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Il sito ufficiale della Polizia di Stato
[H]ome > Sicurezza stradale: Disney, Ania e Polizia insieme

Dipartimento della P.S.

Le regole della strada si imparano a "Topolinia"
Un perfetto "antinoia" per bambini e ragazzini in viaggio, ma anche una fonte
di divertimento per tutta la famiglia. Allora il settimanale più letto da bambini e
adolescenti ci riprova: a Topolino in edicola mercoledì 12 luglio 2006 sarà
allegato il "Kit della sicurezza", con lo scopo di divulgare in modo giocoso le
regole stabilite dalla legge, senza tralasciare quella che si può definire l'etica
del buon guidatore.
È "Giochiamo sul sicuro", il progetto sull'educazione stradale, per
contribuire alla prevenzione dei rischi del traffico e alla diminuzione delle
vittime degli incidenti stradali. Tema questo purtroppo di stretta attualità per
tutti i Paesi europei, che ha mosso l'impegno di tutti gli Stati del nostro
continente di provare a vincere la sfida di ridurre del 50% le vittime degli
incidenti stradali entro il 2010.
Grazie a un linguaggio semplice, ai personaggi Disney che fanno da attori,
diventa un piacere imparare le regole della strada, da pedone e da ciclista
oggi, a motociclista e automobilista domani. Già, perché imparare a circolare
correttamente da piccoli può essere il primo passo per prevenire gli incidenti
da adulti.

Vedi anche

z "Sicuramente": edizione
L'iniziativa si inserisce nel progetto "Giochiamo sul sicuro", nato dalla
collaborazione tra il settimanale "Topolino", la Fondazione per la sicurezza
2005
stradale Ania e la Polizia di Stato, in particolare la Stradale. Un successo: lo
z Polizia stradale
scorso anno furono distribuiti due milioni di copie di copie di "Sicuramente" – la
prima edizione del progetto - che solo nell'estate 2005 è riuscito con la
collaborazione delle pattuglie della polizia stradale durante i controlli in
Dalla rete
autostrada, delle aree di servizio e dei casellanti a ottenere un risultato
straordinario. E nei mesi successivi i libretti hanno continuato ad andare
letteralmente "a ruba".
z Topolino (sito ufficiale)
Oltre al "kit della sicurezza" al progetto "Giochiamo sul sicuro" è collegato il
concorso "Aderisci alla sicurezza". Ulteriori dettagli sono sul numero 2642 di
Topolino, in edicola mercoledì 12 luglio 2006.

z Fondazione Ania
sicurezza stradale

11 luglio 2006

http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/ania/disney_2006.html
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Stradale.
Si chiama 'Giochiamo sul sicuro', e vuole informare i
ragazzi sulle regole della strada: una sorta di codice etico
del buon guidatore, che comprende una parte teorica ed
un’altra pratica. Quest’ultima consta di un kit di sicurezza
altamente interattivo, che stimola sia il consumatore
finale (il ragazzo) ad assimilare il messaggio sociale
attraverso una serie di prove di abilità, sia le famiglie ad
effettuare l’acquisto, dato che questi giochi consentono ai
genitori che guidano di non distrarsi perché i figli sono
appunto impegnati a giocare.
Sensibilizzare gli utenti, dunque, nel prevenire i rischi del
traffico,
educando
alla
prudenza
e
stimolando
comportamenti corretti, attraverso una molteplicità di
contenuti altamente interattivi.
“Siamo molto contenti - dice il Presidente della
Fondazione ANIA, Fabio Cerchiai - di regalare ancora
una volta ai ragazzi consigli utili per incuriosirli e
interessarli alle regole della strada attraverso la magia e
il divertimento intelligente delle storie di Topolino. Le
compagnie di assicurazione lavorano attraverso la loro
Fondazione per diffondere la cultura della sicurezza
stradale e credono che i ragazzi con il loro entusiasmo
possano essere ambasciatori di questo importante

http://www.mymarketing.net/agora/editoriali/contributi/dettaglio_articolo.asp?a=27&... 13/09/2006
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messaggio sia nelle loro famiglie che tra i loro amici”.
Gli strumenti ‘socialmente utili’ di Topolino sono un
linguaggio semplice, l’utilizzo di personaggi noti al target
di riferimento (i Paperi) come testimonial, e numerose
tecniche di puro divertimento per pedoni, ciclisti,
motociclisti ed automobilisti. La grafica, inoltre, è chiara
e comprensibile e consente all’utente di partecipare
attivamente all’iniziativa, stimolandone la fidelizzazione.
“Topolino è un settimanale ricco di contenuti, che
interagisce con i lettori – prosegue Alessandro Belloni,
Senior Vice President Disney Publishing Worldwide
– Anche quest’anno si è confermato il settimanale più
letto dai ragazzi 5-13 anni e siamo davvero fieri di essere
per il secondo anno consecutivo il veicolo di un’iniziativa
così socialmente importante. Topolino, infatti, continua a
essere il punto di riferimento per moltissimi temi, e i
nostri lettori, giovani ma non solo, sono sempre più attivi
e ricettivi nei confronti degli stimoli che il loro
settimanale preferito propone”.
Deborah
Baldasarre
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WWW.DALLAPARTEDICHIGUIDA.IT
13 LUGLIO
ANIA E TOPOLINO PER LA SICUREZZA STRADALE
Fondazione Ania (l'associazione che rappresenta le Assicurazioni) e Topolino propongono
un kit di giochi (stampato in 700mila copie) per avvicinare i più piccoli alle norme del
Codice della strada: il progetto si chiama “Giochiamo sul sicuro”, e viene riproposto dopo il
successo dello scorso anno.
Gli eroi di Walt Disney diventano insegnanti di educazione stradale. Infatti, allegato a
“Topolino” (in edicola da ieri), c'è un libriccino con test e figurine adesive. “L’anno scorso –
ha detto Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale – abbiamo stampato oltre due milioni di kit. La Polizia stradale l’ha distribuito nelle
aree di servizio. Mentre parecchie scuole l’hanno richiesto per utilizzarlo durante i corsi di
educazione stradale”.
Inoltre, c’è un concorso: i ragazzi devono disegnare una vetrofania a tema sicurezza
stradale; ai genitori il compito di abbinare al disegno uno slogan divertente. In palio, per le
30 coppie migliori, l’auto elettrica di Paperino e un anno di polizza Rca gratis.
Secondo me, si tratta un’iniziativa davvero simpatica e intelligente. Insegna il Codice ai
bambini e, al contempo, fa sì che un messaggio preciso arrivi dai figli ai genitori: guidare in
sicurezza. Spesso, la voce di un bimbo è più efficace di mille spot tv.
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GIOCHIAMO SUL SICURO E VACANZE COI FIOCCHIINDICAZIONI PER GRANDI E PICCOLI
Data: Wednesday, 12 July @ 12:24:31 CEST
Argomento: Attualità
Imparare a circolare correttamente da piccoli può
essere il primo passo per prevenire gli incidenti da
adulti e può contribuire alla prevenzione dei rischi
del traffico e alla diminuzione delle vittime degli
incidenti stradali (tema questo purtroppo di stretta
attualità in tutti i Paesi europei). Per questo al
settimanale "Topolino", da oggi in edicola, sarà
allegato il "Kit della sicurezza", con lo scopo di divulgare in modo
giocoso le regole stabilite dalla legge, senza tralasciare quella che si
può definire l'etica del buon guidatore.
Al via anche la campagna di sicurezza "Vacanza con i fiocchi"
organizzata dal Centro Antartide in collaborazione con la Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale, con l'alto patronato della Presidenza
della Repubblica.
Il tema dell campagna di sicurezza stradale, giunta quest'anno alla
settima edizione, sarà il problema della distrazione alla guida, un
problema reso ancora più critico con il moltiplicarsi delle tecnologie
a disposizione di chi guida.

