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VII^ edizione del “Progetto Icaro“ 
ASCOLI PICENO - L’importante manifestazione, tenuta in varie città 
italiane in modo itinerante, vedrà la città di Ascoli Piceno, in uno 
spettacolo sulla sicurezza stradale, “Icaro Young”, messo in scena dalla 
compagnia teatrale “Showbiz Inc.” di Bologna.  
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell’ ANIA, ha organizzato la VII^ edizione del “Progetto Icaro“, campagna 
rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, finalizzata alla promozione ed 
alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale.  
 
L’importante manifestazione, tenuta in varie città italiane in modo itinerante, vedrà la città di 
Ascoli Piceno, quale unica tappa della Regione Marche, interessata nel giorno Venerdì 23 
Febbraio, con uno spettacolo sulla sicurezza stradale, “Icaro Young”, messo in scena dalla 
compagnia teatrale “Showbiz Inc.” di Bologna.  
 
Alla suddetta carovana itinerante si affiancherà una ricerca curata dalla Facoltà di Psicologia 
dell’Università “ La Sapienza“ di Roma, volta a raccogliere notizie sugli atteggiamenti dei 
giovani guidatori e sui fattori della personalità maggiormente correlati alla guida rischiosa e 
volta a valutare il gradimento e l’efficacia dell’attuale modello di intervento.  
 
Sarà altresì allestita un’area espositiva, in Piazza del Popolo, che ospiterà veicoli e tecnologie 
in uso alla Polizia Stradale.  
 
 
lunedì 19 febbraio 2007, ore 18:08 
 
» STAMPA [X] CHIUDI
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     SICUREZZA STRADALE: AL VIA DOMANI DA ASCOLI PICENO 'ICARO YOUNG' = 
      CAMPAGNA PROMOSSA DA POLIZIA E MINISTERI TRASPORTI E PUBBLICA  
ISTRUZIONE 
 
      Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Prende il via domani da Ascoli  
Piceno, dal teatro Ventidio Basso, ''Icaro Young'', lo spettacolo  
teatrale che verra' poi messo in scena in 12 citta' italiane, per  
parlare di sicurezza stradale agli studenti delle scuole superiori. Lo 
spettacolo, spiega una nota, rappresenta il momento centrale del  
Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla  
Polizia di Stato, dai ministeri dei Trasporti e della Pubblica  
Istruzione, dalla Fondazione delle compagnie di assicurazione per la  
Sicurezza Stradale, Fondazione Ania, con la collaborazione di  
Sicurstrada e dell'Unicef. 
 
      Il progetto, giunto alla settima edizione, in sei anni ha  
interessato 123 citta', coinvolgendo oltre 60.000 studenti. I  
personaggi portati in scena da Icaro Young, curato dalla Showbiz di  
Bologna e dal regista Matteo Vicino, si troveranno di fronte ad una  
scelta, dove il rispetto delle regole e' solo una delle possibilita'.  
Non guidare quando si e' bevuto, fermarsi quando si e' stanchi,  
allacciarsi il casco, non rispondere al cellulare durante la guida  
sono piccole scelte di ogni giorno che, pero', possono avere  
un'importanza decisiva per ognuno di noi. (segue) 
 
      (Sin-Bis/Ct/Adnkronos) 
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  SICUREZZA STRADALE: AL VIA DOMANI DA ASCOLI PICENO 'ICARO YOUNG' (2) = 
 
      (Adnkronos) - Lo spettacolo sara' preceduto e seguito da  
incontri nelle scuole con un progetto di ricerca curato dalla Facolta' 
di Psicologia dell'Universita' ''La Sapienza'' di Roma, con  
questionari e focus group che coinvolgeranno migliaia di studenti con  
l'obiettivo di conoscere e di intervenire in modo efficace sul mondo  
giovanile, per cui l'incidente stradale rappresenta, come noto, la  
prima causa di mortalita'. 
 
      La campagna si concludera' a Roma il 27 aprile 2007 nell'ambito  
della settimana mondiale della sicurezza stradale indetta dall'Onu -  
dal 23 ed il 29 aprile prossimo - con l'obiettivo di richiamare  
l'attenzione sulla gravita' del fenomeno infortunistico e rilanciare,  
grazie ad una serie di eventi organizzati in tutti i Paesi, nuove ed  
efficaci azioni di sicurezza stradale per i prossimi anni. 
 
