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ROMA/SICUREZZA STRADALE: LA LUISS PRESENTA PRIMO CORSO IN 
UE  
(ASCA) - Roma, 7 ott - ''Quest'oggi decolla uno dei progetti piu' strategici della 
Fondazione Ania per la SicurezzaStradale. Vogliamo portare il tema della 
sicurezzastradaledentro le aule universitarie con l'obiettivo forte di far nascere 
una nuova cultura delle regole tra i giovani. Gli incidentistradali sono la prima 
tragedia del Paese ed e' fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la 
classe dirigente di domani''. Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volonta' 
delle compagnie di assicurazione, ha annunciato l'avvio del primo corso 
accademico in sicurezza stradale. L'iniziativa, presentata oggi a Roma nella 
sede dell'Universita' Luiss ''Guido Carli'', non ha precedenti in Europa e sara' 
portata avanti in collaborazione con l'ateneo romano. 
 
Il corso, che consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara' riservato 
a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facolta' di 
Giurisprudenza, prendera' il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si 
concludera' il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 
ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di ''laboratorio''), con un 
corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. 

 
 
''Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani - ha 
precisato Salvati - ogni anno sulle nostre strade perdono la vita oltre 1.400 
giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione Ania si rivolge ai giovani 
con numerosi progetti per contrastare la 'strage a puntate' sulle nostre strade 
che si consuma ogni giorno e che, specie nei week end, distrugge tante giovani 
vite''. 
 
res/mcc/ss  

 



SICUREZZA STRADALE: ANIA E LUISS VARANO IL PRIMO CORSO ACCADEMICO IN EUROPA = 
     OGNI GIORNO 4 GIOVANI SOTTO I 30 ANNI MUOIONO PER INCIDENTI 
 
     Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - "Quest'oggi decolla uno dei  
progetti piu' strategici della Fondazione Ania per la Sicurezza  
Stradale. Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le  
aule universitarie, con l'obiettivo forte di far nascere una nuova  
cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la  
prima tragedia del Paese ed e' fondamentale affrontarli nei luoghi  
dove si forma la classe dirigente di domani". Con queste parole Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale,  
la Onlus nata nel 2004 per volonta' delle compagnie di assicurazione,  
ha annunciato l'avvio del primo corso accademico in sicurezza  
stradale. 
 
     L'iniziativa, presentata oggi a Roma nella sede dell'Universita' 
Luiss ''Guido Carli'', non ha precedenti in Europa e sara' portata  
avanti in collaborazione con l'Ateneo romano. Il corso, che  
consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara'  
riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della  
Facolta' di Giurisprudenza, prendera' il via ufficialmente il prossimo 
11 ottobre e si concludera' il 6 dicembre. In totale sono previste 40  
ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la  
cosiddetta fase di 'laboratorio'), con un corso di guida sicura presso 
l'autodromo di Misano Adriatico. 
 
     L'incidentalita' stradale e' un'emergenza nazionale. Basti  
pensare che, secondo dati Istat, nel 2008 i morti per incidente  
stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un'eta' inferiore  
ai 30 anni. Ogni giorno muoiono sulle strade italiane 4 giovani a  
causa di un incidente stradale. Nella regione Lazio, nello stesso  
anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali  
nella provincia di Roma e 190 sul territorio comunale della capitale.  
(segue) 



SICUREZZA STRADALE: ANIA E LUISS VARANO IL PRIMO CORSO ACCADEMICO IN EUROPA (2) = 
     SALVATI E CELLI, FAR NASCERE NUOVA CULTURA DELLE REGOLE TRA I  
GIOVANI 
 
     (Adnkronos) - "Gli incidenti stradali rappresentano la prima  
causa di morte tra i giovani -spiega il presidente della Fondazione  
Ania, Sandro Salvati- Ogni anno sulle nostre strade perdono la vita  
oltre 1.400 giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione si  
rivolge ai giovani con numerosi progetti per contrastare la 'strage a  
puntate' sulle nostre strade, che si consuma ogni giorno e che, specie 
nei week end, distrugge tante giovani vite. Con questo progetto le  
compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono  
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione  
nella formazione dei nostri giovani". 
 
     "E', infatti, importante -prosegue Salvati- che loro conoscano  
meglio se' stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti  
comportamenti di guida dei veicoli. Vogliamo creare una nuova cultura  
delle regole per le giovani generazioni. Rispettare le regole sulla  
strada e' un fattore di civilta', altrimenti si rischia di uccidere o  
di farsi uccidersi". 
 
     Il direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli, aggiunge:  
"Prerogativa della nostra universita' e' stare vicino ai propri  
studenti nel percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve  
necessariamente essere accompagnata da un processo di  
responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine di formare persone  
culturalmente preparate e civilmente coscienziosi. Cio' implica anche  
un importante impegno sociale da parte della Luiss e questo corso  
rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza stradale e' un  
principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani  
studenti, con la speranza che diventino parte di una generazione in  
cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale". 

 



SICUREZZA STRADALE: ALLA LUISS NASCE IL PRIMO CORSO ACCADEMICO = 
 
(AGI) - Roma, 7 ott - "Quest'oggi decolla uno dei progetti piu' strategici della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale. 
Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l'obiettivo forte di far nascere una 
nuova  
cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed e' fondamentale affrontarli 
nei  
luoghi dove si forma la classe dirigente di domani". Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione 
ANIA  
per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volonta' delle compagnie di assicurazione, ha annunciato l'avvio  
del primo corso accademico in sicurezza stradale. L'iniziativa, presentata oggi a Roma nella sede dell'Universita' Luiss  
"Guido Carli", non ha precedenti in Europa e sara' portata avanti in collaborazione con l'ateneo romano. 
Il corso, che consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara' riservato a 100 studenti iscritti al primo e al  
secondo anno della Facolta' di Giurisprudenza, prendera' il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concludera' il  
6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase  
di "laboratorio"), con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. 
L'incidentalita' stradale e' un'emergenza nazionale. Basti pensare che nel 2008 i morti per incidente stradale sono  
stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un'eta' inferiore ai 30 anni. 
Ogni giorno muoiono sulle strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale.  
Nella regione Lazio, nello stesso anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di 
Roma e  
190 sul territorio comunale della capitale. (Fonte: Istat).(AGI) red (Segue) 071555 OTT 10 



SICUREZZA STRADALE: ALLA LUISS NASCE IL PRIMO CORSO ACCADEMICO = (2) 
 
(AGI) - Roma, 7 ott - "Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani - spiega il  
Presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati - ogni anno sulle nostre strade perdono la vita oltre  
1.400 giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione ANIA si rivolge ai giovani con numerosi progetti per  
contrastare la "strage a puntate" sulle nostre strade che si consuma ogni giorno e che, specie nei week end,  
distrugge tante giovani vite. Con questo progetto le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione,  
vogliono confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione  
dei nostri giovani. 
E' infatti importante che loro conoscono meglio se' stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti  
comportamenti di guida dei veicoli. In una sola espressione, cio' che vogliamo creare e' una nuova cultura  
delle regole per le giovani generazioni. 
Rispettare le regole sulla strada e' un fattore di civilta', altrimenti si rischia di uccidere o di farsi uccidersi". 
E il Direttore Generale della LUISS, Pierluigi Celli, aggiunge: "La prerogativa della nostra universita' e'  
quella di stare vicino ai propri studenti nel loro percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve  
necessariamente essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine  
di formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziosi. Cio' implica anche un importante  
impegno sociale da parte della LUISS e questo corso rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza  
stradale e' un principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza  
che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale". 
(AGI) red 071555 OTT 10 



SICUREZZA STRADALE:ANIA E LUISS LANCIANO CORSO UNIVERSITARIO 
 
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Parte il primo corso accademico in 
sicurezza stradale. A lanciare l'iniziativa, presentata oggi, la 
Fondazione Ania e l'universit Luiss. 
Il corso, che consentir di ottenere crediti formativi 
universitari e sar riservato a 100 studenti iscritti al primo 
e al secondo anno della Facolt di Giurisprudenza, prender il 
via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluder il 6 
dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 
32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di 
'laboratorio'), con un corso di guida sicura presso l'autodromo 
di Misano Adriatico. 
Ogni anno sulle strade italiane perdono la vita oltre 1.400 
giovani al di sotto dei 30 anni. "Vogliamo portare il tema 
della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con 
l'obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle regole 
tra i giovani", ha detto Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 
2004 per volont delle compagnie di assicurazione. "Gli 
incidenti stradali - ha aggiunto - sono la prima tragedia del 
Paese ed  fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la 
classe dirigente di domani". 
"La sicurezza stradale - ha sottolineato inoltre il 
direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli -  un 
principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri 
giovani studenti, con la speranza che diventino parte di una 
generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un 
valore centrale". 
(ANSA). 
 