Grazie a un linguaggio semplice, ai personaggi Disney che fanno da
attori, diventa un piacere imparare le regole della strada, da pedone e
da ciclista oggi, a motociclista e automobilista domani.
L'iniziativa si inserisce nel progetto "Giochiamo sul sicuro", nato
dalla collaborazione tra il settimanale "Topolino", la Fondazione per
la sicurezza stradale Ania e la Polizia di Stato, in particolare la
Stradale.

http://www.adriareporter.it/modules.php?name=News&file=print&sid=796
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Oltre al "kit della sicurezza" al progetto "Giochiamo sul sicuro" è
collegato il concorso "Aderisci alla sicurezza".
Ulteriori dettagli sono sul numero 2642 di Topolino, in edicola da
oggi, mercoledì 12 luglio 2006.
Per quanto riguarda invece la campagna di sicurezza per i "grandi",
l'iniziativa "Vacanze coi fiocchi" ha il suo momento più alto il 29
luglio. In occasione del più grande esodo estivo, nei tanti caselli
autostradali , a chi si mette in viaggio, verrà consegnato un libretto
che ha in copertina Snoopy con l'augurio di buon viaggio. Il libretto
propone vignette (disegnate tra gli altri da Altan, Vauro, Bucchi,
Giannelli), riflessioni e suggerimenti per evitare le distrazioni, con lo
stile ironico e leggero che ha sempre contraddistinto Vacanze coi
fiocchi.
Tra i personaggi che testimoniano il loro impegno per la sicurezza
stradale ci sono Piero Angela, Andrea Camilleri, Gianni Morandi,
Margherita Hack, Mario Rigoni Stern, Licia Colò, Emanuela Folliero,
Damiano Tommasi, Vito, Beppe Carletti de "I Nomadi", Piero
Ottone, Mariella Nava, Patrizio Roversi e altri personaggi del mondo
della scienza, della cultura e dello spettacolo.
I messaggi che invitano a "dare un passaggio alla sicurezza",
viaggeranno anche sulle onde di 180 radio che in tutta Italia
trasmetteranno spot registrati dai personaggi che spingono a non
distrarsi, ad allacciare le cinture di sicurezza, a mettere da parte la
fretta, a rispettare i limiti di velocità, a non bere alcolici prima di
mettersi in viaggio.

Questo Articolo proviene da ADRIAREPORTER
http://www.adriareporter.it
L'URL per questa storia è:
http://www.adriareporter.it/modules.php?
name=News&file=article&sid=796
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Pubblicità Italia.it
Topolino insegna la sicurezza stradale
[12/07/2006 - 09.09]

Anche quest’anno Topolino punta sulla sicurezza stradale e l’educazione di lettori grandi e piccoli con
‘Giochiamo sul sicuro’. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è realizzata dal settimanale Disney con
la Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie di assicurazione, Fondazione Anie con la
collaborazione della polizia stradale. Il numero di ‘Topolino’ in edicola il 12 luglio avrà in allegato il ‘Kit
della sicurezza’ che offre un volumetto sulla sicurezza stradale, giochi, adesivi. Il Kit sarà veicolato in
700.000 copie (510.000 con ‘Topolino’, 115.000 con ‘Art Attack’ del 25/7) e 75.000 con ‘Witch’ del 3/7).
All’iniziativa è abbinato il concorso ‘Aderisci alla sicurezza’ che invita i ragazzi a disegnare una vetrofania
sul tema della sicurezza stradale, accompagnata da uno slogan creato dal genitore. In palio per le trenta
coppie vincitrici: un’auto elettrica modello Donald Duck e una polizza auto di un anno. A settembre è
prevista a Roma ‘La festa di Topolino per la sicurezza stradale’ della durata di tre giorni. “E’ un momento
particolarmente felice per Disney” sottolinea Alessandro Belloni, senior vice president global magazines e
general manager Italy Disney Publishing Worldwide, che rivela che in base ai primi risultati della ricerca
Doxa Junior “Topolino conferma la sua stragrande leadership”. A settembre arriveranno nuovi lanci
legati ai due film di successo targati Disney, Pirates e Cars. Per Pirates sono previsti cinque titoli nei libri
e un mensile dedicato, Pirati, con fumetti, giochi e attività. “Si tratta della traduzione dal film al fumetto
creata a Milano e che sarà estesa rapidamente a venti Paesi” dice Belloni. Per Cars è in arrivo una
graphic novel e una pubblicazione con giochi, attività e fumetti brevi che sarà lanciata in venti Paesi.
Entro l’anno solare non sono previsti nuovi lanci, “abbiamo in cantiere alcune cose per l’anno successivo”
dice Belloni. La società registra “una crescita brillante nei paesi emergenti come Cina, Brasile ed Est
Europa e tiene nei Paesi più maturi”. Crescono anche editoria, cinema, merchandising, tv e parchi a
tema. Grazie ai buoni risultati Disney può “con fiducia investire sulle nuove tecnologie e i new media”.

Pagina 1 di 1

Allegato a Topolino di mercoledì 12 luglio c’è
“Giochiamo sul Sicuro”: divertimento per i
bambini e, al tempo stesso, un gioco utile per
apprendere le regole della sicurezza
stradale.
I piccoli Qui, Quo e Qua, Paperino e tutta la
banda dei “paperi” di Walt Disney sono i
personaggi che animano “Giochiamo sicuro”,
iniziativa sviluppata dal settimanale a fumetti e l’ANIA.
Funziona come un classico gioco da tavola con tanto di
dado e segnalini per occupare la propria casellina.
Lo scopo è partire dalla casa di Paperino, fare il percorso
avanti e indietro, e rientrare a casa.

Naturalmente lungo la strada non
mancheranno pericoli e ci saranno
regole da rispettare. Che poi sono
quelle del Codice della Strada. Infatti
chi partecipa al gioco deve conoscere i
segnali stradali e rispettare le basilari
norme di sicurezza.
Per questa ragione, insieme al gioco è abbinato un fascicolo
con le regole del Codice della Strada illustrate con i
personaggi di Walt Disney.