      (Sin-Bis/Ct/Adnkronos) 
22-FEB-07 11:41 
 



Apc-SICUREZZA STRADALE/ AL VIA DOMANI SPETTACOLO 'ICARO YOUNG' 
�Sarà reppresentato a Ascoli Piceno e poi in altre città 
 
Roma, 22 feb. (Apcom) - Prende il via domani lo spettacolo 
teatrale 'ICAROYoung' che verrà messo in scena in 12 città 
italiane, partendo il 23 febbraio 2007 dallo storico teatro 
Ventidio Basso di Ascoli Piceno, per parlare di sicurezza 
stradale agli studenti delle scuole superiori. 
 
Lo spettacolo rappresenta il momento centrale del Progetto Icaro, 
la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di 
Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dalla Fondazione delle compagnie di assicurazione per 
la Sicurezza Stradale, Fondazione ANIA, con la collaborazione di 
Sicurstrada e dell'Unicef.  
Progetto, giunto alla settima edizione e che in sei anni ha 
interessato 123 città, coinvolgendo oltre 60.000 studenti. 
 
I personaggi portati in scena da ICAROYoung, curato dalla  
Showbiz  di Bologna e dal regista Matteo Vicino, si troveranno di 
fronte ad una scelta, dove il rispetto delle regole è solo una 
delle possibilità: non guidare quando si è bevuto, fermarsi 
quando si è stanchi, allacciarsi il casco, non rispondere al 
cellulare durante la guida sono piccole scelte di ogni giorno 
che, però, possono avere un'importanza decisiva per ognuno di 
noi.  
 
Lo spettacolo teatrale sarà preceduto  e seguito da incontri 
nelle scuole con un progetto di ricerca curato dalla Facoltà di 
Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma, con questionari 
e focus group che coinvolgeranno migliaia di studenti con 
l'obiettivo di conoscere e di intervenire in modo efficace sul 
mondo giovanile, per cui l'incidente stradale rappresenta, come 
noto,  la prima causa di mortalità. 
 
La campagna, seguendo il calendario allegato, si concluderà a 
Roma il 27 aprile 2007 nell'ambito della settimana mondiale della 
sicurezza stradale indetta dall'ONU - dal 23 ed il 29 aprile 
prossimo - con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla 
gravità del fenomeno infortunistico e rilanciare, grazie ad una 
serie di eventi organizzati in tutti i Paesi, nuove ed efficaci 
azioni di sicurezza stradale per i prossimi anni. 
 
Red/Pol 
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SICUREZZA STRADALE:ICAROYOUNG,AL TEATRO CAMPAGNA PER GIOVANI  
 
   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - ''E' il rispetto che ci rende  
persone... il rispetto degli altri e' anche rispetto della  
strada e delle sue regole, il rispetto di non superare in coda  
al cinema, il rispetto di non urlare al telefonino in treno, il  
rispetto di dare la precedenza a chi viene da destra''. E' uno  
stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che verra' messo  
in scena in 12 citta' italiane, dal 23 febbraio 2007 per parlare  
di sicurezza stradale agli studenti delle scuole superiori.  
    Lo spettacolo, che partira' dallo storico teatro Ventidio  
Basso di Ascoli Piceno, e' stato realizzato nell'ambito del  
Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla  
Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero  
della Pubblica Istruzione, dall' Ania, con la collaborazione di  
Sicurstrada e dell'Unicef. Un progetto, giunto alla settima  
edizione e che in sei anni ha toccato 123 citta', coinvolgendo  
oltre 60.000 studenti.  
   I personaggi portati in scena da IcaroYoung, curato dalla    
Showbiz di Bologna e dal regista Matteo Vicino, si troveranno di  
fronte ad una scelta, dove il rispetto delle regole e' solo una  
delle possibilita'. Non guidare quando si e' bevuto, fermarsi  
quando si e' stanchi, allacciarsi il casco, non rispondere al  
cellulare durante la guida sono piccole scelte di ogni giorno  
che, pero', possono avere un'importanza decisiva per ognuno di  
noi. Lo spettacolo sara' preceduto e seguito da incontri nelle  
scuole con un progetto di ricerca curato dalla Facolta' di  
Psicologia dell'Universita' ''La Sapienza'' di Roma, con  
questionari e focus group che coinvolgeranno migliaia di  
studenti con l'obiettivo di conoscere e di intervenire in modo  
efficace sul mondo giovanile, per cui l'incidente stradale  
rappresenta, la prima causa di mortalita'.  
   La campagna si concludera' a Roma il 27 aprile 2007  
nell'ambito della settimana mondiale della sicurezza stradale  
indetta dall'Onu (23 ed il 29 aprile).  
 (ANSA).  
 