Apc-Presentato Luiss di Roma primo corso europeo sicurezza stradale 
� 40 ore lezione e sessione guida sicura presso autodromo Misano 
 
Roma,  7 ott. (Apcom) - Nasce in Italia il primo corso 
universitario europeo sulla sicurezza stradale: la presentazione 
è stata fatta oggi a Roma, presso l'università Luiss Guido Carli 
di Roma, dove le lezioni verranno rivolte a cento studenti del 
primo e secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. 
L'innovativo progetto formativo verrà realizzato assieme alla 
fondazione Ania, la onlus nata nel 2004 per volontà delle 
compagnie di assicurazione. 
 
       Il corso, che consentirà di ottenere crediti formativi 
universitari, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 
ottobre e si concluderà il 6 dicembre: in totale sono previste 40 
ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica 
(la cosiddetta fase di `laboratorio'), con un corso di guida 
sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico.  
 
       Secondo Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, 
l'obiettivo è "far nascere una nuova cultura delle regole tra i 
giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese 
ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la classe 
dirigente di domani".  Durante la presentazione è stato 
sottolineato come l'incidentalità stradale sia una vera emergenza 
nazionale: nel 2008 i morti per incidente stradale sono stati 
4.731 e di questi 1.434 avevano un'età inferiore ai 30 anni. Ogni 
giorno muoiono sulle strade italiane 4 giovani a causa di un 
incidente stradale.  

 



Sicurezza stradale, parte 1° corso accademico grazie a Luiss e Ania 
 
Roma, 07 OTT (Il Velino) - Un corso di formazione universitaria e sessioni di  
guida sicura su pista, presso l'autodromo di Misano riservati a 100 studenti del  
primo e secondo anno della Facolta' di giurisprudenza. Si tratta dell'iniziativa  
presentata da Fondazione Aniae Universita' Luiss Guido Carli, la prima in  
Europa, rivolta ai giovani, per aiutarli a conoscere i pericoli della guida ma anche  
a districarsi negli aspetti giuridici o semplicemente amministrativi della guida.  
Il corso, che consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara' riservato  
a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facolta' di Giurisprudenza,  
prendera' il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concludera' il 6 dicembre.  
In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8  
di pratica (la cosiddetta fase di "laboratorio"), con un corso di guida sicura presso  
l'autodromo di Misano Adriatico. "I costi sociali degli incidenti ammontano a 30  
miliardi di euro - ha spiegato il segretario generale dell'Ania Umberto Guidoni -,  
la maggior parte dei quali derivano da comportamenti scorretti. Per questo riteniamo  
utile un nuovo approccio alla strada". All'iniziativa parteciperanno anche rappresentanti  
della Polizia stradale, del ministero delle Infrastrutture, medici ed esperti giuridici "che  
spiegheranno per esempio il significato della Rc auto", ha sottolineato Guidoni.  
Secondo i dati Istat l'incidentalita' stradale e' un'emergenza nazionale. Basti pensare  
che nel 2008 i morti per incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434  
avevano un'eta' inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono, infatti, sulle strade italiane  
4 giovani a causa di un incidente stradale. Nella regione Lazio, nello stesso anno,  
si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di Roma  
e 190 sul territorio comunale della capitale. (segue)  
(asp) 071725 OTT 10 NNNN 



Sicurezza stradale, parte 1° corso accademico grazie a Luiss e Ania(2) 
 
Roma, 07 OTT (Il Velino) - Per il Direttore Generale della LUISS, Pierluigi Celli,  
"la prerogativa della nostra universita' e' quella di stare vicino ai propri studenti nel  
loro percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve necessariamente  
essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo,  
al fine di formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziosi. 
Cio' implica anche un importante impegno sociale da parte della LUISS e questo  
corso rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza stradale e' un principio  
cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza  
che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti  
un valore centrale". 
Celli ha anche ricordato la necessita' di una "cultura della sicurezza che puo'  
essere trasferita da un settore a un altro. Guidare soprattutto a Roma e' difficile,  
puo' essere piacevole ma anche un rischio". "Quest'oggi decolla uno dei progetti piu'  
strategici della Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il tema  
della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l'obiettivo forte di far nascere  
una nuova cultura delle regole tra i giovani. 
Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed e' fondamentale affrontarli  
nei luoghi dove si forma la classe dirigente di domani", ha invece ricordato in una  
nota Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale,  
la Onlus nata nel 2004 per volonta' delle compagnie di assicurazione, secondo  
cui "gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani ogni  
anno sulle nostre strade perdono la vita oltre 1.400 giovani al di sotto dei 30 anni.  
Da anni la Fondazione Ania- ha aggiunto - si rivolge ai giovani con numerosi progetti  
per contrastare la 'strage a puntate' sulle nostre strade che si consuma ogni giorno  
e che, specie nei week end, distrugge tante giovani vite. Con questo progetto  
le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono confermarsi  
anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella  
formazione dei nostri giovani. E' infatti importante che loro conoscono meglio se' stessi, 
 i propri limiti e, soprattutto, i corretti comportamenti di guida dei veicoli. 
In una sola espressione, cio' che vogliamo creare e' una nuova cultura delle  
regole per le giovani generazioni. 
Rispettare le regole sulla strada - ha concluso Salvati - e' un fattore di civilta',  
altrimenti si rischia di uccidere o di farsi uccidersi". (asp) 071725 OTT 10 NNNN 



LUISS, PRESENTATO CORSO IN SICUREZZA STRADALE: È IL PRIMO IN EUROPA 
La Fondazione Ania e l'università Luiss Guido Carli insieme per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale.  
È stato presentato oggi il primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa che prenderà il via ufficialmente  
il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. Le lezioni si comporranno di 40 ore divise in 32 di teoria in  
aula e 8 di pratica con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. Il corso che consentirà  
di ottenere crediti formativi universitari è rivolto a 100 studenti del primo e del secondo anno della facoltà di  
Giurisprudenza. A presentare l'iniziativa il direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli e il segretario Generale  
Ania, Umberto Guidoni. "La prerogativa della nostra università è quella di stare vicino ai nostri studenti nel percorso  
di apprendimento. L'educazione accademica deve necessariamente essere accompagnata da un processo di  
responsabilizzazione e autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziose.  
La sicurezza stradale è un principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti con la speranza  
che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale".  
"Gli incidenti stradali - ha detto Guidoni - sono la prima causa di morte tra i giovani. Da qui capiamo che è  
comportamento diffuso dei giovani tenere una guida pericolosa e poco rispettosa del codice. Forse pensano  
che facendolo siano più 'fighi' e rispettabili ma non è così e noi è questo che vogliamo trasmettere loro". (omniroma)  
 



ROMA/SICUREZZA STRADALE: LA LUISS PRESENTA PRIMO CORSO IN UE (2) 

(ASCA) - Roma, 7 ott - ''Con questo progetto - ha proseguito - le compagniedi assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono 
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione dei nostri giovani. E' infatti importante 
che loro conoscono meglio se' stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti comportamenti di guida dei veicoli. In una sola espressione, 
cio' che vogliamo creare e' una nuova cultura delle regole per le giovani generazioni. Rispettare le regole sulla strada e' un fattore di 
civilta', altrimenti si rischia di uccidere o di farsi uccidersi''. 

In particolare, il Direttore Generale della Luiss, Pierluigi Celli, ha sottolineato come ''la prerogativa della nostra universita' e' quella di 
stare vicino ai propri studenti nel loro percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve necessariamente essere 
accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente preparate e 
civilmente coscienziosi''. 

''Cio' implica - ha concluso Celli - anche un importante impegno sociale da parte della Luiss e questo corso rappresenta un passo in tale 
direzione. La sicurezza stradale e' un principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza che 
diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale''. 



RADIOCOR – 06-10-2010 
 
 
 (ALT) Avvenimenti previsti: GIOVEDI' 7 ottobre 
 
ECONOMIA 
 
- Roma: conferenza stampa "La sicurezza stradale sale in cattedra", promossa dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale in collaborazione con l'universit Luiss-Guido Carli. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Sandro 
Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza stradale; Pier Luigi Celli, direttore generale Luiss-Guido Carli. 
Via Parenzo, 11. 
 
Red- (RADIOCOR) 06-10-10 07:32:47 (0010)   NNNN 
 
 
 
  



RADIOCOR 7 ottobre 2010  

Roma: conferenza stampa "La sicurezza stradale sale in cattedra", promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale in 
collaborazione con l'universit Luiss-Guido Carli. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale; Pier Luigi Celli, direttore generale Luiss-Guido Carli. Via Parenzo, 11. 
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- Roma: conferenza stampa "La sicurezza stradale sale in 

cattedra", promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale in collaborazione con l'universit Luiss-Guido 

Carli. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Sandro 

Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale; Pier Luigi Celli, direttore generale Luiss-Guido 

Carli. Via Parenzo, 11. 



MF DOW JONES - 05/10/10 

Roma            15h30   Conferenza stampa 'La sicurezza stradale sale  
in cattedra', promossa dalla Fondazione Ania  
per la sicurezza stradale in collaborazione con  
l'universita' Luiss-Guido Carli. Partecipano,  
tra gli altri, Sandro Salvati, Pier Luigi  
Celli.  
Via Parenzo, 11. 