Si vince l’auto di Paperino
Al gioco è anche abbinato un concorso
che mette in palio automobiline
elettriche “modello 313 Donald
Duck” della TT Toys e polizze auto
della durata di un anno.
“Giochiamo sicuro” è allegato anche a Art Attack di agosto in
edicola il 25 luglio e a Witch di luglio in edicola dal 3.
m.l.v.

http://www.motociclismo.it/edisport/moto/Notizie.nsf/Stampe/I9CE09CE23CCDE90...
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Milano, 11 luglio 2006 – Il progetto per promuovere l’educazione stradale, nato dalla
collaborazione fra il settimanale Topolino e la Fondazione per la sicurezza stradale delle
compagnie di assicurazione, Fondazione Ania, con la collaborazione della Polizia Stradale
giunge quest’anno alla sua seconda edizione.
Il progetto “Sicuramente”, sviluppato lo scorso anno, comprendeva un libretto con i consigli di
Paperino & Co. e della Fondazione Ania per promuovere e diffondere i comportamenti corretti
per rendere le strade più sicure. L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo: basta
pensare che, solo nell’estate 2005, ne sono state distribuite due milioni di copie con la
preziosa collaborazione delle pattuglie della Polizia Stradale durante i controlli in autostrada,
delle
aree
di
servizio
e
dei
casellanti!
Nei mesi successivi i libretti hanno continuato ad andare letteralmente a “ruba”: scuole di tutta
Italia li hanno richiesti per insegnare ai giovanissimi le norme per diventare, da grandi,
guidatori responsabili, ma anche per sensibilizzare mamme e papà.
Incoraggiati da tanto interesse, il settimanale più letto dai ragazzini* e la Fondazione Ania
hanno deciso di continuare a collaborare per divulgare in modo giocoso le regole stabilite dalla
legge, senza tralasciare quella che si può a ragione definire l’etica del buon guidatore.
Nasce così “Giochiamo sul Sicuro”, un’evoluzione del progetto Numero Uno. A Topolino in
edicola mercoledì 12 luglio 2006, sarà allegato il “Kit della Sicurezza” in cui, alla parte
normativa, è associata una forte componente di interattività. Così, oltre a veicolare un
messaggio sociale, c’è un’ambizione in più: passare dalla teoria alla pratica, “misurando” ciò
che si è appreso attraverso una serie di prove di abilità e… buffe interrogazioni.
Una volta memorizzati le norme del codice della strada, i segnali stradali di obblighi e divieti e
le norme che regolano la circolazione, “Giochiamo sul Sicuro” diventa una fonte di divertimento
per tutta la famiglia e un perfetto “antinoia” per bambini e ragazzini in viaggio. Grazie a un
linguaggio semplice, ai Paperi che fanno da testimonial speciali, a spunti di riflessione,
momenti di divertimento puro, per i giovanissimi diventa un piacere imparare a circolare
correttamente – da pedone e da ciclista oggi, da motociclista e automobilista domani.
Insomma, strade, autostrade, marciapiedi, parcheggi e aree pedonali potranno diventare
veramente “luoghi di tutti e per tutti”, in cui il rispetto per gli altri è il primo passo per
prevenire gli incidenti.
L’obiettivo della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - condiviso con entusiasmo per il
secondo anno consecutivo da TOPOLINO - è di promuovere e di diffondere i comportamenti
corretti per rendere le strade più sicure, dando così un contributo concreto all’impegno, preso
da tutti i Paesi Europei, di ridurre del 50% le vittime degli incidenti stradali entro il 2010.
“Giochiamo Sul Sicuro” è stato presentato oggi presso la sede di Disney Italia Publishing di
Milano e a dare il via ai lavori è stato proprio il il Segretario Generale della Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale Umberto Guidoni che ha detto: “Siamo molto contenti di regalare
ancora una volta ai ragazzi consigli utili per incuriosirli e interessarli alle regole della strada
attraverso la magia e il divertimento intelligente delle storie di Topolino. Le compagnie di
assicurazione lavorano attraverso la loro Fondazione per diffondere la cultura della sicurezza
stradale e credono che i ragazzi con il loro entusiasmo possano essere ambasciatori di questo
importante messaggio sia nelle loro famiglie che tra i loro amici”.
Il nostro intento è anche quello di stimolare i ragazzini a una corretta circolazione divertendosi.
Un giorno anche loro dovranno studiare per apprendere le norme della circolazione e sostenere
l’esame per conseguire la patente di guida. Nell’attesa, quindi, si possono portare avanti,
sfruttando l’intuito e lo spirito di osservazione, ma soprattutto possono interagire con i familiari

più grandi che, guidando in loro compagnia, possono dare consigli, stimoli e spunti di
riflessione... e a loro volta essere “ripresi dai giovani apprendisti”.
“Insegnare giocando è da sempre il motto di TOPOLINO! – ha sottolineato Claretta Muci,
Direttore di Topolino - Per noi è emozionante pensare che migliaia di bambini, ma anche di
genitori, possano tenere sempre a mente i principi della sicurezza stradale anche grazie al
nostro piccolo contributo. E confesso che io stessa, che amo guidare, ma anche andare in bici e
“usare i piedi” il più possibile, mi sono divertita un sacco nel misurarmi con il Kit della
Sicurezza. Perciò, suggerisco anche ai molti adulti che se lo troveranno tra le mani, di buttarsi
a capofitto tra le pagine, lasciando alle spalle l’atteggiamento un po’ snob che a volte si finisce
per avere dopo anni di patente… C’è sempre qualcosa da imparare, o ripassare: accanto ai
propri figli diventa ancora più bello!”
“Parlare ai bambini in modo semplice e, quando è possibile, divertente delle regole della
circolazione stradale è
una risorsa preziosa per la Polizia Stradale, consapevole
dell’importanza dell’informazione nella prevenzione degli incidenti. Grazie, dunque, all’ANIA per
l’occasione che ci offre di incontrare, attraverso le pagine del giornalino più famoso, i piccoli
cittadini che saranno i conducenti di domani” ha aggiunto il Direttore della Polizia Stradale,
dott. Antonio Giannella.

Foto dalla rete

“Topolino è un settimanale ricco di contenuti, che interagisce con i lettori” – ha evidenziato
Alessandro Belloni, Senior Vice President Disney Publishing Worldwide – “Anche quest’anno si è
confermato il settimanle più letto dai ragazzi 5-13 anni e siamo davvero fieri di essere per il
secondo anno consecutivo il veicolo di un’iniziativa così socialmente importante. Topolino,
infatti, continua a essere il punto di riferimento per moltissimi temi, e i nostri lettori, giovani
ma non solo, sono sempre più attivi e ricettivi nei confronti degli stimoli che il loro settimanale
preferito propone.”
E a parlare di sicurezza in strada, è intervenuto anche un motociclista molto famoso - Valerio
Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia - che, partendo dalla sua esperienza, dai suoi ricordi – ha
dato consigli e raccomandazioni...ma ha anche raccontato qualche aneddoto divertente...!
Ma
non
è
finita
qui!
Il progetto “Giochiamo sul Sicuro”, infatti, ha come obiettivo primario di divulgare una cultura
di sicurezza sulla strada, ma per continuare il processo nell’”Edutainment” (educare
divertendo), il settimanale Topolino invita tutti i suoi lettori (e non) ad un appuntamento
davvero
imperdibile:
“La
Festa
di
Topolino
per
la
Sicurezza
Stradale”.
La Festa si terrà a Roma – in Piazza del Popolo – e durerà 3 giorni, nel mese di settembre.
Sarà un evento, ricco di iniziative rivolte alle famiglie, ai ragazzi e agli adulti, in cui il tema
della Sicurezza Stradale, coniugherà storie a fumetti, creatività, giochi e sport.
Tre giorni di divertimento, in cui la Polizia Stradale, la Fondazione ANIA e TOPOLINO – fra le
numerosissime animazioni - declineranno in versione live il Kit della Sicurezza: un mini
percorso stradale completo di segnaletica, semafori, incroci e vigili urbani!
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Topolino insegna il Codice della Strada
Così Walt Disney e Ania parlano di educazione stradale ai bimbi
11/07/2006

