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DRIVE IN ITALY 

Un progetto civico di integrazione realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale a 
favore dei nuovi cittadini 

 

PREMESSA 

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus costituita nel 2004 dalle Compagnie di 
Assicurazione con l’obiettivo di contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali 
che, ancora oggi, rappresentano una delle più gravi tragedie del nostro Paese. 

Nonostante il costante trend di riduzione registrato dal 2002 ad oggi, le cifre dell’incidentalità 
restano drammatiche e riflettono lo stato di persistente emergenza che l’Italia deve fronteggiare: 
solo nel 2012 (dati ISTAT), a causa di incidenti stradali, ben 3.653 persone hanno perso la vita sulla 
strada. 

Una perdita incommensurabile che la Fondazione ANIA intende contribuire ad arginare 
realizzando attività di sensibilizzazione e di formazione per gli utenti della strada, in collaborazione 
con le Istituzioni nazionali e locali. 

Coerentemente con tale approccio e in considerazione delle importanti e tragiche ricadute nella 
vita quotidiana che il tema della sicurezza della circolazione stradale ha per tutti i cittadini, la 
Fondazione ANIA ha deciso di avviare un progetto rivolto, in particolare, ai nuovi cittadini italiani. 

Gli stranieri in Italia contribuiscono fattivamente alla crescita del nostro Paese, ma il processo di 
integrazione, pur se piuttosto avanzato, non si può ritenere del tutto completato, poiché la lingua 
e la cultura originaria possono, talvolta, rappresentare un ostacolo alla piena comprensione e 
all’attuazione delle regole del Paese ospite. 

È nostra opinione che un progetto di formazione alla guida possa rappresentare un ambito in cui 
promuovere una più rapida ed efficace coesione ed integrazione sociale. 

Proprio per questo motivo, abbiamo elaborato un progetto che prevede la possibilità di seguire un 
corso e-learning multilinguistico di sicurezza stradale e di accedere a corsi di guida sicura gratuiti 
per i nuovi cittadini italiani che avranno completato con successo il percorso formativo online. 

Per favorire anche la conoscenza del nostro Paese, il corso è stato sviluppato lungo un tour che fa 
tappa in 12 città italiane che vengono brevemente descritte prima di accedere alla sessione 
didattica.  
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IL PROGETTO 

DRIVE IN ITALY è un progetto rivolto agli stranieri per favorire una loro più completa integrazione 
nel nostro Paese attraverso la promozione della cultura della responsabilità alla guida. 

Obiettivi dell’iniziativa sono la diffusione della conoscenza delle regole della strada, la promozione 
dei comportamenti responsabili al volante e la formazione pratica di guidatori capaci di affrontare 
in sicurezza i pericoli che si possono presentare alla guida. 

Dal punto di vista operativo sono previste due fasi: una teorica e una pratica. 

La prima consta di un processo formativo di educazione stradale erogato attraverso una 
piattaforma e-learning sviluppata espressamente dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
oltre che in italiano, in inglese, rumeno, albanese, arabo e cinese1.   

Per accedere al corso è sufficiente andare sul sito http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it.  

In questa fase l’obiettivo formativo è rappresentato dalla conoscenza del Codice della Strada, ma 
anche da una sensibilizzazione sulle modalità di guida che devono essere assunte sulla base del 
contesto in cui ci si muove (urbano, extraurbano). 

I contenuti del corso teorico possono essere riassunti nei seguenti macro punti: 

 Insegnamento delle norme del Codice della Strada 
 Oltre le regole: i comportamenti responsabili 
 Accorgimenti per viaggiare con mezzi più efficienti e sicuri 
 Posizione di guida e uso corretto dei comandi 
 Informazioni di primo intervento in caso di incidente 
 Cenni statistici sull’incidentalità stradale 
 Eco drive 
 Cenni di salute e benessere alla guida 

 

La seconda fase è rappresentata dalla formazione pratica, ovvero dalla possibilità di accedere a 
corsi di guida sicura in cui vengono insegnate le tecniche utili ad affrontare possibili situazioni di 
rischio sulla strada e vengono fornite le basi per far acquisire una maggiore abilità di guida ai 
cittadini stranieri. 

                                                            
1 La scelta delle lingue è stata operata tenendo in considerazione preliminarmente quelle comunità che risultano più a 
rischio di sinistri stradali per incidenza sulla popolazione generale e per incidentalità registrata. 
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Per questo progetto la Fondazione ANIA mette a disposizione 1000 corsi di guida gratuiti che 
saranno assegnati tra coloro che, oltre a possedere una patente di guida valida in Italia, avranno 
superato positivamente il corso di formazione on-line. 

Il regolamento del concorso è disponibile all’interno della piattaforma in tutte le lingue 
selezionate. 

I corsi di guida sicura saranno erogati su tre circuiti collocati territorialmente al Nord, al Centro e al 
Sud Italia2, in modo da consentire a chi ne usufruirà di avere una maggiore agevolazione nel 
raggiungere i luoghi di svolgimento dei corsi.   

I contenuti del corso di guida sicura riguardano: 

 Posizione di guida al volante 
 Slalom tra birilli a distanza differenziata 
 Frenata d’emergenza 
 Frenata differenziata tra fondo bagnato in discesa 
 Frenata con e senza ABS 
 Inserimento in curva 
 Guida in discesa 
 Frenata di emergenza per evitare un ostacolo 
 Sbandata controllata 

 

Il progetto ha ottenuto l’apprezzamento formale del Ministro per l’Integrazione, Cècile Kyenge, che ha 
concesso il Patrocinio del suo Dicastero all’iniziativa. 

                                                            
2 I circuiti selezionati sono: 

 NORD     - 340 corsi presso il Circuito MWC Marco Simoncelli - Via Daijiro Kato,10 Misano Adriatico (RN) 
 CENTRO - 360 corsi presso il Circuito di Vallelunga - Via Mola Maggiorana, 4/6 Campagnano di Roma 
 SUD        - 300 corsi presso il Circuito del Sele – Via fosso pioppo, 15 Battipaglia (SA) 

 