MF DOWJONES 04/10/2010 

Roma            15h30   Conferenza stampa 'La sicurezza stradale sale  

in cattedra', promossa dalla Fondazione Ania  

per la sicurezza stradale in collaborazione con  

l'universita' Luiss-Guido Carli. Partecipano,  

tra gli altri, Sandro Salvati, Pier Luigi  

Celli.  

Via Parenzo, 11. 



RADIOCOR 04/10/10 

Roma: conferenza stampa "La sicurezza stradale sale in 

cattedra", promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale in collaborazione con l'universit Luiss-Guido 

Carli. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Sandro 

Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale; Pier Luigi Celli, direttore generale Luiss-Guido 

Carli. Via Parenzo, 11. 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, GIOVEDI' A ROMA INCONTRO SU PRIMO CORSO ACCADEMICO = 

     ALL'UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI 

 

     Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - ''La sicurezza stradale sale in  

cattedra'' e' il titolo dell'incontro organizzato dalla Fondazione  

Ania per la sicurezza stradale e l'Universita' Luiss Guido Carli per  

annunciare la nascita del primo corso accademico di sicurezza stradale 

in Europa che si terra' giovedi' 7ottobre alle 15.30 a Roma, in via  

Parenzo 11. 

 

     Nel corso dell'incontro sara' illustrato nei dettagli il  

progetto, il panel degli autorevoli docenti e il programma didattico  

riservato agli studenti del primo e secondo anno della facolta' di  

giurisprudenza. Interverranno Sandro Salvati, presidente Fondazione  

Ania per la sicurezza stradale, Roberto Pessi, preside della facolta'  

di giurisprudenza, Pier Luigi Celli, direttore generale Luiss. 

 

     (Rre/Pn/Adnkronos) 

04-OTT-10 19:00 
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- Roma: conferenza stampa "La sicurezza stradale sale in cattedra", promossa dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale in collaborazione con l'università Luiss-Guido Carli. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, 
Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza stradale; Pier Luigi Celli, direttore generale 
Luiss-Guido Carli. Via Parenzo, 11. 
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Luiss, la sicurezza stradale 
entra all'università 
con un corso teorico-pratico 

ROMA. Parte il primo corso 
accademico in sicurezza stradale. A 
lanciare l'iniziativa la Fondazione Ania e 
l'Università Luiss.ll corso, che 
consentirà di ottenere crediti formativi 
universitari e sarà riservato a 100 
studenti iscritti al primo e al secondo 
anno della Facoltà di Giurisprudenza, 
prenderà il via ufficialmente il prossimo 
Il ottobre. In totale sono previste 40 
ore di lezione, divise in 32 ore di teoria 
in aula e 8 di pratica. «La sicurezza 
stradale - ha spiegato il direttore 
generale della Luiss, Pierluigi Celi i - è un 
principio cardine che desideriamo sia 
acquisito dai nostri giovani studenti, con 
la speranza che diventino parte di una 
generazione in cui la cultura della 
sicurezza rappresenti un valore 
centrale». Ogni anno sulle strade italiane 
perdono la vita oltre 1.400 giovani al di 
sotto dei 30 anni. 
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Misano Iniziativa Luiss-Ania 

Universitari 
a lezione 
di guida sicura 

Un corso di fonnazione universitaria 
e sessioni di guida sicura su pista, pres
so l'autodromo di Misano riservati a 100 
studenti del primo e secondo anno della 
Facoltà di giurisprudenza Si tratta dell' 
iniziativa presentata da Fondazione Ania 
e Università Luiss Guido Carli, la prima 
in Europa, rivolta ai giovani, per aiutarli 
a conoscere i pericoli della guida ma an
che a districarsi negli aspetti giuridici o 
amministrativi della guida. n corso, che 
consentirà di ottenere crediti fonnativi 
universitari e sarà riservato a 100 studen
ti iscritti al primo e al secondo anno del
la Facoltà di Giurisprudenza, prenderà il 
via ufficialmente 1'11 ottobre e si conclu
derà il 6 dicembre. In totale sono previ
ste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di 
teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta 
fase di «laboratorio»), con un corso di 
guida sicura presso l'autodromo di Misa
no Adriatico. 

<d costi sociali degli incidenti ammon
tano a 30 miliardi di euro - ha spiegato il 
segretario generale dell'Ania Umberto 
Guidoni -, la maggior parte dei quali de
rivano da comportamenti scorretti. Per 
questo riteniamo utile un nuovo approc
cio alla strada». All'iniziativa partecipe
ranno anche rappresentanti della Polizia 
stradale, del ministero delle Infrastruttu
re, medici ed esperti giuridici «che spie
gheranno per esempio il significato del
la Re auto», ha sottolineato Guidoni. Se
condo i dati Istat l'incidentalità stradale 
è un'emergenza nazionale. Basti pensare 
che nel 2008 i morti per incidente strada
le sono stati 4-731 e di questi 1.434 ave
vano un'età inferiore ai 30 anni. Nel La
zio, nello stesso anno, si sono registrate 
493 vittime della strada, 313 delle quali 
nella provincia di Roma e 190 sul territo
rio comunale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sicurezza e codice della strada 
nasce un corso universitario 

AL VIA il primo corso universitario sulla si
curezzastradale.Alanciarel'iniziativa, che 
coinvolgerà cento studenti iscritti al primo 
e al secondo anno di Giurisprudenza della 
Luiss, è stata la Fondazione Ania, in colla
borazione con l'ateneo capitolino. Le le
zioni, che daranno diritto acrediti universi
tari, cominceranno lunedì per concludersi 
il6 dicembre: 40 ore divise fra 32 di teoria 
e 8 di pratica con un corso di guida all'au
todromodi MisanoAdriatico. «Nel Lazio
spiega Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania - ci sono 493 vittime 
della strada, 313 delle quali nella provincia 
di Romae 190 nella sola Capitale. Perque
sto vogliamo portare il tema della sicurez
za nelle aule universitarie». «Speriamo che 
i nostri studenti - sottolinea il direttore 
della Luiss, Pierluigi Celli - diventino par
te di una generazione in cui la cultura del
la vita rappresenti un valore centrale». 

(viola giannolQ 
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AI" Luiss 
Corso di sicurezza 
nelle strade 
-=- La Fondazione Ania e l'università 
iI:I Luiss Guido Cadi hanno presenta
to ieri il primo corso accademico di 
sicurezza stradale in Europa che prende
rà il via l' 11 ottobre e si concluderà il 6 
dicembre. 40 ore di lezione (32 di teoria 
e 8 di pratica con un corso di guida 
sicura presso l'autodromo di Misano 
Adriatico). Il corso è per 100 studenti del 
primo e del secondo anno della facoltà 
di Giurisprudenza. 
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Alla Luiss il primo corso in Europa sulla sicurezza stradale 
Sarà presentato oggi pomeriggio alle 15.30 a Roma, nel corso della con
ferenza stampa «La sicurezza stradale sale in cattedra», il primo corso 
accademico di sicurezza stradale in Europa organizzato dalla Fondazio
ne Ania e l'Università Luiss Guido Carli. Nel corso dell'incontro, che si 
terrà presso la sede dell'Università Luiss, in via Parenzo 11, saranno 
illustrati nei dettagli il progetto, il panel dei docenti e il programma di
dattico riservato agli studenti del primo e secondo anno della facoltà di 
Giurisprudenza. Interverranno alla conferenza stampa Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Roberto Pes
si, preside della facoltà di Giurisprudenza, e Pier Luigi Celli, direttore 
generale della Luiss. 
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La sicurezza stradale sale in catte
dra: viene inaugurato oggi, alle 
15,30, il primo corso accademico di 
sicurezza stradale in Europa, in part
nership con Ania. Università Luìss, 
sala Verde, via Parenzo Il (info: 
www.luiss.it. 0685225284). 
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fac:oltàc:zoeative 
LUCIDE1J./UNIVERSITÀ 

:-: Dal 20 a 22 ottobre il 
Politecnico di Milano ospiterà il 
VII Congresso nazionale della 
Società italiana di e-Learning 
(Sie-L), sul tema «Progettare 
nuovi ambienti di 
apprendimento: competenze, 
servizi, innovazione». il 
programma dei lavori è 
disponibile all'indirizzo 
www.sie-l.it 
Oggi l'Università Cattolica di 
Milano assegna la laurea honoris 
causa in Politiche europee e 
internazionali a Irina Bokova, 
direttore generale dell'Unesco, 
prima donna alla guida 
dell'organizzazione delle· 
Nazioni Unite per l'educazione, 
la scienza e la cultura 
L'Università degli studi di 
Parma ha aperto le iscrizioni per 
la V edizione del corso di 
perfezionamento universitario 
«Eflit - English for law & 
internationaltransactions», 
rivolto agli ordini professionali di 
avvocati e commercialisti e ai 
giuristi di impresa. 
Oggi l'UniversitàLuiss Guido 
Carlidi Roma inaugura il primo 
corso accademico dedicato alla 
sicurezza stradale lanciato da 
un'università europea il corso è 
realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Ania per la 
sictirezza stradale. 