"Giochiamo sul sicuro" è il modo scelto dalla Walt
Disney italiana (in collaborazione con la l’Ania Fondazione per la sicurezza stradale, e con la Polizia
stradale) per insegnare ai bambini dai sei anni
in su le norme del Codice della strada e i
principali segnali stradali. Lo fa come suo solito
attraverso il gioco, e con il linguaggio semplice che
caratterizza tutta la produzione editoriale della Casa.
Con i personaggi dei fumetti, i Paperi soprattutto,
come protagonisti di una serie di giochi in cui i
bambini sono chiamati a memorizzare norme e
segnali, e a rispondere a una serie di domande
applicando adesivi, guadagnando punti in una sorta
di gioco dell’oca a sfondo educativo.
Con il numero di Topolino in edicola dal 12 luglio, i lettori troveranno abbinato il "Kit della
sicurezza", comprendente un fascicolo per imparare le norme più importanti del Codice della strada
insieme ai personaggi della Disney, un gioco per capire quali sono i comportamenti corretti da tenere,
una serie di sticker molto allegri, una vetrofania da applicare sul vetro dell’auto di famiglia, una
plancia-gioco per verificare l’apprendimento delle regole.
Come d’uso in queste iniziative, ci sono anche 30 premi per i finalisti, a cui andranno una
macchinina elettrica modello Donald Duck a due posti e una polizza auto della durata di un anno
da utilizzare in famiglia.
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“GIOCHIAMO SUL SICURO”

TOPOLINO E FONDAZIONE
ANIA DI NUOVO INSIEME
PER CONTINUARE A
PROMUOVERE LA
SICUREZZA IN STRADA
Grazie al successo dello scorso anno,
continua anche nel 2006 il progetto
sull’educazione stradale per i ragazzi e
per le loro famiglie. Tante le novità per
contribuire alla prevenzione dei rischi del
traffico e alla diminuzione delle vittime
degli incidenti stradali

Foto dalla rete

Milano, 11 luglio 2006 – Il progetto per promuovere l’educazione
stradale, nato dalla collaborazione fra il settimanale Topolino e la
Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie di assicurazione,
Fondazione Ania, con la collaborazione della Polizia Stradale giunge
quest’anno alla sua seconda edizione.
Il progetto “Sicuramente”, sviluppato lo scorso anno, comprendeva un
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libretto con i consigli di Paperino & Co. e della Fondazione Ania per
promuovere e diffondere i comportamenti corretti per rendere le strade
più sicure. L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo: basta
pensare che, solo nell’estate 2005, ne sono state distribuite due milioni
di copie con la preziosa collaborazione delle pattuglie della Polizia
Stradale durante i controlli in autostrada, delle aree di servizio e dei
casellanti!
Nei mesi successivi i libretti hanno continuato ad andare letteralmente a
“ruba”: scuole di tutta Italia li hanno richiesti per insegnare ai
giovanissimi le norme per diventare, da grandi, guidatori responsabili, ma
anche per sensibilizzare mamme e papà.
Incoraggiati da tanto interesse, il settimanale più letto dai ragazzini* e la
Fondazione Ania hanno deciso di continuare a collaborare per divulgare in
modo giocoso le regole stabilite dalla legge, senza tralasciare quella che
si può a ragione definire l’etica del buon guidatore.
Nasce così “Giochiamo sul Sicuro”, un’evoluzione del progetto Numero
Uno. A Topolino in edicola mercoledì 12 luglio 2006, sarà allegato il “Kit
della Sicurezza” in cui, alla parte normativa, è associata una forte
componente di interattività. Così, oltre a veicolare un messaggio sociale,
c’è un’ambizione in più: passare dalla teoria alla pratica, “misurando” ciò
che si è appreso attraverso una serie di prove di abilità e… buffe
interrogazioni.
Una volta memorizzati le norme del codice della strada, i segnali stradali
di obblighi e divieti e le norme che regolano la circolazione, “Giochiamo
sul Sicuro” diventa una fonte di divertimento per tutta la famiglia e un
perfetto “antinoia” per bambini e ragazzini in viaggio. Grazie a un
linguaggio semplice, ai Paperi che fanno da testimonial speciali, a spunti
di riflessione, momenti di divertimento puro, per i giovanissimi diventa un
piacere imparare a circolare correttamente – da pedone e da ciclista oggi,
da motociclista e automobilista domani. Insomma, strade, autostrade,
marciapiedi, parcheggi e aree pedonali potranno diventare veramente
“luoghi di tutti e per tutti”, in cui il rispetto per gli altri è il primo passo
per prevenire gli incidenti.
L’obiettivo della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - condiviso
con entusiasmo per il secondo anno consecutivo da TOPOLINO - è di
promuovere e di diffondere i comportamenti corretti per rendere le strade
più sicure, dando così un contributo concreto all’impegno, preso da tutti i
Paesi Europei, di ridurre del 50% le vittime degli incidenti stradali entro il
2010.
“Giochiamo Sul Sicuro” è stato presentato oggi presso la sede di Disney
Italia Publishing di Milano e a dare il via ai lavori è stato proprio il il
Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Umberto Guidoni che ha detto: “Siamo molto contenti di regalare ancora
una volta ai ragazzi consigli utili per incuriosirli e interessarli alle regole
della strada attraverso la magia e il divertimento intelligente delle storie
di Topolino. Le compagnie di assicurazione lavorano attraverso la loro
Fondazione per diffondere la cultura della sicurezza stradale e credono
che i ragazzi con il loro entusiasmo possano essere ambasciatori di
questo importante messaggio sia nelle loro famiglie che tra i loro amici”.
Il nostro intento è anche quello di stimolare i ragazzini a una corretta
circolazione divertendosi. Un giorno anche loro dovranno studiare per
apprendere le norme della circolazione e sostenere l’esame per
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conseguire la patente di guida. Nell’attesa, quindi, si possono portare
avanti, sfruttando l’intuito e lo spirito di osservazione, ma soprattutto
possono interagire con i familiari più grandi che, guidando in loro
compagnia, possono dare consigli, stimoli e spunti di riflessione... e a loro
volta essere “ripresi dai giovani apprendisti”.
“Insegnare giocando è da sempre il motto di TOPOLINO! – ha
sottolineato Claretta Muci, Direttore di Topolino - Per noi è emozionante
pensare che migliaia di bambini, ma anche di genitori, possano tenere
sempre a mente i principi della sicurezza stradale anche grazie al nostro
piccolo contributo. E confesso che io stessa, che amo guidare, ma anche
andare in bici e “usare i piedi” il più possibile, mi sono divertita un sacco
nel misurarmi con il Kit della Sicurezza. Perciò, suggerisco anche ai molti
adulti che se lo troveranno tra le mani, di buttarsi a capofitto tra le
pagine, lasciando alle spalle l’atteggiamento un po’ snob che a volte si
finisce per avere dopo anni di patente… C’è sempre qualcosa da imparare,
o ripassare: accanto ai propri figli diventa ancora più bello!”
“Parlare ai bambini in modo semplice e, quando è possibile, divertente
delle regole della circolazione stradale è una risorsa preziosa per la
Polizia Stradale, consapevole dell’importanza dell’informazione nella
prevenzione degli incidenti. Grazie, dunque, all’ANIA per l’occasione che
ci offre di incontrare, attraverso le pagine del giornalino più famoso, i
piccoli cittadini che saranno i conducenti di domani” ha aggiunto il
Direttore della Polizia Stradale, dott. Antonio Giannella.