     TAM  
22-FEB-07 11:46 NNNN 
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Sei come guidi. 
ASCOLI PICENO - Uno spettacolo teatrale per la sicurezza sulle strade 
parte dal Ventidio Basso. 
Paola dice“…è il rispetto che ci rende persone…il rispetto degli altri è anche rispetto della 
strada e delle sue regole, il rispetto di non superare in coda al cinema, il rispetto di non urlare 
al telefonino in treno, il rispetto di dare la precedenza a chi viene da destra….” 
 
E’ uno stralcio dello spettacolo teatrale ICAROYoung che verrà messo in scena in 12 città 
italiane, partendo il 23 febbraio 2007 dallo storico teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, 
per parlare di sicurezza stradale agli studenti delle scuole superiori. 
 
Lo spettacolo rappresenta il momento centrale del Progetto Icaro, la campagna di sicurezza 
stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, dalla Fondazione delle compagnie di assicurazione per la Sicurezza 
Stradale, Fondazione ANIA, con la collaborazione di Sicurstrada e dell’Unicef.  
Progetto, giunto alla settima edizione e che in sei anni ha interessato 123 città, coinvolgendo 
oltre 60.000 studenti. 
 
I personaggi portati in scena da ICAROYoung, curato dalla Showbiz di Bologna e dal regista 
Matteo Vicino, si troveranno di fronte ad una scelta, dove il rispetto delle regole è solo una 
delle possibilità. Non guidare quando si è bevuto, fermarsi quando si è stanchi, allacciarsi il 
casco, non rispondere al cellulare durante la guida sono piccole scelte di ogni giorno che, 
però, possono avere un’importanza decisiva per ognuno di noi.  
 
Lo spettacolo teatrale sarà preceduto e seguito da incontri nelle scuole con un progetto di 
ricerca curato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, con 
questionari e focus group che coinvolgeranno migliaia di studenti con l’obiettivo di 
conoscere e di intervenire in modo efficace sul mondo giovanile, per cui l’incidente stradale 
rappresenta, come noto, la prima causa di mortalità. 
 
Per Ascoli Piceno sono stati intervistati complessivamente nr. 557 studenti, appartenenti a 24 
classi degli Istituti Superiori presenti in citta’. 
 
Nella giornata di Venerdi’ 23 sara’ inoltre allestita un’area espositiva, in Piazza del Popolo, 
che ospitera’ veicoli e tecnologie in uso alla Polizia di Stato ed, in particolare, il Pullman 
Azzurro e la Lamborghini Gallardo. 
Quale testimonial della manifestazione interverrà il noto musicista ascolano Giovanni Allevi. 
 
 
La campagna, seguendo le date e le città sottoindicate, si concluderà a Roma il 27 aprile 2007 
nell’ambito della settimana mondiale della sicurezza stradale indetta dall’ONU - dal 23 ed il 
29 aprile prossimo - con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla gravità del fenomeno 
infortunistico e rilanciare, grazie ad una serie di eventi organizzati in tutti i Paesi, nuove ed 
efficaci azioni di sicurezza stradale per i prossimi anni. 
 
E come conclude Paola“… la fretta non serve……perché quando si è veramente furbi, si ha 
sempre la testa sulle spalle… Altrimenti è come giocare bene tutta la partita ma sbagliare 
l’ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano. Mai” 
 
giovedì 22 febbraio 2007, ore 17:36 
 
» STAMPA [X] CHIUDI
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    SICUREZZA STRADALE: LONARDO, LIBERTA' E' RISPETTO DELLE REGOLE = 
      AL VIA A NAPOLI IL 'PROGETTO ICARO' 
 
      Napoli, 5 mar. (Adnkronos) - "La liberta' si conquista  
soprattutto con il sacrificio, con la consapevolezza dell'importanza  
del rispetto delle regole. Mi auguro che possiate fare tesoro degli  
esempi, dell'incitamento di campioni come Cannavaro e Calaio'". E' il  
messaggio che dal palco del Teatro San Carlo di Napoli, il presidente  
del Consiglio regionale della Campania, Sandra Lonardo, ha inviato a  
migliaia di studenti, riuniti per assistere allo spettacolo 'Icaro  
Young', nell'ambito della tappa napoletana della settima edizione del  
Premio Icaro sulla Sicurezza stradale. 
 
      L'iniziativa e' promossa dalla polizia stradale, in  
collaborazione con i ministeri dei Trasporti e dell'Istruzione, Ania e 
Unicef. Testimoni della campagna sulla sicurezza stradale sono stati i 
calciatori del Napoli, Emanuele Calaio' e Paolo Cannavaro. "Il  
Progetto Icaro - ha aggiunto Lonardo - e' un'iniziativa davvero  
meritevole, perche' fa leva sulla consapevolezza, sulla proposta di  
valori ed esempi positivi da imitare". 
 