Antonio C. Larlzza 
anton.iolarizza.n.ovQloo.i/sole24ore.com 
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Domani audizione 
diTremonti 
a Montecitorio 
sui conti pubblici 

ContiPa 
fl L'Istat rende noti i dati 
sull'andamento del conto 
trimestrale delle 
amministrazioni pubbliche nel 
secondo trimestre (ore 10). 
Politica economica 
iDi Tavolo di riflessione comune 
sulle priorità di politica 
economica con le 
organizzazioni sindacali e 
datoriali, 
convocato da Confindustria. 
Abi, piazza del Gesù 49, 
Roma (ore 18). 
Lavoro 
.I!l; Convegno Istud su 
«I compensi del management: 
performance, stak!?holder, 
disuguaglianza soCiale». 
Fondazione Ambrosianeum, 
via delle Ore 3, Milano 
(ore 16,30). 
i!: «Fabbrica: passaporto per 
il lavoro». È il tema di un 
incontro promosso 
dall'Associazione Industriale 
Bresciana. Via Cefalonia 62, 
Brescia (ore 16). 
Welfare 
Ili La Cgil illustra la propria 
proposta di riforma organica 
degli ammortizzatori sociali. 
Corso d'Italia 25, Roma 
(ore 11). 
Auto 
Ili Prende il via per concludersi 
mercoledì la 66a Conferenza 
del traffico e della circolazione 
«L'automobile nella crisi: 
un'opportunità e una sfida 
per ripensarne strategie, 
ruolo, caratteristiche e tecniche di 
mercato». Organizzata . 
dall'Aci. Palazzo dei Congressi, 
Riva del Garda, Trento 

00 data 
O stampa 

Le agende dellasetti_nl 

(ore 15,30). 
Nautica 
il! Prosegue il 50 'Salone 
nautico internazionale. 
Oggi tavola rqtond~, prpmpssa 
da Ucina, per parlare «Dall'Italia 
all'Europa, le politiche 
per la competitività». 
Genova (ore 10,45). 

Finanza 
Il Seminario su «Il segmento 
Idex dei derivati elettrici: 
un'opportunità 
per l'industria italiana" 
organizzato 
da Assolombarda in 
collaborazione con Borsa 
Italiana. Assolombarda, via 
Chiaravalle 8, 
Milano (ore 14,30). 
I!l Convegno proma,ssQ da Aifi 
sul tema «Private Equity 
e responsabilità sociale 
d'impresa. Un 
binomio possibile». Intesa 
Sanpaolo, piazza Belgioioso 1, 
Milano (ore 10). 

Federalismo fiscale· 
• Le commissioni bicamerale 
per il federalismo fisca le e le 
commissioni Bilancio 
di Camera e Senato ascoltano, 
a Montecitorio, il Ragioniere 
generale dello Stato, 
Mario Canzio (ore 11,30). 
Conti pubblici 
11\ Le commissioni Bilancio 
di Camera e Senato ascoltano, 
a Montecitorio, su Ila Dfp 
il ministro dell'Economia, 
Giulio Tremonti (ore 12,30). 
Le audizioni proseguiranno 
mercoledì con Istat (ore 20), 
Banca d'Italia (ore 21) 
e giovedì con regioni, Anci, 
Upi, Corte dei 
conti e Cnel (ore 14). 
Ricerca 
Ili Si svolgono i lavori 
dell'VIII Giornata della ricerca 
e i n novazione di Confi ndustria s 
tema: «L'Italia nell'Europa 202C 
Auditorium della Tecnica, viale 

Tupini 65, Roma (ore 15). 
Professioni 
Ili Presentazione dell'iniziativa 
«Comprar casa senza rischi, stuc 
notarili aperti», promossa da 
Consiglio notarile di Milano e 
Comune di Milano. 
Industria . 
!Il Prendeil via la 27. 
Bi-Mu/Sfortec, Fiera 
internazionale 
dell'industria della macchina 
utensile, 
dei robot e automazione. 
FieraMilano, Rho, Milano. 
Welfare 
II! Convegno su «Gli scenari 
del welfare. Tra nuovi bisogni 
e voglia di futu ro» organizzato 

da Forum Ania-Consumatori e 
Censis. Villa Miani, 
via Trionfale 151, 
Roma (ore 9,30). 
Lavoro 
Ili Convegno su «Imprese 
e lavoro. Un nuovo sistema 
di relazioni a sostegno della 
crescita economica e sociale» 
promosso dalla Cna. Tempio di 
Adriano, piazza di Pietra, 
Roma (ore 10). 

Audizione sù Basilea III 
Il Audizione dell'ADi in 
commissione Attività produttive 
della Camera sull'impatto 
dell'accordo di Basilea III 
sui finanziamenti alle imprese 
italiane da parte del settore 
bancario (ore 15). 
Editoria 
• Quarto ForumAnessù 
«Il mestiere di editori tra carta 
e.digitale». Grand Visconti Palace, 
V1ale Isonzo, 
Milano (ore 10,30). 
Pmi 
Il «Pmi e scelte di finanziamento 
nello scenario di superamento 
della crisi. Nuovi modelli 
di credit ed equity scoring»; 
Convegno organizzato dalla 
Fondazione Cesifin Alberto 
Predieri. 
Palazzo Incontri, via dei Pucci 1, 

Firenze (ore 9). 
Autonomie locali 

04-0TT-2010 
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III Si svolge l'undicesimo Incontro 
finanziario dell'autonomia locale 

.. promosso da Dexia Crediop, su 
«Acqua tra responsabilità 
pubbliche, investimenti e 
gestione economica». 
Auditorium Accademia dei Lincei, 
lungotevere della Farnesina 10, 
Roma (ore 9,30). 
Edilizia 
III Presentazione del Rapporto 
Ance 2010 su Ila presenza 
delle imprese di costruzioni 
italiane nel mondo,organizzata 
dal ministero degli Affari esteri. 
Farnesina, Roma (ore 11). 
Fondazioni 
• Convegno su «Il trasferimento 
tecnologico: una necessità 
peril paese. Ruolo ed esperienze 
delle Fondazioni di origine 
bancaria» organizzato dall'Acri. 
Tempio di Adriano, piazza 
di Pietra, Roma (ore 10,30). 
Fondi 
.111 Assogestioni comunic~ 
l'andamento della raccolta 
e patrimonio deifondicomuni. 
Unione europea 
!Il Presentazione dell'iniziativa 
Faro della strategia «Europa 
2020» promossa dalla 
Commissione europea, 
Roma (ore 12). 

.Sociale 
., Presentazione di «Oxfam Italia» 
un impegno concreto per la lotta ' 
alla povertà. Hotel Straf,via San 
Raffaele3, Milano (ore 11). 
GfGvetlfi71~~ 

Tecnologia 
li! Tavola rotonda su «Il futuro 
dell'agenda digitale» 
promossa dalla commissione 
Trasporti e Comunicazione 
della Ca mera i n collaborazione 
con Puntoit. Camera, via Poli 19, 
Roma (ore 14,30). 
Sicurezza stradale 
III «La sicurezza stradale sale 
in cattedra». Se ne parla in una 
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conferenza stampa promossa 
dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e università 
Luiss in occasione della 
inaugurazione del primo corso 
accademico in materia. 
Via Parenzo 11, Roma (ore 15,30). 
Titoli di stato 
«Comunicazione dell'asta Bot 
di metà mese. 
III Prima comunicazione del Tesoro 
sull'asta di titoli a medio-lungo 
termine. 

Economia 
II L'Istat comunica i dati 
sull'andamento del reddito 
e risparmio delle famiglie 
e profitti delle società 
nel secondo trimestre 
(ore 10). 
Tecnologia 
li Sesta edizione del 
convegno su «e-Government, 
e-Democracy» promosso 
dalla fondazione Siav Academy. 
Villa Miani, via trionfale 151, 
Roma (ore 9,15). 

Fisco 
lì Manifestazione nazionale 
su «Meno fisco perillavoro. 
Più lavoro per l'Italia» organizzata 
daCisleUil. 
Piazza del Popolo, Roma 
(ore 10,30). 
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PRONTO CONSUMATORE.IT 25 ottobre 2010  

ANIA e Luiss insieme per insegnare la sicurezza 
stradale  

Lunedì 25 Ottobre 2010 00:00  

È cominciato in ottobre e si concluderà in dicembre il corso sulla sicurezza stradale, che consente di ottenere crediti formativi 
universitari, riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza, nato dalla collaborazione 

tra la Fondazione ANIA e l’università Luiss “Guido Carli”.  
 

“Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova 
cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed è fondamentale affrontarli nei luoghi 

dove si forma la classe dirigente di domani”: con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, ha presentato l’avvio del primo corso 

accademico in sicurezza stradale.  
 

Secondo l’Istat, l’incidentalità stradale è una vera e propria emergenza nazionale: basti pensare che nel 2008 i morti per 
incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un’età inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono sulle strade 

italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale.  
 