Foto dalla rete

“Topolino è un settimanale ricco di contenuti, che interagisce con i lettori”
– ha evidenziato Alessandro Belloni, Senior Vice President Disney
Publishing Worldwide – “Anche quest’anno si è confermato il settimanle
più letto dai ragazzi 5-13 anni e siamo davvero fieri di essere per il
secondo anno consecutivo il veicolo di un’iniziativa così socialmente
importante. Topolino, infatti, continua a essere il punto di riferimento per
moltissimi temi, e i nostri lettori, giovani ma non solo, sono sempre più
attivi e ricettivi nei confronti degli stimoli che il loro settimanale preferito
propone.”
E a parlare di sicurezza in strada, è intervenuto anche un motociclista
molto famoso - Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia - che,
partendo dalla sua esperienza, dai suoi ricordi – ha dato consigli e
raccomandazioni...ma
ha
anche
raccontato
qualche
aneddoto
divertente...!
Ma non è finita qui!
Il progetto “Giochiamo sul Sicuro”, infatti, ha come obiettivo primario di
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divulgare una cultura di sicurezza sulla strada, ma per continuare il
processo nell’”Edutainment” (educare divertendo), il settimanale Topolino
invita tutti i suoi lettori (e non) ad un appuntamento davvero imperdibile:
“La Festa di Topolino per la Sicurezza Stradale”.
La Festa si terrà a Roma – in Piazza del Popolo – e durerà 3 giorni, nel
mese di settembre.
Sarà un evento, ricco di iniziative rivolte alle famiglie, ai ragazzi e agli
adulti, in cui il tema della Sicurezza Stradale, coniugherà storie a fumetti,
creatività, giochi e sport.
Tre giorni di divertimento, in cui la Polizia Stradale, la Fondazione ANIA e
TOPOLINO – fra le numerosissime animazioni - declineranno in versione
live il Kit della Sicurezza: un mini percorso stradale completo di
segnaletica, semafori, incroci e vigili urbani!
(* Ricerca Doxa Junior and Teens 2005)

© asaps.it
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Topolino insegna il Codice della Strada
Così Walt Disney e Ania parlano di educazione stradale ai bimbi
Martedí, 11 Luglio 2006

"Giochiamo sul sicuro" è il modo scelto dalla Walt
Disney italiana (in collaborazione con la l’Ania Fondazione per la sicurezza stradale, e con la Polizia
stradale) per insegnare ai bambini dai sei anni
in su le norme del Codice della strada e i
principali segnali stradali. Lo fa come suo solito
attraverso il gioco, e con il linguaggio semplice che
caratterizza tutta la produzione editoriale della Casa.
Con i personaggi dei fumetti, i Paperi soprattutto,
come protagonisti di una serie di giochi in cui i
bambini sono chiamati a memorizzare norme e
segnali, e a rispondere a una serie di domande
applicando adesivi, guadagnando punti in una sorta
di gioco dell’oca a sfondo educativo.
Con il numero di Topolino in edicola dal 12 luglio, i lettori troveranno abbinato il "Kit della
sicurezza", comprendente un fascicolo per imparare le norme più importanti del Codice della strada
insieme ai personaggi della Disney, un gioco per capire quali sono i comportamenti corretti da tenere,
una serie di sticker molto allegri, una vetrofania da applicare sul vetro dell’auto di famiglia, una
plancia-gioco per verificare l’apprendimento delle regole.
Come d’uso in queste iniziative, ci sono anche 30 premi per i finalisti, a cui andranno una
macchinina elettrica modello Donald Duck a due posti e una polizza auto della durata di un anno
da utilizzare in famiglia.
Stampa
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SICUREZZA STRADALE: NUOVO KIT GIOCHI EDUCATIVI CON TOPOLINO
PROGETTO NATO CON LA COLLABORAZIONE DI FONDAZIONE ANIA
(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Gli eroi di Walt Disney ancora una
volta insegnanti di educazione stradale. Per il secondo anno
consecutivo Fondazione Ania e il giornale Topolino propongono un
kit di giochi per avvicinare i piu' piccoli alle norme del
codice della strada.
Da domani, allegato a Topolino sara' distribuito 'Giochiamo
sul sicuro', un libricino con test e figurine adesive per
imparare a conoscere le regole della strada. L'opuscolo sara'
distribuito anche con il numero di luglio di 'Witch' e con
quello di agosto di 'Art attack'.
''L'anno scorso - ha detto il segretario generale della
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Umberto Guidoni abbiamo stampato oltre due milioni di copie del kit
'Sicuramente'. La polizia stradale lo distribuiva nelle stazioni
di servizio in autostrada e molte scuole lo hanno richiesto come
materiale didattico per i corsi di educazione stradale. Un
messaggio di sicurezza che viene da un bambino o da un figlio ha
su un adulto un impatto maggiore di qualunque consiglio fatto da
altri''.
Oltre all'opportunita' di imparare, i 30 bambini che
vinceranno il concorso indetto da Topolino per il migliore
slogan sulla sicurezza stradale, vinceranno la macchina
elettrica di Paperino. E i genitori otterranno gratis il rinnovo
per un anno della polizza Rc Auto. (ANSA).
I96-LH
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www.tracieloemare.135.it
Topolino maestro di guida sicura
31 luglio
Topolino, Pippo e Paperino come maestri di educazione stradale. È questa l'ultima
scommessa del gruppo Disney. Ecco allora «Giochiamo sul sicuro», progetto nato dalla
collaborazione fra l'Ania, l'associazione delle assicurazioni, il settimanale Topolino e la
Polizia Stradale. L'obiettivo è divulgare fra ragazzi e le loro famiglie utilizzando come
testimonial i leggendari Paperi della Walt Disney, le regole fondamentali della sicurezza
stradale, dando così un contributo concreto all'impegno, preso da tutti i Paesi Europei, di
ridurre del 50% le vittime degli incidenti stradali entro il 2010. «Giochiamo sul sicuro» si
pone poi anche l'obiettivo di creare una sorta di codice di comportamento
dell'automobilista, definito «l'etica del buon guidatore». Con Topolino in edicola oggi sarà
così allegato il «Kit della Sicurezza» in cui alla parte normativa è associata una
componente di interattività.(ilgiornale)
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Sicurezza stradale: giochi e test a Roma
28 settembre 2006

Tre giorni di festa, con giochi e test
sulla sicurezza stradale, dedicati ai più
piccoli. ''La grande festa per la
sicurezza stradale'' si terrà a piazza del
Popolo a Roma, da venerdì prossimo,
28 settembre, a domenica, grazie
all'impegno della polizia stradale e
dell'Ania
(la
fondazione
delle
assicurative),
con
la
compagnie
collaborazione
del
settimanale
'Topolino' e con il patrocinio del
comune di Roma. In piazza si
giochi
e
quiz
alterneranno
sull'educazione stradale, musica, balli,
animazione e due sfilate al giorno di
Topolino, Minni e Paperino lungo via del
Corso. Venerdì gli ospiti d'onore della
festa saranno oltre centinaia di bambini
delle scuole materne di Roma: bambini
e ragazzi potranno così entrare nel
mondo della sicurezza stradale. Sarà
inoltre possibile osservare i disegnatori
Disney che danno forma ai personaggi
preferiti dei fumetti e imparare a
costruire una maxi copertina per
Topolino, che avrà come tema la
sicurezza stradale. I ragazzi potranno
inoltre salire a bordo della '313', la
mitica
auto
di
Paperino,
per
intraprendere un mini percorso stradale
completo di segnaletica, birilli ed
ostacoli con semafori e vigili. Non
mancherà lo sport: ci si potrà
cimentare con il baseball, sfidarsi in
una partita di calcetto o partecipare con
bici e caschetto ai percorsi di

http://www.raiutile.rai.it/notizia.jsp?id=5102

03/10/2006

RAIUTILE - Notizia

Pagina 2 di 2

educazione stradale.
Per approfondire: www.ania.it
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AGENDA ASSESSORI CAPITOLINI DOMANI VENERDI' 29 SET
EMITTENTE: COMUNE DI ROMA
ARGOMENTI: ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI
28/09/2006

venerd 29 settembre
AGENDA ASSESSORI CAPITOLINI

h. 10.45 Piazza del Popolo
L'assessore alle Politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia
Lia Di Renzo sar resente alla cerimonia di inaugurazione della festa
per la sicurezza stradale "Giochiamo sul sicuro!", organizzata dalla
Fondazione Ania in collaborazione con Walt Disney Italia e con la
Polizia Stradale.