      (Mma/Gs/Adnkronos) 
05-MAR-07 18:16 
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US Catanzaro.net Concorso-progetto - "Il poliziotto un amico in più"  
Postato da Francesco VALLONE il Lunedì, 05 marzo @ 13:46:37 CET  
Contributo di Francesco VALLONE 

 

Nell'ambito delle iniziative rivolte all'educazione alla legalità, collocate
nel più ampio progetto di "Polizia di Prossimità", la Questura di
Catanzaro ha organizzato per giorno 7 marzo 2007, alle ore 10,00,
presso l'Auditorium "Casalinuovo" di Catanzaro, un incontro-dibattito

con le scuole medie di tutta la provincia, sul tema "La strada maestra di vita, che si inserisce nel
concorso-progetto "Il Poliziotto un amico in più", 7^ Edizione, promosso dal Ministero dell'Interno in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, dei Trasporti, con la Fondazione ANIA e UNICEF.
 
L'iniziativa intende favorire, grazie anche al coinvolgimento del mondo scolastico, lo sviluppo di una
cultura della legalità, del rispetto delle regole della strada e di tutti quei principi di tolleranza su cui si
fonda una società civile, considerata indispensabile per garantire il bene prezioso della sicuezza e della
pacifica convivenza.
 
Le linee programmatiche del progetto saranno illustrate ai giornalisti domani, 6 marzo 2007 alle ore
12,00, in una conferenza stampa che si terrà presso il Salone della Questura - Piazza Cavour,
alla quale parteciperanno anche i referenti delle scuole interessate. 
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Estense.com 12/3/2007 Icaroyoung alla sala Boldini 

Spettacolo teatrale e incontri nelle scuole per il progetto Icaro 

Prosegue l’attività di informazione ed educazione stradale messa in campo dalla Polizia di 
Stato della provincia di Ferrara in vista della tappa del 19 marzo, data in cui in questa 
provincia giungerà la carovana itinerante della campagna di sicurezza stradale a livello 
nazionale denominata “Progetto Icaro”.  
Alla carovana si affianca quest’anno anche una ricerca curata dalla Facoltà di Psicologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. La ricerca è volta a raccogliere notizie sugli 
atteggiamenti dei giovani guidatori e sui fattori della personalità che inducono a una guida 
rischiosa. L’indagine però vuole anche valutare l’efficacia dei vari modelli di intervento.  
Nell’ambito dell’educazione stradale nelle scuole, si sono tenuti dal 9 febbraio all’8marzo 
vari incontri-dibattiti nelle scuole di Ferrara, Cento e Portomaggiore.  
Complessivamente hanno partecipato 880 alunni delle scuole superiori (di cui 300 solo nella 
giornata dell’8 marzo presso l’Itis Copernico/Carpeggiani) e 100 delle scuole medie.  
Sono previste ulteriori quattro giornate di incontri con altre scuole e istituti. Il progetto, 
realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione, 
dei Trasporti, dell’Ania, di Sicurstrada, dell’Unicef e con il patrocinio della Provincia e del 
Comune di Ferrara, muove dalla convinzione che l’informazione e l’educazione stradale 
rappresentino uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno dell’alta mortalità 
connessa al verificarsi degli incidenti stradali.  
In occasione dell’evento, lunedì 19 marzo, presso la sala Boldini, in via Previati nr.18, la 
Polizia metterà in scena lo spettacolo teatrale “Icaroyoung” sulla sicurezza stradale, curato 
dalla Showbiz Inc. di Bologna a cui sarà invitata a partecipare una rappresentativa delle 
scuole coinvolte e delle consulte provinciali degli studenti, insieme alle autorità e ai 
rappresentanti delle istituzioni locali; allestirà inoltre un’area espositiva – organizzata nelle 
immediate vicinanze del teatro – che ospiterà il Pullman Azzurro, veicoli e tecnologie in uso 
alla polizia di Stato.  
Per consentire la realizzazione in sicurezza dell’evento, l’Amministrazione comunale ha 
emesso un’apposita ordinanza per disciplinare la circolazione stradale dalle ore 7 alle ore 
14. 
 