Il corso prevede 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di “laboratorio”), con un 
corso di guida sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico. Il corso è il primo in Italia che si occupa della formazione a 360° 
sulla sicurezza stradale destinato ai giovani universitari del primo e del secondo anno al fine di monitorare gli effetti positivi di 

un'efficace formazione all'educazione stradale, una forte sensibilizzazione ai pericoli derivanti da compotamenti guida a rischio 
e una più completa formazione alla guida.  

 



 8 ottobre 2010  

Primo corso accademico di sicurezza stradale 
[8 ott 2010] | 16 visite  

La sicurezza stradale si studia all’Università: Fondazione Ania e Università Luiss ”Guido Carli” 
presentano il primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa. L’obiettivo dell’iniziativa è 
quello di far nascere una nuova cultura delle regole tra i giovani. 

 



AUTOMOBILI.IT 8 ottobre 2010  

Alla LUISS Guido Carli di Roma il primo corso universitario sulla sicurezza stradale 

Per la prima volta all’Università LUISS Guido Carli di Roma si terrà un corso accademico sulla 
cultura della sicurezza stradale. 

Dunque la sicurezza stradale arriva direttamente sui banchi dell’Università per merito dell’ANIA 
per la Sicurezza Stradale, una Onlus al suo sesto anno di attività che ha trovato nella LUISS un 
valido partner. 

Il corso sulla sicurezza stradale garantirà agli studenti di ottenere crediti formativi e sarà a numero 
chiuso. Solo 100 studenti del primo e secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza infatti potranno 
seguire il corso che partirà l’11 ottobre per concludersi il 6 dicembre. 

Le ore di lezione del corso sulla sicurezza stradale sono 40, suddivise in 32 di teorie e 8 di pratica. 
La pratica consisterà in un corso di guida che si terrà presso l’Autodromo di Misano Adriatico. 

Sandro Salvati, il presidente della Fondazione ANIA, ha affermato di voler “portare il tema della 
sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova cultura 
delle regole tra i giovani”. 

Salvati ha infatti ricordato che gli incidenti stradali sono la prima causa in assoluto di morte tra i 
giovani. 

I dati degli incidenti stradali mortali sono infatti tristemente noti: nel 2008 vi sono state 4.731 
vittime sulle strade, di cui 1.434 erano under 30. 

Statisticamente sulle strade e autostrade italiane ogni giorno muoiono 4 giovani per incidenti 
stradali. 

 



GRADARA 8 ottobre 2010  

Sicurezza stradale, parte 1° corso accademico grazie a Luiss e Ania 

Un corso di formazione universitaria e sessioni di guida sicura su pista, presso l’autodromo di Misano riservati a 100 
studenti del primo e secondo anno della Facoltà di giurisprudenza. Si tratta dell’iniziativa presentata da Fondazione Ania 
e Università Luiss Guido Carli, la prima in Europa, rivolta ai giovani, per aiutarli a conoscere i pericoli della guida ma 
anche a districarsi negli aspetti giuridici o semplicemente amministrativi della guida. Il corso, che consentirà di ottenere 
crediti formativi universitari e sarà riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facoltà di 
Giurisprudenza, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. In totale sono previste 
40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di “laboratorio”), con un corso di guida 
sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico. “I costi sociali degli incidenti ammontano a 30 miliardi di euro – ha 
spiegato il segretario generale dell’Ania Umberto Guidoni –, la maggior parte dei quali derivano da comportamenti 
scorretti. Per questo riteniamo utile un nuovo approccio alla strada”. All’iniziativa parteciperanno anche rappresentanti 
della Polizia stradale, del ministero delle Infrastrutture, medici ed esperti giuridici “che spiegheranno per esempio il 
significato della Rc auto”, ha sottolineato Guidoni. Secondo i dati Istat l’incidentalità stradale è un’emergenza nazionale. 
Basti pensare che nel 2008 i morti per incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un’età inferiore ai 30 
anni. Ogni giorno muoiono, infatti, sulle strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale. Nella regione Lazio, 
nello stesso anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di Roma e 190 sul territorio 
comunale della capitale. 
 
Per il Direttore Generale della LUISS, Pierluigi Celli, “la prerogativa della nostra università è quella di stare vicino ai 
propri studenti nel loro percorso di apprendimento. L’educazione accademica deve necessariamente essere 
accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente 
preparate e civilmente coscienziosi. Ciò implica anche un importante impegno sociale da parte della LUISS e questo 
corso rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza stradale è un principio cardine che desideriamo sia acquisito 
dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza 
rappresenti un valore centrale”. Celli ha anche ricordato la necessità di una “cultura della sicurezza che può essere 
trasferita da un settore a un altro. Guidare soprattutto a Roma è difficile, può essere piacevole ma anche un rischio”. 
“Quest’oggi decolla uno dei progetti più strategici della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il 
tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle 
regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si 
forma la classe dirigente di domani”, ha invece ricordato in una nota Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, secondo cui “gli incidenti 
stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani ogni anno sulle nostre strade perdono la vita oltre 1.400 
giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione Ania - ha aggiunto - si rivolge ai giovani con numerosi progetti per 
contrastare la 'strage a puntate' sulle nostre strade che si consuma ogni giorno e che, specie nei week end, distrugge 
tante giovani vite. Con questo progetto le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono 
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione dei nostri giovani. E’ 
infatti importante che loro conoscono meglio sé stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti comportamenti di guida dei 
veicoli. In una sola espressione, ciò che vogliamo creare è una nuova cultura delle regole per le giovani generazioni. 
Rispettare le regole sulla strada - ha concluso Salvati – è un fattore di civiltà, altrimenti si rischia di uccidere o di farsi 
uccidersi”. 
 



 8 ottobre 2010  

Alla  Luiss  Corso  di  sicurezza  nelle  strade  5La  Fondazione  Ania  e  l'università  Luiss  Guido  Carli  hanno 
presentato ieri il primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa che prenderà il via l'11 ottobre e si 
concluderà il 6 dicembre 

40 ore di lezione (32 di teoria e 8 di pratica con un corso di guida sicura presso 
l'autodromo di Misano Adriatico). 

Il corso è per 100 studenti del primo e del secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. 



POLIZIA MUNICIPALE.IT 8 ottobre 2010  

Il primo corso accademico di Sicurezza Stradale 
Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani:  

ogni giorno sulle strade italiane perdono la vita 4 ragazzi al di sotto dei 30 anni  

FONDAZIONE ANIA E UNVERSITA' LUISS "GUIDO CARLI"  
PRESENTANO IL PRIMO CORSO ACCADEMICO DI SICUREZZA STRADALE  

IN EUROPA  

Formazione universitaria e sessione di guida sicura su pista presso l'autodromo di Misano è il 
progetto riservato a 100 studenti del primo e secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza  

 

Roma, 7 ottobre 2010 – «Quest'oggi decolla uno dei progetti più strategici della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l'obiettivo 
forte di far nascere una nuova cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del 
Paese ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la classe dirigente di domani». Con queste parole 

Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per 
volontà delle compagnie di assicurazione, ha annunciato l'avvio del primo corso accademico in sicurezza 

stradale. L'iniziativa, presentata oggi a Roma nella sede dell'Università Luiss "Guido Carli", non ha precedenti in 
Europa e sarà portata avanti in collaborazione con l'ateneo romano.  

Il corso, che consentirà di ottenere crediti formativi universitari e sarà riservato a 100 studenti iscritti al primo e 
al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si 
concluderà il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di 

pratica (la cosiddetta fase di "laboratorio"), con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico.  

L'incidentalità stradale è un'emergenza nazionale. Basti pensare che nel 2008 i morti per incidente stradale 
sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un'età inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono sulle strade 
italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale. Nella regione Lazio, nello stesso anno, si sono registrate 
493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di Roma e 190 sul territorio comunale della 

capitale. (Fonte: Istat).  
«Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani – spiega il Presidente della 

Fondazione ANIA, Sandro Salvati – ogni anno sulle nostre strade perdono la vita oltre 1.400 giovani al di 
sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione ANIA si rivolge ai giovani con numerosi progetti per contrastare la 
"strage a puntate" sulle nostre strade che si consuma ogni giorno e che, specie nei week end, distrugge tante 

giovani vite. Con questo progetto le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono 
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione dei nostri 

giovani. E' infatti importante che loro conoscono meglio sé stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti 
comportamenti di guida dei veicoli. In una sola espressione, ciò che vogliamo creare è una nuova cultura delle 
regole per le giovani generazioni. Rispettare le regole sulla strada è un fattore di civiltà, altrimenti si rischia di 

uccidere o di farsi uccidersi».  

E il Direttore Generale della LUISS, Pierluigi Celli, aggiunge: «La prerogativa della nostra università è quella di 
stare vicino ai propri studenti nel loro percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve 

necessariamente essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine di 
formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziosi. Ciò implica anche un importante impegno 
sociale da parte della LUISS e questo corso rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza stradale è un 
principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino parte 

di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale».  
 