h. 11.30 - Piazza del Campidoglio
Il Consigliere delegato alle Politiche dello sport del Comune di Roma,
Gianni Rivera, partecipa alla cerimonia per l'arrivo a Roma della
fiaccola, creata da Giorgio Armani, per gli "European Youth Games", i
giochi europei per atleti speciali (ragazzi e ragazze affetti da
disabilit entale) che si terranno a Roma dal 30 settembre al 5
ottobre 2006.

h. 12.30 Regione Lazio - Sala Tevere - Via C. Colombo, 212
L'Assessore alle Politiche Sociali e della Salute Raffaela Milano
partecipa alla tavola rotonda "Esperienze di continuit ssistenziale
nella regione Lazio" nell'ambito del Convegno "Strategie Assistenziali
Innovative" organizzato dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, in
collaborazione con la Regione Lazio.
Interverranno, fra gli altri, l'Assessore regionale alla Sanit?br>Augusto Battaglia e l'Assessore provinciale alle Politiche Sociali
Claudio Cecchini.

h. 16.00 Sala del Carroccio - Campidoglio
L'assessore alle Politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia
Lia Di Renzo sar resente all'apertura dell' VIII Congresso Nazionale
Arciragazzi.

h. 19.00 EXPLORA Museo dei Bambini di Roma - via Flaminia,82
L'assessore alle Politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia
Lia Di Renzo sar resente all'inaugurazione della mostra "SUONI alla scoperta dei suoni con tutti i sensi".
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SICUREZZA STRADALE/ POLIZIA, ANIA E
TOPOLINO 3 GIORNI IN FESTA
27/09/2006 19:46

Roma, 27 set. (Apcom) - Giochi e test sulla sicurezza stradale, per
insegnare ai più piccoli e non solo il valore della buona condotta ogni volta
che si è al volante. "La grande festa per la sicurezza stradale" andrà in
scena a piazza del Popolo, a Roma, da venerdì a domenica, grazie
all'impegno della polizia stradale e dell'Ania (la fondazione delle
compagnie assicurative), con la collaborazione del settimanale di
Mondadori, Topolino, e con il patrocinio del Comune di Roma. Nella tre
giorni di festa si alterneranno giochi e quiz sull'educazione stradale,
musica, balli, animazione e due sfilate al giorno di Topolino, Minni e
Paperino lungo via del Corso. Venerdì mattina gli ospiti d'onore della festa
saranno centinaia di bambini delle scuole materne di Roma. Grazie alle
compagnie di assicurazione, la piazza romana si trasformerà in un grande
villaggio gratuito del divertimento in cui i bambini e i ragazzi potranno
entrare nel mondo della sicurezza stradale. I ragazzi potranno osservare i
disegnatori Disney che danno forma con carta e matita ai loro personaggi
preferiti dei fumetti e imparare a costruire una maxi copertina per Topolino
che avrà come tema la sicurezza stradale. Poi tutti a bordo delle mitiche
313 di Paperino per intraprendere un mini percorso stradale completo di
segnaletica, birilli ed ostacoli con semafori e vigili. Non mancherà lo sport:
si potrà provare l'ebbrezza di diventare "battitori" nel campo di baseball,
S&P/MIB +0
sfidarsi in una partita di calcetto o partecipare con bici e caschetto ai
percorsi di educazione stradale. Appassionante l'appuntamento con i
Dow Jones cantastorie e gli altri giochi di educazione stradale nello stand della
Fondazione Ania prima di scatenarsi nella baby dance o assistere al Topo
Milano
Show.

Concorsi Pubblici
Glossario
Calcola il tuo Mutuo
Richiedi un Prestito
Assicurazione Viaggi
Trova Master
Offro/Cerco Lavoro

"Siamo contenti di regalare ai bambini tre giorni di divertimento sano per
imparare, giocando, l'educazione stradale- dice il presidente della
Fondazione ANIA Fabio Cerchiai. Loro sono i nostri primi interlocutori
perche' siamo convinti che gli inviti alla prudenza, al rispetto delle norme
di circolazione e all'amore per la vita risultino piu' efficaci se interiorizzati
nei primi anni di vita". La Polizia Stradale parteciperà all'iniziativa con uno
stand dove i ragazzi potranno salire a bordo del Pullman Azzurro per brevi
lezioni interattive sulla sicurezza stradale, dove potranno ammirare e farsi
fotografare a bordo di auto e moto della Polizia di Stato e ricevere
simpatici gadget. Il senso della partecipazione nelle parole del Prefetto
Luciano Rosini, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato:
"Da diversi anni riteniamo che la comunicazione con i giovani cittadini sia
una leva fondamentale per promuovere quel cambiamento culturale
necessario ad elevare gli standard di sicurezza anche sulle strade". A me
piace tanto guidare e non vedo l'ora di vedere i ragazzini sulla 313 del
grande Paperino!" - ha aggiunto Claretta Muci, Direttore del settimanale
Topolino - "L'operazione con ANIA sulla sicurezza stradale, rientra
perfettamente nella nostra linea editoriale: proporre un giornale divertente,
ma anche capace di stimolare il senso civico dei ragazzi. Loro sono
sempre ricettivi, se si parla di rischi e problemi; il segreto e' usare il loro
linguaggio, semplice ma diretto. ...Insomma, buona guida a tutti!" La
"Festa di Topolino per la Sicurezza Stradale" rientra nel progetto più
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ampio e articolato iniziato quasi due anni fra la Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e il settimanale a fumetti. Questa partnership - si
spiega - ha come obiettivo quello di promuovere e di diffondere i
comportamenti corretti per rendere le strade più sicure e di stimolare i
ragazzini a una corretta circolazione divertendosi, proprio grazie al
principio tanto caro a Disney dell''Edutainment': educare divertendo.

copyright @ 2006 APCOM

Il tuo conto
Buffetti
Finanziaria
Mutuo Ara
Mutuo al 3
Prestitò
Fino a 50.0
Banca Wo
Un mutuo p
American
Richiedi or
PiuCase.it
Trova la ca