Targatoci.it 16/3/2007 
 
Cuneo:sicurezza stradale e giovani, Polizia scende in piazza 
 
Non guidare quando si è bevuto, fermarsi quando si è stanchi, allacciarsi le cinture e il casco, non rispondere al cellulare 
mentre si guida: non solo importanti condotte, ma vere e proprie scelte, dove il rispetto delle regole è solo una delle 
possibilità. Proprio di queste fondamentali scelte e di sicurezza stradale parlerà lo spettacolo teatrale rivolto agli studenti 
delle scuole superiori IcaroYoung, parte centrale del Progetto Icaro, che oggi farà tappa anche a Cuneo.  
 
Il Progetto Icaro, campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Fondazione delle Compagnie di assicurazione per la Sicurezza Stradale e dalla 
Fondazione Ania, in collaborazione con Sicurstrada e Unicef, giunge quest'anno alla sua settima edizione e ha 
interessato fin ora 123 città, coinvolgendo circa 60 mila studenti. Cuneo rappresenta l'unico centro del Piemonte scelto, 
quest'anno, come tappa per il progetto, anche per il tristemente noto tasso di incidentalità che caratterizza le nostre 
strade. Nel Cuneese hanno partecipato al progetto, che si è sviluppato attraverso incontri negli istituti e questionari volti a 
conoscere e intervenire in modo efficace sul mondo giovanile, per cui l'incidente stradale rappresenta la prima causa di 
mortalità, gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale 'Mario del Pozzo', del Tecnico Commerciale 'Bonelli' e del Superiore 
'De Amicis', ma la giornata di oggi sarà aperta a tutte le scuole e le classi che vorranno parteciparvi. Oltre allo spettacolo 
teatrale IcaroYoung, che si terrà al Teatro Toselli e che vedrà la partecipazione, in qualità di testimonial d'eccezione, la 
campionessa olimpica Stefania Belmondo, su piazza Galimberti sarà infatti allestita, dalle 9 alle 14, un'area espositiva 
che ospiterà il 'Pullman Azzurro' della sicurezza stradale (struttura attrezzata con postazioni multimediali e materiale 
informativo), veicoli storici ed attualmente in uso alla Polizia Stradale (tra cui anche la Lamborghini Gallardo), auto 
storiche civili e attrezzature in uso alla Specialità della Polizia Stradale.  
 
 
"Plaudo a questa iniziativa - ha commentato il Questore di Cuneo Leonardo La Vigna - che ci consente di rispettare 
quello che è il nostro motto, ovvero 'essere vicini alla gente', in un lavoro, il nostro, che vuole essere più di prevenzione 
che di repressione. E' importante promuovere e sostenere iniziative come questa - ha concluso La Vigna -, per dare un 
importante apporto alla formazione di quello che sarà il cittadino di domani, educando alla legalità e a un corretto 
comportamento alla guida".  
 
 
"L'educazione - ha aggiunto il dirigente della Polizia Stradale di Cuneo Franco Fabbri - è un concetto che si basa sui 
valori, prima che sulle regole del codice della strada. Proprio per questo, rispettando la nostra convinzione, secondo cui il 
buon conducente si forma da piccolo, vogliamo far passare questi importanti valori anche attraverso la testimonianza di 
una campionessa olimpica nostrana - Stefania Belmondo - che ha impostato tutta la sua carriera sportiva sulla loro 
importanza e sul loro rispetto".  
 
 
La campagna si concluderà a Roma il 27 aprile, nell'ambito della settimana mondiale della sicurezza stradale indetta 
dall'Onu, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla gravità del fenomeno infortunistico e rilanciare, grazie a una serie 
di eventi organizzati in tutti i Paesi, nuove ed efficaci azioni di sicurezza stradale per i prossimi anni.  
 

E. Martini 



Enna: Progetto concorso ‘Educazione alla legalità’ 

 
Data notizia: 01/06/2007
 
Enna 01/06/07 - La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, dei Trasporti, con la Fondazione Ania e l’Unicef, ha indetto 
per l’anno scolastico 2006/2007 il Concorso “La strada maestra di vita”, 
nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Il poliziotto: un amico in più”, 
giunto alla settima edizione.  
 
Tale iniziativa ha avuto lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura, della legalità 
e del rispetto delle regole della strada e dei principi di tolleranza, rispetto e 
convivenza civile. 
 
Quest’anno il concorso è stato rivolto agli alunni che frequentano le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. 
 
Il Concorso, tra numerose province, ha interessato anche quella di Enna e, 
pertanto, d’intesa con le competenti Autorità Scolastiche, sono stati avvitati dalla 
Polizia di Quartiere una serie di incontri ed iniziative per la realizzazione di lavori 
in tema, suddivisi in tre categorie: opere letterarie, arti figurative e tecniche varie, 
tecniche multimediali e cine televisive. 
 