 8 ottobre 2010  

Alla  Luiss  Corso  di  sicurezza  nelle  strade  5La  Fondazione  Ania  e  l'università  Luiss  Guido  Carli  hanno 
presentato ieri il primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa che prenderà il via l'11 ottobre e si 
concluderà il 6 dicembre 

40 ore di lezione (32 di teoria e 8 di pratica con un corso di guida sicura presso 
l'autodromo di Misano Adriatico). 

Il corso è per 100 studenti del primo e del secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. 



 7 ottobre 2010  

Presentato Luiss di Roma primo corso europeo sicurezza stradale 
 

Presentato Luiss di Roma primo corso europeo sicurezza stradale 

40 ore lezione e sessione guida sicura presso autodromo Misano 

Nasce in Italia il primo corso universitario europeo sulla sicurezza stradale: la presentazione è stata fatta 
oggi a Roma, presso l'università Luiss Guido Carli di Roma, dove le lezioni verranno rivolte a cento studenti 
del primo e secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. L'innovativo progetto formativo verrà realizzato 
assieme alla fondazione Ania, la onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione. Il corso, 
che consentirà di ottenere crediti formativi universitari, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre 
e si concluderà il 6 dicembre: in totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di 
pratica (la cosiddetta fase di 'laboratorio'), con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano 
Adriatico. Secondo Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, l'obiettivo è "far nascere una nuova 
cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed è fondamentale 
affrontarli nei luoghi dove si forma la classe dirigente di domani". Durante la presentazione è stato 
sottolineato come l'incidentalità stradale sia una vera emergenza nazionale: nel 2008 i morti per incidente 
stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un'età inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono sulle 
strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale 



 7 ottobre 2010  

Primo corso in Europa alla Luiss sulla sicurezza 
stradale  
 
 
 

Sarà presentato oggi alle 15.30 a Roma, nel corso della conferenza 
stampa "La sicurezza stradale sale in cattedra", il primo corso 
accademico di sicurezza stradale in Europa organizzato dalla 
Fondazione Ania e l'Università Luiss Guido Carli. Nel corso dell'incontro, 
che si terrà presso la sede dell'Università Luiss, in via Parenzo 11, 
saranno 
illustrati nei dettagli il progetto, il panel dei docenti e il programma didattico riservato agli 
studenti del primo e secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. Interverranno alla 
conferenza stampa Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Roberto Pessi, preside della facoltà 
di Giurisprudenza, e Pier Luigi Celli, direttore generale della Luiss. 

 

07/10/2010 



AGI.IT 7 ottobre 2010  

SICUREZZA STRADALE: ALLA LUISS NASCE IL PRIMO CORSO ACCADEMICO 

Roma, 7 ott - “Quest’oggi decolla uno dei progetti piu’ strategici della Fondazione ANIA per 
la Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule 
universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle regole tra i giovani. 
Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed e’ fondamentale affrontarli nei 
luoghi dove si forma la classe dirigente di domani”. Con queste parole Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per 
volonta’ delle compagnie di assicurazione, ha annunciato l’avvio del primo corso accademico 
in sicurezza stradale. L’iniziativa, presentata oggi a Roma nella sede dell’Universita’ Luiss 
“Guido Carli”, non ha precedenti in Europa e sara’ portata avanti in collaborazione con 
l’ateneo romano. 
Il corso, che consentira’ di ottenere crediti formativi universitari e sara’ riservato a 100 
studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facolta’ di Giurisprudenza, prendera’ il via 
ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concludera’ il 6 dicembre. In totale sono previste 40 
ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di 
“laboratorio”), con un corso di guida sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico. 
L’incidentalita’ stradale e’ un’emergenza nazionale. Basti pensare che nel 2008 i morti per 
incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un’eta’ inferiore ai 30 anni. Ogni 
giorno muoiono sulle strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale. Nella regione 
Lazio, nello stesso anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella 
provincia di Roma e 190 sul territorio comunale della capitale. (Fonte: Istat).( 



7 ottobre 2010  

ROMA/SICUREZZA STRADALE: LA LUISS PRESENTA PRIMO
CORSO IN UE (2)  
 

(ASCA) - Roma, 7 ott - ''Con questo progetto - ha proseguito - le
compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera
e propria nella formazione dei nostri giovani. E' infatti importante che
loro conoscono meglio se' stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti
comportamenti di guida dei veicoli. In una sola espressione, cio' che
vogliamo creare e' una nuova cultura delle regole per le giovani
generazioni. Rispettare le regole sulla strada e' un fattore di civilta',
altrimenti si rischia di uccidere o di farsi uccidersi''.
 
In particolare, il Direttore Generale della Luiss, Pierluigi Celli, ha
sottolineato come ''la prerogativa della nostra universita' e' quella di
stare vicino ai propri studenti nel loro percorso di apprendimento.
L'educazione accademica deve necessariamente essere
accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di
autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente preparate e
civilmente coscienziosi''.
 
''Cio' implica - ha concluso Celli - anche un importante impegno sociale
da parte della Luiss e questo corso rappresenta un passo in tale
direzione. La sicurezza stradale e' un principio cardine che desideriamo
sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino
parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un
valore centrale''. 
 

 



AMICIAMICI.COM 7 ottobre 2010  

Primo corso accademico di sicurezza 
stradale 

La sicurezza stradale si studia 
all'Università: Fondazione Ania e 
Università Luiss ''Guido Carli'' 
presentano il primo corso accademico 
di sicurezza stradale in Europa. 
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far 
nascere una nuova cultura delle regole 
tra i giovani. 



7 ottobre 2010  

Roma            15h30   Conferenza stampa 'La sicurezza stradale sale  

in cattedra', promossa dalla Fondazione Ania  

per la sicurezza stradale in collaborazione con  

l'universita' Luiss-Guido Carli. Partecipano,  

tra gli altri, Sandro Salvati, Pier Luigi  

Celli.  

Via Parenzo, 11.  

 



7 ottobre 2010  

LUISS, PRESENTATO CORSO IN 
SICUREZZA STRADALE: È IL PRIMO IN 
EUROPA 
by Omniroma 
La Fondazione Ania e l'università Luiss Guido Carli insieme per sensibilizzare gli studenti sulla 
sicurezza stradale. È stato presentato oggi il primo corso accademico di sicurezza stradale in 
Europa che prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. Le 
lezioni si comporranno di 40 ore divise in 32 di teoria in aula e 8 di pratica con un corso di 
guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. Il corso che consentirà di ottenere crediti 
formativi universitari è rivolto a 100 studenti del primo e del secondo anno della facoltà di 
Giurisprudenza. A presentare l'iniziativa il direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli e il 
segretario Generale Ania, Umberto Guidoni. "La prerogativa della nostra università è quella di 
stare vicino ai nostri studenti nel percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve 
necessariamente essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e autocontrollo, 
al fine di formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziose. La sicurezza 
stradale è un principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti con la 
speranza che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un 
valore centrale". "Gli incidenti stradali - ha detto Guidoni - sono la prima causa di morte tra i 
giovani. Da qui capiamo che è comportamento diffuso dei giovani tenere una guida pericolosa 
e poco rispettosa del codice. Forse pensano che facendolo siano più 'fighi' e rispettabili ma non 
è così e noi è questo che vogliamo trasmettere loro". 

 



7 ottobre 2010  

Sicurezza Stradale: Ania, giovedi' a Roma incontro su primo corso 
accademico 
Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - ''La sicurezza stradale sale in cattedra'' e' il titolo dell'incontro organizzato 
dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'Universita' Luiss Guido Carli per annunciare la 
nascita del primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa che si terra' giovedi' 7ottobre alle 
15.30 a Roma, in via Parenzo 11. Nel corso dell'incontro sara' illustrato nei dettagli il progetto, il panel 
degli autorevoli docenti e il programma didattico riservato agli studenti del primo e secondo anno della 
facolta' di giurisprudenza. Interverranno Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, Roberto Pessi, preside della facolta' di giurisprudenza, Pier Luigi Celli, direttore generale 
Luiss.  

 



IL SOLE 24ORE.COM 7 ottobre 2010 

Parte il primo corso accademico sulla 
sicurezza stradale 
Parte il primo corso accademico in sicurezza stradale: l'iniziativa è stata lanciata, a Roma, dalla Fondazione Ania e 

dall'università Luiss e non ha precedenti in Europa. Il corso, che consentirà di ottenere crediti formativi universitari e sarà 

riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza, prenderà il via ufficialmente il 

prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in 

aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di "laboratorio"), con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano 

Adriatico.  

«La sicurezza stradale - ha sottolineato il direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli - è un principio cardine che 

desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino parte di una generazione in cui la 

cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale». 

Del resto non è un mistero che l'incidentalità stradale rappresenti una vera e propria emergenza nazionale. Basti 

pensare che, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2008 i morti per incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 

avevano un'età inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono sulle strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale. 

Nella regione Lazio, nello stesso anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di Roma 

e 190 sul territorio comunale della capitale. 

«Vogliamo portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l'obiettivo forte di far nascere una 

nuova cultura delle regole tra i giovani», ha detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione. «Gli incidenti stradali - ha aggiunto - sono 

la prima tragedia del paese ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la classe dirigente di domani». 

