco conclusa e quella in 
arrivo, Ania ha curato internamente sia pianificazione sia creatività, con la collaborazione 
dei siti ospitanti. 
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Nascono i Cartoon Network Studi-
os in Europa, primo Centro di Svilup-
po di contenuti originali di animazi-

one nel nostro continente. Il Centro, con base a 
Londra, ospiterà i migliori talenti creativi internazi-
onali con l’obiettivo di realizzare prodotti di altissi-
mo livello e nuovi successi per Cartoon Network, 
il canale campione di audience in tutto il mondo 
che trasmette cartoni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
La creazione dei Cartoon Network Studios in Eu-
ropa é il risultato di significativi investimenti mira-
ti alla realizzazione di contenuti originali innova-
tivi e all’avanguardia, per la prima volta fuori degli 
Stati Uniti. Compito del nuovo Centro sará infatti 
creare e sviluppare serie animate inedite seguen-
done l’intero processo: dall’idea iniziale, agli schiz-
zi agli storyboard fino all’animazione per la messa 
in onda.  Attualmente la maggior parte dei con-
tenuti del canale, i Cartoon Network Originals, 
provengono dagli Stati Uniti. Tra questi gli “storici” 
“Le Superchicche”, “Il Laboratorio di Dexter”, “Muc-
ca e Pollo” e i nuovi “Gli Amici Immaginari di Casa 
Foster”, “Camp Lazlo” e “Ben10”. I Cartoon Network 
Studios europei rappresentano un’entusiasmante 
sfida per il miglioramento e l’ampliamento del-
la produzione, sia a livello qualitativo che quan-
titativo, e un’opportunitá chiave per scoprire una 
nuova generazione di giovani e brillanti cartoon-
ist, al pari di Genndy Tartakovsky e Craig McCrack-

TELEVISIONE Turner Broadcasting System: al via 
i Cartoon Network Studios in Europa; Cartoon 
Network e Boomerang con Fondazione Ania

en .La sede degli Studios si trova nel quartiere di 
Soho, vicino alla Turner House, sede centrale del-
la societá. Lo staff attualmente é composto da 12 
persone, affermati artisti dello storyboard, cha-
racter designers e production manager. Il team é 
diretto da Daniel Lennard, vice president Origi-
nal Series & Development Cartoon Network Eu-
rope, responsabile di tutti i nuovi contenuti e le 
co-produzioni come Chop Socky Chooks e Fan-
tastic Four. Il nuovo Centro fá capo a Finn Aren-
sen, senior vice president Original Series and Inter-
national Development. intanto, come ogni anno, 
Boomerang, canale satellitare dedicato ai gran-
di classici dell’animazione sempre di Tbs, parteci-
pa all’11ma edizione del festival Cartoons On The 
Bay, dovepresenta in anteprima la nuova serie del-
l’amatissimo Scooby Doo, l’ultima prodotta dal ge-
niale Joseph Barbera, recentemente scomparso. 
Dal 30 aprile al 25 maggio, il canale riunirá davan-
ti alla tv l’intera famiglia dedicando a Scooby una 
programmazione speciale: tutti i giorni dalle 16.00 
al 19.20, “Scooby Mania”, il blocco con tutte le se-
rie che hanno visto protagonista il famoso segugio 
dal 1969 ad oggi. L’appuntamento tv con l’inedito 
“Shaggy & Scooby Doo” sarà alle h. 17.40, all’inter-
no della programmazione “Scooby Mania”. Inoltre, 
dal 30 Aprile al 13 Maggio, i bambini potranno di-
vertirsi partecipando al concorso “Mummia a Sor-
presa”. Guest star: Scooby Doo, ovviamente. Ogni 