Gli elaborati sono poi stati giudicati da una Commissione Provinciale, all’uopo 
istituita. I migliori per ogni categoria, premiati il 12 maggio c.a. durante la Festa 
della Polizia 2007, sono stati poi inviati al Ministero dell’Interno – Ufficio Relazioni 
Esterne e Cerimoniale – ove una Commissione Nazionale ha effettuato la 
selezione definitiva. 
 
Tale Commissione, per la categoria “Arti Figurative e Tecniche Varie”, ha 
giudicato vincente il disegno presentato da quattro studenti della classe II B 
secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo statale “E. Fermi” di 
Catenanuova, per il cartellone titolato “La legalità”, scelto dalla commissione 
provinciale con la seguente motivazione “cartellone di ottima fattura sia grafica 
che coloristica, pone l’accento sui valori della sicurezza e della legalità nei vari 
ambiti, valori che passano attraverso la tolleranza, l’amicizia, il rispetto e che 
vedono nel Poliziotto il tutore di tali valori”. 
 
Gli studenti vincitori, giorno 6 giugno 2007, accompagnati dai Poliziotti di 
Quartiere di Enna, dal Dirigente scolastico Prof. Prospero Caltagirone, dai 
docenti che hanno curato i lavori e dai genitori, saranno premiati nel corso della 
manifestazione nazionale che si celebrerà a Roma presso il Museo delle Auto 
Storiche della Polizia di Stato.

 
Notizia stampata dal sito il 04/06/2007 alle 07:51:00
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    SCUOLA: CRISTICCHI 'TESTIMONIAL' CONCORSO POLIZIA SU EDUCAZIONE A 
LEGALITA' = 
      MERCOLEDI' PROSSIMO LA PREMIAZIONE A ROMA 
 
      Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - Fantasia, espressivita' e  
riflessione al servizio della legalita', dell'educazione civica, della 
solidarieta'. Tutto questo attraverso disegni, testi giornalistici,  
collage, elaborazioni artistiche, fotografie, manifesti, testi  
musicali e teatrali composti da ragazzi entro i 12 anni d'eta'. Si  
tratta del concorso "Il poliziotto: un amico in piu'" che si  
concludera' mercoledi' prossimo a Roma con una cerimonia di  
premiazione che si terra' alle 10, al Museo delle auto. Testimonial  
d'eccezione per la premiazione degli alunni piu' bravi sara' Simone  
Cristicchi, neo-vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo e cantante  
di grande impegno sociale. 
 
      Il concorso, rivolto agli alunni che frequentano le scuole  
dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo  
grado, era stato indetto per l'anno scolastico 2006-2007 dalla Polizia 
di Stato, in collaborazione con il Ministero della Pubblica  
Istruzione, dei Trasporti, con la Fondazione Ania e l'Unicef,  
nell'ambito di un progetto mirato di educazione alla legalita'. 
 
      L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito degli interventi  
volti a favorire la comprensione del concetto di "Polizia di  
prossimita'", grazie anche al coinvolgimento del mondo scolastico, ha  
inteso favorire lo sviluppo di una cultura della legalita', del  
rispetto delle regole della strada e di quei principi di tolleranza su 
cui si fonda una societa' civile, considerata indispensabile per  
garantire il bene prezioso della sicurezza e della pacifica  
convivenza. In questo quadro il concorso, dal titolo "La  
strada, maestra di vita", e' stato dedicato alla sicurezza stradale  
intesa non solo come il rispetto delle regole del codice della strada, 
ma anche di quei principi di legalita', rispetto e convivenza civile  
che ci aiutano a diventare adulti responsabili nella vita ed alla  
guida di un veicolo a due/quattro ruote. Quest'anno il concorso e'  
stato esteso anche alle scuole dell'infanzia cui e' dedicato un Dvd a  
cartone appositamente realizzato, che rendera' possibile far conoscere 
ai piu' piccoli la Polizia di Stato e quelle piccole regole che  
possono aiutarli ad evitare certi incidenti e piccole noie nella vita  
quotidiana. 
 
      Il concorso, inserito in un percorso educativo-formativo che  
coinvolge insegnanti e famiglie, anche tramite le loro associazioni  
locali, ha riguardato nelle 3 categorie (opere letterarie, arti  
figurative - tecniche varie e tecniche multimediali e cine-televisive) 
le province di: Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento,  
Biella, Bolzano, Catania, Catanzaro, Como, Enna, Foggia, Frosinone,  
Imperia, Isernia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina,  
Napoli, Padova Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio  
Emilia, Rimini, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Torino,  



Trento, Trieste, Varese, Venezia e Verbania. 
Una commissione centrale, presieduta dal Direttore 
dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Roberto Sgalla, e composta da  
rappresentanti della Polizia Stradale, del Ministero della Pubblica  
Istruzione, del Ministero dei Trasporti, della Fondazione Ania,  
dell'Unicef, da professionisti del settore della stampa e delle  
comunicazioni e da esperti delle arti grafiche e figurative, ha  
selezionato i lavori ritenuti di maggior interesse a livello  
nazionale. 
 