 



 7 ottobre 2010  

ECO - Sicurezza stradale, parte 1° corso accademico grazie a Luiss e 
Ania 
  

Roma, 7 ott (Il Velino) - Un corso di formazione universitaria e sessioni di guida sicura su pista, presso l’autodromo di 
Misano riservati a 100 studenti del primo e secondo anno della Facoltà di giurisprudenza. Si tratta dell’iniziativa 
presentata da Fondazione Ania e Università Luiss Guido Carli, la prima in Europa, rivolta ai giovani, per aiutarli a 
conoscere i pericoli della guida ma anche a districarsi negli aspetti giuridici o semplicemente amministrativi della guida. Il 
corso, che consentirà di ottenere crediti formativi universitari e sarà riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo 
anno della Facoltà di Giurisprudenza, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. In 
totale sono previste 40 ore di lezione, divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di “laboratorio”), 
con un corso di guida sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico. “I costi sociali degli incidenti ammontano a 30 
miliardi di euro – ha spiegato il segretario generale dell’Ania Umberto Guidoni –, la maggior parte dei quali derivano da 
comportamenti scorretti. Per questo riteniamo utile un nuovo approccio alla strada”. All’iniziativa parteciperanno anche 
rappresentanti della Polizia stradale, del ministero delle Infrastrutture, medici ed esperti giuridici “che spiegheranno per 
esempio il significato della Rc auto”, ha sottolineato Guidoni. Secondo i dati Istat l’incidentalità stradale è un’emergenza 
nazionale. Basti pensare che nel 2008 i morti per incidente stradale sono stati 4.731 e di questi 1.434 avevano un’età 
inferiore ai 30 anni. Ogni giorno muoiono, infatti, sulle strade italiane 4 giovani a causa di un incidente stradale. Nella 
regione Lazio, nello stesso anno, si sono registrate 493 vittime della strada, 313 delle quali nella provincia di Roma e 190 
sul territorio comunale della capitale. 
 
Per il Direttore Generale della LUISS, Pierluigi Celli, “la prerogativa della nostra università è quella di stare vicino ai 
propri studenti nel loro percorso di apprendimento. L’educazione accademica deve necessariamente essere 
accompagnata da un processo di responsabilizzazione e di autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente 
preparate e civilmente coscienziosi. Ciò implica anche un importante impegno sociale da parte della LUISS e questo 
corso rappresenta un passo in tale direzione. La sicurezza stradale è un principio cardine che desideriamo sia acquisito 
dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza 
rappresenti un valore centrale”. Celli ha anche ricordato la necessità di una “cultura della sicurezza che può essere 
trasferita da un settore a un altro. Guidare soprattutto a Roma è difficile, può essere piacevole ma anche un rischio”. 
“Quest’oggi decolla uno dei progetti più strategici della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il 
tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle 
regole tra i giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si 
forma la classe dirigente di domani”, ha invece ricordato in una nota Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, secondo cui “gli incidenti 
stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani ogni anno sulle nostre strade perdono la vita oltre 1.400 
giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione Ania - ha aggiunto - si rivolge ai giovani con numerosi progetti per 
contrastare la 'strage a puntate' sulle nostre strade che si consuma ogni giorno e che, specie nei week end, distrugge 
tante giovani vite. Con questo progetto le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, vogliono 
confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione dei nostri giovani. E’ 
infatti importante che loro conoscono meglio sé stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti comportamenti di guida dei 
veicoli. In una sola espressione, ciò che vogliamo creare è una nuova cultura delle regole per le giovani generazioni. 
Rispettare le regole sulla strada - ha concluso Salvati – è un fattore di civiltà, altrimenti si rischia di uccidere o di farsi 
uccidersi”. 

 



7 ottobre 2010  

Sicurezza, dalla strada alla cattedra 

Nella trasmissione di giovedì 7 ottobre si parlerà di sicurezza e legalità dei trasporti. Una 

condizione che si ottiene attraverso regole e controlli, ma anche con l'educazione stradale di 

tutti gli utenti della strada. 

Ne parleremo con Gianni Montali, responsabile nazionale di Cna Fita e Sandro Salvati, 

Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. 

Dodici ruote, in viaggio con i professionisti del volante, il nuovo rotocalco radiofonico sul 

mondo dei trasporti, realizzato in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli 

Autotrasportatori. 

Dodici ruote, in diretta su Isoradio dal lunedì al venerdì, dalle 14.05 alle 15.00, con le 

interviste di Fabio Montanaro e Massimo De Donato ai protagonisti del settore e i contributi 

di giornalisti specializzati che approfondiscono tutti gli aspetti del mondo dei trasporti e della 

logistica: le normative, la tecnica, i veicoli, la salute dei conducenti, nonché la storia e le 

curiosità del mondo dei camion.  

E, come sempre, con gli ascoltatori che possono intervenire in trasmissione chiamando il 

numero verde 800.050.777, inviando un sms al numero 333.781303 o scrivendo un'email 

a dodiciruote@rai.it. 



JUGO.IT 7 ottobre 2010  

Primo corso accademico di sicurezza stradale 

La sicurezza stradale si studia all'Università: Fondazione Ania e Università Luiss ''Guido Carli'' presentano il 
primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far nascere una 
nuova cultura delle regole tra i giovani. 



LA TECNICA DELLA SCUOLA 7 ottobre 2010  

“La sicurezza stradale sale in cattedra”, presentazione corso accademico 

Il 7 ottobre a Roma, nella sede dell'Università Luiss, è in programma una conferenza stampa di 
presentazione del primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa.  

La conferenza stampa “La sicurezza stradale sale in cattedra” , organizzata dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e dall’Università Luiss “Guido Carli” per presentare il primo corso accademico in Europa di 
sicurezza stradale, si svolgerà giovedì 7 ottobre, alle ore 15.30 presso la sede universitaria di Via Parenzo, 

11 – Roma.  
Nel corso dell'incontro sarà illustrato il progetto, il panel dei docenti e il programma didattico riservato agli 

studenti del primo e secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza.  
Interverranno: Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Roberto Pessi,preside 

della facoltà di Giurisprudenza, Pier Luigi Celli,direttore generale Luiss. 

 



7 ottobre 2010  

Sicurezza stradale, presentato corso Ania per studenti Luiss 

(L'UNICO) "Quest’oggi decolla uno dei progetti più strategici della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Vogliamo portare il tema della 

sicurezza stradale dentro le aule universitarie con l’obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle regole tra i giovani. Gli incidenti 

stradali sono la prima tragedia del Paese, ed è fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la classe dirigente di domani."  

  

Lo dichiara Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle 

compagnie di assicurazione, annunciando l’avvio del primo corso accademico in sicurezza stradale. L’iniziativa, presentata oggi a Roma nella 

sede dell’Università Luiss 'Guido Carli', non ha precedenti in Europa, e sarà portata avanti in collaborazione con l’ateneo romano. Il corso, 

che consentirà di ottenere crediti formativi universitari e sarà riservato a cento studenti iscritti al primo e al secondo anno della facoltà di 

Giurisprudenza, prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione, divise 

in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica - la cosiddetta fase di 'laboratorio' - con un corso di guida sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico. 

"Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani - spiega il presidente Sandro Salvati - ogni anno sulle nostre strade 

perdono la vita oltre 1.400 giovani al di sotto dei 30 anni. Con questo progetto le compagnie di assicurazione, attraverso la loro fondazione, 

vogliono confermarsi anche nel loro ruolo sociale e avviare una rivoluzione vera e propria nella formazione dei nostri giovani. E’ infatti importante 

che loro conoscano meglio se stessi, i propri limiti e, soprattutto, i corretti comportamenti di guida dei veicoli. Rispettare le regole sulla strada è 

un fattore di civiltà, altrimenti si rischia di uccidere o di farsi uccidersi." 

  

Ed il Direttore Generale della Luiss, Pierluigi Celli, aggiunge: "La prerogativa della nostra università è quella di stare vicino agli studenti nel 

loro percorso di apprendimento. L’educazione accademica deve necessariamente essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e 

di autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziosi. La sicurezza stradale è un principio cardine che 

desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti, con la speranza che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza 

rappresenti un valore centrale."  

 



 7 ottobre 2010  

Sicurezza stradale: arriva corso 
universitario 
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Parte il primo corso accademico in sicurezza stradale. A lanciare l'iniziativa la 
Fondazione Ania e l'universita' Luiss. Il corso, consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara' 
riservato a 100 studenti iscritti al 1/o e al 2/o anno della Facolta' di Giurisprudenza, prendera' il via il 
prossimo 11 ottobre e si concludera' il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione con un corso 
di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. 