Virgilio Toolbar

C6 Messenger

Virgilio Screensaver

Aste Online | Lastminute | Innamorati | Carta Virgilio | Mutui | Trovaricette | Prestiti
PRIVACY © 1997 - 2006 MATRIX S.P.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

http://economia.alice.it/news/foglia.html?t=2&id=4&codNotizia=12057161

RSS Reader

Se

Adsl |
NOTE LEGA

02/10/2006

ALICE News | Stampa Articolo

Pagina 1 di 2

x | chiudi

SICUREZZA STRADALE/ POLIZIA, ANIA E TOPOLINO 3
GIORNI IN FESTA
27-09-2006 19:46
Iniziativa per sensibilizzare i più piccoli e non solo loro
Roma, 27 set. (Apcom) - Giochi e test sulla sicurezza stradale, per insegnare ai
più piccoli e non solo il valore della buona condotta ogni volta che si è al
volante. "La grande festa per la sicurezza stradale" andrà in scena a piazza del
Popolo, a Roma, da venerdì a domenica, grazie all'impegno della polizia
stradale e dell'Ania (la fondazione delle compagnie assicurative), con la
collaborazione del settimanale di Mondadori, Topolino, e con il patrocinio del
Comune di Roma. Nella tre giorni di festa si alterneranno giochi e quiz
sull'educazione stradale, musica, balli, animazione e due sfilate al giorno di
Topolino, Minni e Paperino lungo via del Corso. Venerdì mattina gli ospiti
d'onore della festa saranno centinaia di bambini delle scuole materne di Roma.
Grazie alle compagnie di assicurazione, la piazza romana si trasformerà in un
grande villaggio gratuito del divertimento in cui i bambini e i ragazzi potranno
entrare nel mondo della sicurezza stradale. I ragazzi potranno osservare i
disegnatori Disney che danno forma con carta e matita ai loro personaggi
preferiti dei fumetti e imparare a costruire una maxi copertina per Topolino
che avrà come tema la sicurezza stradale. Poi tutti a bordo delle mitiche 313 di
Paperino per intraprendere un mini percorso stradale completo di segnaletica,
birilli ed ostacoli con semafori e vigili. Non mancherà lo sport: si potrà provare
l'ebbrezza di diventare "battitori" nel campo di baseball, sfidarsi in una partita
di calcetto o partecipare con bici e caschetto ai percorsi di educazione
stradale. Appassionante l'appuntamento con i cantastorie e gli altri giochi di
educazione stradale nello stand della Fondazione Ania prima di scatenarsi nella
baby dance o assistere al Topo Show.
"Siamo contenti di regalare ai bambini tre giorni di divertimento sano per
imparare, giocando, l'educazione stradale- dice il presidente della Fondazione
ANIA Fabio Cerchiai. Loro sono i nostri primi interlocutori perche' siamo
convinti che gli inviti alla prudenza, al rispetto delle norme di circolazione e
all'amore per la vita risultino piu' efficaci se interiorizzati nei primi anni di
vita". La Polizia Stradale parteciperà all'iniziativa con uno stand dove i ragazzi
potranno salire a bordo del Pullman Azzurro per brevi lezioni interattive sulla
sicurezza stradale, dove potranno ammirare e farsi fotografare a bordo di auto
e moto della Polizia di Stato e ricevere simpatici gadget. Il senso della
partecipazione nelle parole del Prefetto Luciano Rosini, Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato: "Da diversi anni riteniamo che la
comunicazione con i giovani cittadini sia una leva fondamentale per
promuovere quel cambiamento culturale necessario ad elevare gli standard di
sicurezza anche sulle strade". A me piace tanto guidare e non vedo l'ora di
vedere i ragazzini sulla 313 del grande Paperino!" - ha aggiunto Claretta Muci,
Direttore del settimanale Topolino - "L'operazione con ANIA sulla sicurezza
stradale, rientra perfettamente nella nostra linea editoriale: proporre un
giornale divertente, ma anche capace di stimolare il senso civico dei ragazzi.
Loro sono sempre ricettivi, se si parla di rischi e problemi; il segreto e' usare il
loro linguaggio, semplice ma diretto. ...Insomma, buona guida a tutti!" La
"Festa di Topolino per la Sicurezza Stradale" rientra nel progetto più ampio e
articolato iniziato quasi due anni fra la Fondazione ANIA per la Sicurezza
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Stradale e il settimanale a fumetti. Questa partnership - si spiega - ha come
obiettivo quello di promuovere e di diffondere i comportamenti corretti per
rendere le strade più sicure e di stimolare i ragazzini a una corretta
circolazione divertendosi, proprio grazie al principio tanto caro a Disney
dell''Edutainment': educare divertendo.
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SICUREZZA STRADALE. Roma: Polizia Stradale,
ANIA e Topolino organizzano tre giorni di festa
27/09/2006 - 19:00
A Roma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre sarà di scena la Sicurezza
Stradale.
La Polizia Stradale e la Fondazione delle compagnie di assicurazione organizzano
con il settimanale TOPOLINO e con il patrocinio del Comune di Roma "La Grande
Festa per la Sicurezza Stradale" in Piazza del Popolo.

Tre giorni di festa in cui si alterneranno giochi e quiz sull'educazione
stradale, musica, balli, animazione e due sfilate al giorno di Topolino, Minni e
Paperino lungo via del Corso. Venerdì mattina gli ospiti d'onore della festa
saranno oltre centinaia di bambini delle scuole materne di Roma. Grazie alle
compagnie di assicurazione, la piazza romana si trasformerà in un grande
villaggio gratuito del divertimento in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare nel
mondo della sicurezza stradale.
I ragazzi potranno osservare i disegnatori Disney che danno forma con carta
e matita ai loro personaggi preferiti dei fumetti e imparare a costruire una maxi
copertina per TOPOLINO che avrà come tema la sicurezza stradale. Poi tutti a
bordo delle mitiche 313 di Paperino per intraprendere un mini percorso stradale
completo di segnaletica, birilli ed ostacoli con semafori e vigili. Non mancherà lo
sport: si potrà provare l'ebbrezza di diventare "battitori" nel campo di baseball,
sfidarsi in una partita di calcetto o partecipare con bici e caschetto ai percorsi di
educazione stradale. Appassionante l'appuntamento con i cantastorie e gli altri
giochi di educazione stradale nello stand della Fondazione ANIA prima di
scatenarsi nella baby dance o assistere al TOPO Show.
"Siamo contenti di regalare ai bambini tre giorni di divertimento sano per
imparare, giocando, l'educazione stradale- dice il presidente della Fondazione
ANIA Fabio Cerchiai. Loro sono i nostri primi interlocutori perché siamo convinti
che gli inviti alla prudenza, al rispetto delle norme di circolazione e all'amore per
la vita risultino più efficaci se interiorizzati nei primi anni di vita".
La Polizia Stradale parteciperà all'iniziativa con uno stand dove i ragazzi
potranno salire a bordo del Pullman Azzurro per brevi lezioni interattive sulla
sicurezza stradale, dove potranno ammirare e farsi fotografare a bordo di auto e
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moto della Polizia di Stato e ricevere simpatici gadget. Il senso della
partecipazione nelle parole del Prefetto Luciano Rosini, Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato: "Da diversi anni riteniamo che la comunicazione
con i giovani cittadini sia una leva fondamentale per promuovere quel
cambiamento culturale necessario ad elevare gli standard di sicurezza anche
sulle strade".
A me piace tanto guidare e non vedo l'ora di vedere i ragazzini sulla 313 del
grande Paperino!" - ha aggiunto Claretta Muci, Direttore del settimanale
Topolino - "L'operazione con ANIA sulla sicurezza stradale, rientra
perfettamente nella nostra linea editoriale: proporre un giornale divertente, ma
anche capace di stimolare il senso civico dei ragazzi. Loro sono sempre ricettivi,
se si parla di rischi e problemi; il segreto è usare il loro linguaggio, semplice ma
diretto. ...Insomma, buona guida a tutti!"
La "Festa di Topolino per la Sicurezza Stradale" rientra nel progetto più
ampio e articolato iniziato quasi due anni fra la Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e il settimanale a fumetti. Questa partnership, infatti, ha
come obiettivo quello di promuovere e di diffondere i comportamenti corretti per
rendere le strade più sicure e di stimolare i ragazzini a una corretta circolazione
divertendosi, proprio grazie al principio tanto caro a Disney dell' "Edutainment":
educare divertendo. Un giorno anche loro dovranno studiare per apprendere le
norme della circolazione e sostenere l'esame per conseguire la patente di guida.
Nell'attesa si possono portare avanti, sfruttando l'intuito e lo spirito di
osservazione, per essere domani motociclisti e automobilisti più responsabili e
rispettosi, primi passi indispensabili per prevenire gli incidenti.
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SICUREZZA STRADALE. Roma: Polizia Stradale, ANIA e Topolino organizzano tre giorni di
festa
A Roma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre sarà di scena la Sicurezza Stradale.
La Polizia Stradale e la Fondazione delle compagnie di assicurazione organizzano con il settimanale
TOPOLINO e con il patrocinio del Comune di Roma "La Grande Festa per la Sicurezza Stradale" in
Piazza del Popolo.

