
CORSO ONLINE MULTILINGUA GRATUITO 
RISERVATO A CITTADINI STRANIERI

ISCRIVITI! 
http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it
IN PALIO 1.000 CORSI DI GUIDA SICURA

IMPARARE LE REGOLE DELLA STRADA PER 
LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA DEGLI 
ALTRI

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Via di San Nicola da Tolentino, 72
00187 Roma
Tel. 06 32688784
Fax 06 91622567
Email fondazione@ania.it

FONDAZIONA ANIA
PER LA SICUREZZA STRADALE

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una 
organizzazione no profi t costituita nel 2004 dalle Compagnie di 
Assicurazione con l’obiettivo di contribuire a ridurre il numero e 
la gravità degli incidenti stradali nel nostro paese. 
Nonostante il costante trend di riduzione registrato a partire 
dal 2002, le cifre dell’incidentalità in Italia restano ancora 
drammatiche. Solo nel 2012 sono state 3.653 le persone che 
hanno perso la vita sulla strada, di queste oltre 800 avevano 
meno di 30 anni. 
Per rispondere alla crescente domanda di sicurezza da parte dei 
cittadini, la Fondazione mette in campo progetti e iniziative 
concrete per sensibilizzare l’opinione pubblica ed educarla al 
rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, collabora 
con le maggiori istituzioni nazionali e locali per contribuire a 
risolvere i  problemi e per migliorare le infrastrutture presenti 
sul territorio.



Iscriviti subito:
http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it

Per informazioni:

Drive in Italy è un progetto realizzato da Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale con il patrocinio del Ministero dell’Integrazione, 
rivolto a cittadini stranieri in possesso di un titolo di guida valido in 
Italia. Obiettivi dell’iniziativa sono la promozione della conoscenza 
delle norme stradali, la diffusione di comportamenti responsabili al 
volante e la formazione pratica per affrontare i pericoli che si possono 
presentare alla guida.
Gli stranieri rappresentano una risorsa importante, ma la loro 
integrazione è spesso ostacolata da barriere linguistiche e culturali 
che impediscono la piena comprensione e attuazione delle regole del 
nostro Paese. Drive in Italy nasce per facilitare la coesione dei cittadini 
stranieri nel tessuto sociale italiano a partire dalla mobilità, offrendo 
loro la possibilità di usufruire di un corso di sicurezza stradale che, se 
completato con successo, permetterà di accedere a 1.000 corsi pratici 
di guida sicura messi in palio da Fondazione ANIA.

Il corso, completamente gratuito, si compone di due parti:

Fase 1
La formazione teorica attraverso un programma di 
educazione stradale fruibile sulla piattaforma e-learning 
multilingue sviluppata dalla Fondazione, dove sarà possibile 
seguire le lezioni oltre che in italiano anche in inglese, 
albanese, rumeno, arabo e cinese per favorire una maggiore 

comprensione anche per coloro che non hanno padronanza della lingua 
italiana. Lo scopo è aumentare la conoscenza del codice stradale e 
sensibilizzare i guidatori sui diversi comportamenti che devono essere 
assunti in base al contesto in cui si muovono (urbano, extraurbano). 

Gli argomenti affrontati sono i seguenti: 
• Il Codice della strada
• I comportamenti responsabili
• Accorgimenti per viaggiare con mezzi più sicuri ed effi cienti
• Posizione di guida e uso corretto dei comandi
• Informazioni di primo intervento in caso di incidente
• La patente in Italia
• Eco drive
• Cenni di salute e benessere alla guida

Numero verde: 800 433 466

driveinitaly@smaniadisicurezza.it

La formazione pratica, dei corsi di guida sicura che 
Fondazione ANIA metterà a disposizione dei migliori 1000 
tra le persone che avranno superato con successo la Fase 1 
della formazione teorica. 
I corsi, che avranno l’obiettivo di insegnare le tecniche per 

affrontare situazioni di rischio sulla strada e per migliorare le proprie abilità 
al volante, si svolgeranno in tre diversi circuiti, uno al Nord, uno al Centro 
e l’altro al Sud Italia per permettere a tutti di raggiungere più facilmente 
l’autodromo.

Durante le prove pratiche i partecipanti impareranno ad affrontare 
situazioni varie e a gestire pericoli diversi: 

• Posizione di guida al volante
• Slalom tra birilli a distanza differenziata
• Frenata con o senza ABS
• Inserimento in curva
• Frenata di emergenza per evitare un ostacolo 
• Sbandata controllata

Fase 2