 



NOTIZIE.NET 7 ottobre 2010  

Primo corso accademico di sicurezza stradale 
3 Ore fa - Jugo.it  

La sicurezza stradale si studia all'Università: Fondazione Ania e Università Luiss ''Guido Carli'' presentano il 
primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far nascere una 
nuova cultura delle regole tra i giovani 

 



 7 ottobre 2010  

LUISS, PRESENTATO CORSO IN SICUREZZA STRADALE: È 
IL PRIMO IN EUROPA 
07 ottobre 2010 16:56 
(OMNIROMA) Roma, 07 ott - La Fondazione Ania e l'università Luiss Guido Carli insieme per sensibilizzare 
gli studenti sulla sicurezza stradale. È stato presentato oggi il primo corso accademico di sicurezza 
stradale in Europa che prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. 
Le lezioni si comporranno di 40 ore divise in 32 di teoria in aula e 8 di pratica con un corso di guida sicura 
presso l'autodromo di Misano Adriatico. Il corso che consentirà di ottenere crediti formativi universitari è 
rivolto a 100 studenti del primo e del secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. A presentare 
l'iniziativa il direttore generale della Luiss, Pierluigi Celli e il segretario Generale Ania, Umberto Guidoni. 
"La prerogativa della nostra università è quella di stare vicino ai nostri studenti nel percorso di 
apprendimento. L'educazione accademica deve necessariamente essere accompagnata da un processo di 
responsabilizzazione e autocontrollo, al fine di formare persone culturalmente preparate e civilmente 
coscienziose. La sicurezza stradale è un principio cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani 
studenti con la speranza che diventino parte di una generazione in cui la cultura della sicurezza 
rappresenti un valore centrale". "Gli incidenti stradali - ha detto Guidoni - sono la prima causa di morte 
tra i giovani. Da qui capiamo che è comportamento diffuso dei giovani tenere una guida pericolosa e poco 
rispettosa del codice. Forse pensano che facendolo siano più 'fighi' e rispettabili ma non è così e noi è 
questo che vogliamo trasmettere loro". 
 



 7 ottobre 2010  

LUISS, PRESENTATO CORSO IN SICUREZZA STRADALE: È IL 
PRIMO IN EUROPA 
La Fondazione Ania e l'università Luiss Guido Carli insieme per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza 
stradale. È stato presentato oggi il primo corso accademico di sicurezza stradale in Europa che prenderà il 
via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e si concluderà il 6 dicembre. Le lezioni si comporranno di 40 ore 
divise in 32 di teoria in aula e 8 di pratica con un corso di guida sicura presso l'autodromo di Misano 
Adriatico. Il corso che consentirà di ottenere crediti formativi universitari è rivolto a 100 studenti del primo e 
del secondo anno della facoltà di Giurisprudenza. A presentare l'iniziativa il direttore generale della Luiss, 
Pierluigi Celli e il segretario Generale Ania, Umberto Guidoni. "La prerogativa della nostra università è quella 
di stare vicino ai nostri studenti nel percorso di apprendimento. L'educazione accademica deve 
necessariamente essere accompagnata da un processo di responsabilizzazione e autocontrollo, al fine di 
formare persone culturalmente preparate e civilmente coscienziose. La sicurezza stradale è un principio 
cardine che desideriamo sia acquisito dai nostri giovani studenti con la speranza che diventino parte di una 
generazione in cui la cultura della sicurezza rappresenti un valore centrale". "Gli incidenti stradali - ha detto 
Guidoni - sono la prima causa di morte tra i giovani. Da qui capiamo che è comportamento diffuso dei 
giovani tenere una guida pericolosa e poco rispettosa del codice. Forse pensano che facendolo siano più 
'fighi' e rispettabili ma non è così e noi è questo che vogliamo trasmettere loro". (omniroma.it)  
(07 ottobre 2010 ore 16:47) 

 



7 ottobre 2010  

Roma 15h30 Conferenza stampa ''La sicurezza stradale sale in cattedra'', promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale in collaborazione con l''universita'' Luiss-Guido Carli. Partecipano, tra gli altri, Sandro Salvati, Pier Luigi Celli. Via 

Parenzo, 11. 

WeTrade 



 7 ottobre 2010  

Sicurezza stradale, corso universitario 

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Parte il primo corso accademico in sicurezza stradale. A lanciare l'iniziativa la 
Fondazione Ania e l'universita' Luiss. Il corso, consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara' 
riservato a 100 studenti iscritti al 1/o e al 2/o anno della Facolta' di Giurisprudenza, prendera' il via il 
prossimo 11 ottobre e si concludera' il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione con un corso di 
guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. 

 



7 ottobre 2010  

07-10-2010  
ROMA/SICUREZZA STRADALE: LA LUISS PRESENTA PRIMO
CORSO IN UE  

 

 

(ASCA) - Roma, 7 ott - ''Quest'oggi decolla uno dei progetti piu' 
strategici della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Vogliamo
portare il tema della sicurezza stradale dentro le aule universitarie con
l'obiettivo forte di far nascere una nuova cultura delle regole tra i 
giovani. Gli incidenti stradali sono la prima tragedia del Paese ed e'
fondamentale affrontarli nei luoghi dove si forma la classe dirigente di
domani''. Con queste parole Sandro Salvati, presidente della
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la Onlus nata nel 2004 per 
volonta' delle compagnie di assicurazione, ha annunciato l'avvio del
primo corso accademico in sicurezza stradale. L'iniziativa, presentata
oggi a Roma nella sede dell'Universita' Luiss ''Guido Carli'', non ha
precedenti in Europa e sara' portata avanti in collaborazione con
l'ateneo romano.
 
Il corso, che consentira' di ottenere crediti formativi universitari e sara'
riservato a 100 studenti iscritti al primo e al secondo anno della Facolta'
di Giurisprudenza, prendera' il via ufficialmente il prossimo 11 ottobre e 
si concludera' il 6 dicembre. In totale sono previste 40 ore di lezione,
divise in 32 ore di teoria in aula e 8 di pratica (la cosiddetta fase di
''laboratorio''), con un corso di guida sicura presso l'autodromo di 
Misano Adriatico.
 
''Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani
- ha precisato Salvati - ogni anno sulle nostre strade perdono la vita 
oltre 1.400 giovani al di sotto dei 30 anni. Da anni la Fondazione Ania si
rivolge ai giovani con numerosi progetti per contrastare la 'strage a
puntate' sulle nostre strade che si consuma ogni giorno e che, specie
nei week end, distrugge tante giovani vite''. 

 

 



 6 ottobre 2010  

ROMA (ore 15.30) : Presentazione del corso di sicurezza stradale riservato agli studenti del primo e secondo anno della 

Facoltà di Giurisprudenza della LUISS. Intervento Sandro Salvati Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 



 24 settembre 2010  

24 settembre 2010 

La sicurezza stradale sale in cattedra 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e LUISS Guido Carli hanno deciso di avviare insieme 
un progetto pilota che pone al centro la cultura della sicurezza stradale attraverso una migliore 
conoscenza delle regole, dei comportamenti di guida e dei veicoli. Oltre al corso teorico, valore 
aggiunto del progetto è il corso di guida sicura in autodromo a Misano. Il corso partirà l’11 ottobre 
e finirà il 6 dicembre. 
Contenuti e docenti conferiranno al corso un elevato livello formativo come riconoscono i crediti 
formativi che saranno attribuiti a chi seguirà e supererà il corso con successo: 4 CFU per gli 
studenti del I anno e 5 CFU per quelli del II anno della Facoltà di Giurisprudenza. 
 



 24 settembre 2010  

24 settembre 2010 

La sicurezza stradale sale in cattedra 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e LUISS Guido Carli hanno deciso di avviare insieme 
un progetto pilota che pone al centro la cultura della sicurezza stradale attraverso una migliore 
conoscenza delle regole, dei comportamenti di guida e dei veicoli. Oltre al corso teorico, valore 
aggiunto del progetto è il corso di guida sicura in autodromo a Misano.  
 
Contenuti e docenti conferiranno al corso un elevato livello formativo come riconoscono i crediti 
formativi che saranno attribuiti a chi seguirà e supererà il corso con successo: 4 CFU per gli 
studenti del I anno e 5 CFU per quelli del II anno della Facoltà di Giurisprudenza. 

Il corso si svolgerà dall’11 ottobre al 6 dicembre 2010 e potranno partecipare 100 studenti iscritti 
al I o al II anno di corso della Facoltà di Giurisprudenza. 

Le graduatorie degli studenti ammessi, distinti per anno di iscrizione, saranno formulate in base ai 
seguenti criteri: 

 per gli studenti iscritti al I anno, fino ad un massimo di 100 punti in base al punteggio totale 
di ammissione alla LUISS Guido Carli; 

 per gli studenti iscritti al II anno, fino ad un massimo di 50 punti, in base al numero di 
crediti conseguiti rapportati al numero massimo di crediti raggiungibili e fino ad un 
massimo di 50 punti, in base alla media conseguita. Ai fini del calcolo dei suddetti punteggi, 
verranno presi in considerazione tutti gli esami sostenuti entro la sessione estiva a.a. 
2009/2010 (luglio 2010) con esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi e dei debiti formativi. 

Il numero degli studenti ammessi sarà equamente ripartito in base all’anno d’iscrizione e le 
graduatorie saranno pubblicate entro l’8/10/2010 

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre il 5 ottobre 2010. 
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