Tre giorni di festa in cui si alterneranno giochi e quiz sull'educazione stradale, musica, balli,
animazione e due sfilate al giorno di Topolino, Minni e Paperino lungo via del Corso. Venerdì mattina
gli ospiti d'onore della festa saranno oltre centinaia di bambini delle scuole materne di Roma. Grazie
alle compagnie di assicurazione, la piazza romana si trasformerà in un grande villaggio gratuito del
divertimento in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare nel mondo della sicurezza stradale.
I ragazzi potranno osservare i disegnatori Disney che danno forma con carta e matita ai loro
personaggi preferiti dei fumetti e imparare a costruire una maxi copertina per TOPOLINO che avrà
come tema la sicurezza stradale. Poi tutti a bordo delle mitiche 313 di Paperino per intraprendere un
mini percorso stradale completo di segnaletica, birilli ed ostacoli con semafori e vigili. Non mancherà
lo sport: si potrà provare l'ebbrezza di diventare "battitori" nel campo di baseball, sfidarsi in una
partita di calcetto o partecipare con bici e caschetto ai percorsi di educazione stradale.
Appassionante l'appuntamento con i cantastorie e gli altri giochi di educazione stradale nello stand
della Fondazione ANIA prima di scatenarsi nella baby dance o assistere al TOPO Show.
"Siamo contenti di regalare ai bambini tre giorni di divertimento sano per imparare, giocando,
l'educazione stradale- dice il presidente della Fondazione ANIA Fabio Cerchiai. Loro sono i nostri
primi interlocutori perché siamo convinti che gli inviti alla prudenza, al rispetto delle norme di
circolazione e all'amore per la vita risultino più efficaci se interiorizzati nei primi anni di vita".
La Polizia Stradale parteciperà all'iniziativa con uno stand dove i ragazzi potranno salire a bordo del
Pullman Azzurro per brevi lezioni interattive sulla sicurezza stradale, dove potranno ammirare e farsi
fotografare a bordo di auto e moto della Polizia di Stato e ricevere simpatici gadget. Il senso della
partecipazione nelle parole del Prefetto Luciano Rosini, Direttore Centrale delle Specialità della
Polizia di Stato: "Da diversi anni riteniamo che la comunicazione con i giovani cittadini sia una leva
fondamentale per promuovere quel cambiamento culturale necessario ad elevare gli standard di
sicurezza anche sulle strade".
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A me piace tanto guidare e non vedo l'ora di vedere i ragazzini sulla 313 del grande Paperino!" - ha
aggiunto Claretta Muci, Direttore del settimanale Topolino - "L'operazione con ANIA sulla sicurezza
stradale, rientra perfettamente nella nostra linea editoriale: proporre un giornale divertente, ma
anche capace di stimolare il senso civico dei ragazzi. Loro sono sempre ricettivi, se si parla di rischi e
problemi; il segreto è usare il loro linguaggio, semplice ma diretto. ...Insomma, buona guida a
tutti!"
La "Festa di Topolino per la Sicurezza Stradale" rientra nel progetto più ampio e articolato iniziato
quasi due anni fra la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e il settimanale a fumetti. Questa
partnership, infatti, ha come obiettivo quello di promuovere e di diffondere i comportamenti corretti
per rendere le strade più sicure e di stimolare i ragazzini a una corretta circolazione divertendosi,
proprio grazie al principio tanto caro a Disney dell' "Edutainment": educare divertendo. Un giorno
anche loro dovranno studiare per apprendere le norme della circolazione e sostenere l'esame per
conseguire la patente di guida. Nell'attesa si possono portare avanti, sfruttando l'intuito e lo spirito
di osservazione, per essere domani motociclisti e automobilisti più responsabili e rispettosi, primi
passi indispensabili per prevenire gli incidenti.
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Roma

Dal 29 settembre al 1°
ottobre è di scena
“Giochiamo sul sicuro”
Festa per la sicurezza
stradale organizzata da
Fondazione Ania e Walt
Disney Italia

La locandina dell’iniziativa

(ASAPS) - Da venerdì 29 settembre e domenica 1° ottobre 2006, in Piazza del
Popolo, a Roma, si svolgerà la “Festa per la sicurezza stradale”. La manifestazione
“Giochiamo sul sicuro”, organizzata da Ania in collaborazione con la Walt Disney
Italia, ospiterà numerosi appuntamenti dedicati ai più piccoli tutti animati dai
protagonisti della celebre casa di produzione di film animati per ragazzi. Di
seguito riportiamo il programma dettagliato della Festa.

Programma

VENERDÌ 29 SETTEMBRE – PIAZZA DEL POPOLO
Ore 10.00 Apertura del Villaggio con giochi, premi, musica, minipercorsi
per tutta la giornata
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Ore 10.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 10.45 Arrivo della sfilata e cerimonia di apertura con saluti delle
autorità e animazione
Ore 16.00 TopoShow con ospiti d’onore Topolino, Minni e Paperino
Ore 18.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 18.45 Arrivo della sfilata e spettacolo con i saluti di Topolino, Minni e
Paperino
Ore 19.30 Chiusura del Villaggio

SABATO 30 SETTEMBRE – PIAZZA DEL POPOLO
Ore 10.00 Apertura del Villaggio con giochi, premi, musica, minipercorsi
per tutta la giornata
Ore 10.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 10.45 Arrivo della sfilata e spettacolo di animazione dal palco
Ore 12.30 TopoShow con ospiti d’onore Topolino, Minni e Paperino
Ore 16.00 TopoShow con ospiti d’onore Topolino, Minni e Paperino
Ore 18.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 18.45 Arrivo della sfilata e spettacolo con i saluti di Topolino, Minni e
Paperino
Ore 19.30 Chiusura del Villaggio

DOMENICA 1° OTTOBRE – PIAZZA DEL POPOLO
Ore 09.30 Apertura del Villaggio con giochi, premi, musica, minipercorsi
per tutta la giornata
Ore 10.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 10.45 Arrivo della sfilata e spettacolo di animazione dal palco
Ore 12.30 TopoShow con ospiti d’onore Topolino, Minni e Paperino
Ore 16.00 TopoShow con ospiti d’onore Topolino, Minni e Paperino
Ore 18.30 Sfilata con Topolino, Minni e Paperino lungo Via del Corso
Ore 18.45 Arrivo della sfilata e spettacolo finale con i saluti di Topolino,
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Minni e Paperino
Ore 19.30 Chiusura del Villaggio
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