      Saranno assegnati premi anche agli Istituti scolastici di  
appartenenza dei vincitori ed agli insegnanti che saranno indicati  
come referenti per i lavori svolti dagli alunni. Presente nel piazzale 
antistante il Museo, una squadra di cinofili che si esibira' in  
tecniche di cattura. 
 
      (Mpi/Pn/Adnkronos) 
04-GIU-07 21:15 
 



  

CONCORSO “IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU'": DOMANI PREMIAZIONE, OSPITE CRISTICCHI 

  

 

(PRIMA) ROMA - Mercoledì 6 giugno a Roma presso il Museo delle Auto si conclude “Il poliziotto: un amico in più”, un concorso rivolto agli alunni che frequentano le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, indetto per l’anno scolastico 2006-2007 dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, dei Trasporti, con la Fondazione Ania e l’Unicef, nell’ambito di un progetto mirato di educazione alla legalità. La fantasia, l’espressività, la riflessione al 
servizio della legalità, dell’educazione civica, della solidarietà, di tutti quei valori che i giovani spesso dimenticano fra mille distrazioni pericolose. E tutto questo attraverso 
disegni, testi giornalistici, collage, elaborazioni artistiche, fotografie, manifesti, testi musicali e teatrali composti da ragazzi entro i 12 anni d’età. Ospite della mattinata di 
premiazione degli alunni più bravi, SIMONE CRISTICCHI, neo-vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e cantante di grande impegno sociale. L’iniziativa, che si inserisce 
nell’ambito degli interventi volti a favorire la comprensione del concetto di “Polizia di prossimità” – grazie anche al coinvolgimento del mondo scolastico – ha inteso favorire lo 
sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto delle regole della strada e di quei principi di tolleranza su cui si fonda una società civile, considerata indispensabile per 
garantire il bene prezioso della sicurezza e della pacifica convivenza. In questo quadro il concorso, dal titolo “La strada, maestra di vita “, è stato dedicato alla sicurezza stradale 
intesa non solo come il rispetto delle regole del codice della strada, ma anche di quei principi di legalità, rispetto e convivenza civile che ci aiutano a diventare adulti 
responsabili nella vita ed alla guida di un veicolo a due/quattro ruote. Quest’anno, poi, il concorso è stato esteso anche alle scuole dell’infanzia cui è dedicato un DVD a cartone 
appositamente realizzato, che renderà possibile far conoscere ai più piccoli la Polizia di Stato e quelle piccole regole che possono aiutarli ad evitare certi incidenti e piccole noie 
nella vita quotidiana. Una commissione centrale, presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza (dottor Roberto Sgalla), e composta da rappresentanti della Polizia Stradale, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dei Trasporti, della Fondazione 
ANIA, dell’Unicef, da professionisti del settore della stampa e delle comunicazioni e da esperti delle arti grafiche e figurative, ha selezionato i lavori ritenuti di maggior 
interesse a livello nazionale. Saranno assegnati premi anche agli Istituti scolastici di appartenenza dei vincitori ed agli insegnanti che saranno indicati come referenti per i lavori 
svolti dagli alunni. Presente nel piazzale antistante il Museo, una squadra di cinofili che si esibirà in tecniche di cattura. (PRIMA) 
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 CERCA in Varesenews: cerca nel web: cerca Archivio | Newsletter 
Varese - La manifestazione per gli studenti si terrà al palasport di Masnago. I riconoscimenti saranno 
consegnati dal Questore, dottor Turillo 
"La strada maestra di vita", sabato le premiazioni  

Sabato 5 maggio 2007, presso il Palazzetto dello Sport (PalaWhirpool) di Varese, 
dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà la manifestazione finale : “Soccorso stradale 
integrato”  nell’ambito della quale verranno premiati i  vincitori del progetto/concorso 
“Il Poliziotto un amico in piu’ – La strada maestra di vita”  