giorno verrà trasmessa su Boomerang una clip 
con un famoso personaggio dei cartoni vestito da 
mummia. Cliccando su www.CartoonNetwork.
it/boomerang, i ragazzi potranno indovinare chi 
si nasconde sotto le bende. Tutti i giorni verranno 
estratti 10 vincitori di un salvadanaio Mystery Ma-
chine. Tra tutti coloro che avranno risposto corret-
tamente, poi, verrá sorteggiato il super-vincitore 
del premio finale.  Boomerang insieme a Cartoon 
Network e Cartoon Network+1 è stato coin-
volto dalla Fondazione ANIA nel progetto “Toon- 
Codice della strada” 2007, una nuova campagna 
di educazione stradale per formare i bambini alla 
prudenza e ad un corretto approccio verso la cir-
colazione stradale. La Fondazione mira a far sì che i 
bambini possano imparare il codice e i segnali del-
la strada divertendosi con i loro cartoon preferiti. 
Un promo di 30” coinvolgerà i ragazzi invitandoli a 
seguire, dal 1° maggio, le lezioni sul  “Toon-Codice 
della Strada” e a cliccare su www.cartoonnet-
work.it per scoprire le attività della Fondazione. Al 
termine di ogni lezione, per verificare in modo di-
vertente l’apprendimento, verrà posta on-air una 
domanda a risposta multipla a cui i piccoli teles-
pettatori potranno dare la soluzione via sms e rice-
vere subito in regalo uno sfondo per cellulare con i 
personaggi cartoon. Sul sito si possono vincere al-
tri sfondi e partecipare all’estrazione finale del “Kit 
contro la noia in macchina”. 

http://www.studiouniversal.it
http://www.studiouniversal.it
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DUE CAMPAGNE PER IL BLACK POINT 

Ania sceglie il web per 
la sicurezza stradale 
DAL 7 MAGGIO ONLINE LA NUOVA COMUNICAZIONE

L a sicurezza stradale pri-
ma di tutto. Questo il con-
cetto chiave che caratte-

rizza tutte le iniziative di Ania, 
la fondazione che da anni è at-
tiva nel campo della salvaguar-
dia degli utenti delle strade ita-
liane. Tra queste iniziative, molte 
sono anche su internet, come 
la campagna per il progetto 
Black Point conclusasi venerdì 
20 aprile. Il progetto in questio-
ne si pone l’obiettivo di sensibi-
lizzare gli utenti sulle problema-
tiche legate alle infrastrutture 
stradali, attraverso un sito dedi-
cato (www.smaniadisicurezza.
it) all’interno del quale è possi-
bile avvalersi di una mappa car-
tografica (che sfrutta la tecnolo-
gia Google Maps) per segnalare 
eventuali problemi quali buche, 
assenza di segnaletica o quan-
t’altro possa mettere a rischio 
l’incolumità di chi si muove sulle 
strade italiane, pedoni compre-
si. La campagna ha avuto inizio 
lo scorso 2 aprile e si è divisa in 
due fasi: la prima fino al 6 aprile, 
la seconda dal 16 al 20 aprile. A 
ospitarla è stato il portale Alice.
it, sulla cui home page era pre-

sente un leaderboard che invita-
va gli internauti a visitare il sito. 
Tirando le somme, nel comples-
so i contatti sono stati 15 mila e 
le segnalazioni pubblicate, dopo 
un’attenta fase di filtraggio, ben 
oltre il migliaio. Ania però non 
si ferma qui. Dal 7 maggio all’8 
giugno è infatti in programma 
un’altra campagna banner per 
promuovere il progetto Black 
Point sul sito www.rtl.it, mentre 
dal 25 giugno al 22 luglio www.
r101.it ospiterà un link sul sito 
dedicato Smaniadisicurezza.it. 
Dal momento che anche i bam-
bini vanno introdotti al concetto 
di sicurezza stradale, la fondazio-
ne ha scelto Cartoon Network 
come partner per due concorsi: 
sul sito www.cartoonnetwork.
it un banner e un bottone cen-
trale in home page guideranno i 
piccoli utenti all’interno di un mi-
nisito, dove si potranno scaricare 
dieci lezioni sul codice della stra-
da e rispondere a una domanda. 
Il premio è composto da gadget 
digitali con i personaggi di Car-
toon Network “coinvolti” nel pro-
getto. Sarà possibile inoltre, per i 
piccoli utenti, inviare propri dise-
gni e vederli pubblicati sul sito. Vi 
è inoltre una sezione dedicata ai 
giochi e una istituzionale. L’inizia-
tiva durerà dal 1° maggio fino a 
fine luglio. In entrambe le cam-
pagne, quella da poco conclusa 
e quella in arrivo, Ania ha cura-
to internamente sia pianificazio-
ne sia creatività, con la collabora-
zione dei siti ospitanti.

Fabio Costantino

Un banner Ania su Alice.it

http://www.alturawmc.it
http://www.omnidreams.net/pubblicita.html
http://www.smaniadisicurezza.it
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Spazio TV 13 maggio 2007 
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TV dei Ragazzi 19 maggio 2007 
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Millecanali.it 31 Maggio 2007 –  

TELEVISIONE 

La grande estate Cartoon 2007 

Tanto divertimento, giochi e soprattutto cartoni animati... in carne e ossa! È il mix di successo che porterá il Cartoon Network Village, 
per il 7° anno, on the road nelle principali localitá di mare italiane. 
Introduzione 
Piazze gremite di bambini. Tanto divertimento. Giochi e soprattutto cartoni animati... in carne e ossa! È questo il mix di successo che porterá il Cartoon 
Network Village, per il 7° anno, on the road nelle principali localitá di mare italiane dal 7 fino al 29 luglio. 
Le novitá Cartoon Network Village 2007 sono la Fondazione Ania per l’educazione alla sicurezza stradale dei bambini e la presenza nei maggiori festival 
per ragazzi, Giffoni e Cartoon Club. 
Per tutta l’estate: Cartoon Network Beach è ad Aquafan di Riccione, con animazione cartoon nell’area play ground di Oltremare. Per tutta la famiglia c’è 
poi la Vacanza Cartoon Network, per scoprire i parchi di divertimento della Riviera Adriatica. 
Dal 7 al 29 luglio il mondo animato di Cartoon Network e Boomerang scenderà dunque nelle piazze delle principali località di mare con il Cartoon 
Network Village. Sará l’occasione per un incontro ravvicinato con i cartoni piú amati di tutti i tempi. I due canali di Sky dedicati interamente 
all’animazione daranno vita a un vero e proprio villaggio di cartoni, dove sarà offerto ai bambini e alle famiglie un grande spettacolo gratuito.  
Il Cartoon Network Village, che toccherá una decina di piazze in Italia, partirá dalla Liguria, arriverá fino alla punta del tacco in Puglia, per poi risalire la 
Costa Adriatica. L’elenco completo del roadshow piú animato dell’estate sará disponibile sul sito www.CartoonNetwork.it, insieme a tante curiosità, 
immagini e iniziative speciali. 
Nel Cartoon Network Village uno schermo proietterà cartoni animati no-stop, dalle produzioni originali dei Cartoon Network Studios (tra cui Le 
Superchicche, Dexter, Johnny Bravo e molti altri ancora) ai grandi classici di Boomerang (Looney Tunes, Scooby Doo, Tom & Jerry e i Flintstones solo 
per citarne alcuni).  
Sul palco animatori e presentatori faranno divertire i ragazzi con giochi pensati apposta per loro, tanti premi, gadget e sorprese, oltre a uno spettacolo 
musicale fino a tarda notte. Nel villaggio ci sará ampio spazio per giocare. Ci si potrà far fotografare insieme ai cartoni e saranno presenti in carne e 
ossa per interagire con i bambini Le Superchicche, Mucca e Pollo, per la prima volta Mac e Bloo della serie “Gli Amici Immaginari di Casa Foster” e tanti 
altri ancora. 
Per tutti i ragazzi, la possibilitá di iscriversi in un corner ad hoc alla Cartoon Network Gang, la community per essere sempre aggiornati sulle tante 
attivitá del canale e che offre vantaggi esclusivi e concreti ai propri “soci”, tra cui sconti per corsi di inglese e biglietti del cinema gratuiti. 
Gli animatori della Cartoon Network Beach condurranno gli ospiti di Aquafan in un vortice di giochi, fin dalle prime ore di apertura del parco: imperdibili 
i momenti di ballo al ritmo della “Toon Dance” o quelli dedicati alle curiosità dei cartoni con il “Cartoon Network Quiz”.  
Novità del 2007: il network dei cartoni sará presente anche al parco Oltremare - dove l’intrattenimento é anche occasione per conoscere i misteri del 
nostro pianeta e del mare - animando l’area play ground dedicata ai piú piccoli. 
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