La manifestazione finale “Soccorso Stradale Integrato” rappresenta il momento di 
chiusura della quinta edizione del   progetto:  “Prevenzione Degli Infortuni da 
Traffico Autoveicolare. Incidenza dell’assunzione di  Alcool e Droghe” . 
L’idea, che  costituisce un’esperienza unica a livello nazionale, è nata  nell’anno 
scolastico 2002/2003, sulla base delle numerose segnalazioni pervenute dalle 
scuole secondarie superiori all’ U.S.P.di Varese, al Servizio 118 e alla Questura, e ’ 
si è sviluppata  in collaborazione e sinergia con tutte le rappresentanze degli enti 
istituzionali presenti sul territorio provinciale (.Usp Di Varese- Servizio 118-Polizia 
Stradale- Comando Di Varese-Comando Dei Vigili Del Fuoco Provinciale  Di 
Varese- Azienda Ospedaliera Di Varese -Azienda Ospedaliera Di Busto Arsizio -
Azienda Ospedaliera Di Gallarate -Questua Di Varese - Prefettura Di Varese- 
Provincia Di Varese -Asl Di Varese -Regione Lombardia – Sede Territoriale Di 
Varese - Universita’ Insubria Di Varese - Rotary Club “Lago Maggiore” -  Rotary 
Club “Varese Verbano”) 

Il Concorso “La strada Maestra di Vita” e’ un progetto realizzato dal Dipartimento 
della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, dei 
Trasporti, con la Fondazione Ania e con l’Unicef, finalizzato a promuovere, 
attraverso un percorso educativo-formativo all’interno delle  classi delle scuole 
d’infanzia, elementari e medie di primo grado, il concetto di legalità. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

Ore  9.00 Accoglienza delle classi 
Ore  9.30 Saluto delle Autorità Istituzionali 
Ore 10.00 Presentazione delle simulazioni di soccorso e simulazione del soccorso 
Ore 11.30 Premiazioni  CONCORSO: “LA STRADA, MAESTRA DI VITA” 
Consegnerà i premi il Questore della provincia di Varese Dott. . Matteo Turillo  

 

redazione@varesenews.it 
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Concorso ‘Il poliziotto un Amico in più’, menzione alla scuola 
Fermi di Catenanuova 

 
Data notizia: 05/06/2007
 
La fantasia, l’espressività, la riflessione al servizio della legalità, dell’educazione 
civica, della solidarietà, di tutti quei valori che i giovani spesso dimenticano fra 
mille distrazioni pericolose. E tutto questo attraverso disegni, testi giornalistici, 
collage, elaborazioni artistiche, fotografie, manifesti, testi musicali e teatrali 
composti da ragazzi entro i 12 anni d’età.  
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO A ROMA CON UNA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
CHE SI TERRA’ ALLE ORE 10,00, PRESSO IL MUSEO DELLE AUTO IN VIA 
DELL’ARCADIA NR.20 si conclude “Il poliziotto: un amico in più”, un concorso 
rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le 
scuole secondarie di primo grado, indetto per l’anno scolastico 2006-2007 dalla 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, dei 
Trasporti, con la Fondazione Ania e l’Unicef, nell’ambito di un progetto mirato di 
educazione alla legalità.  
Ospite della mattinata di premiazione degli alunni più bravi, SIMONE 
CRISTICCHI, neo-vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e cantante di grande 
impegno sociale. 
L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a favorire la 
comprensione del concetto di “Polizia di prossimità” – grazie anche al 
coinvolgimento del mondo scolastico – ha inteso favorire lo sviluppo di una 
cultura della legalità, del rispetto delle regole della strada e di quei principi di 
tolleranza su cui si fonda una società civile, considerata indispensabile per 
garantire il bene prezioso della sicurezza e della pacifica convivenza. 
 
In questo quadro il concorso, dal titolo “La strada, maestra di vita “, è stato 
dedicato alla sicurezza stradale intesa non solo come il rispetto delle regole del 
codice della strada, ma anche di quei principi di legalità, rispetto e convivenza 
civile che ci aiutano a diventare adulti responsabili nella vita ed alla guida di un 
veicolo a due/quattro ruote.  
 
Quest’anno, poi, il concorso è stato esteso anche alle scuole dell’infanzia cui è 
dedicato un DVD a cartone appositamente realizzato, che renderà possibile far 
conoscere ai più piccoli la Polizia di Stato e quelle piccole regole che possono 
aiutarli ad evitare certi incidenti e piccole noie nella vita quotidiana.  
 
Il concorso, inserito in un percorso educativo – formativo che coinvolge 
insegnanti e famiglie, anche tramite le loro associazioni locali, ha riguardato nelle 
3 categorie (opere letterarie, arti figurative - tecniche varie e tecniche multimediali 
e cine-televisive) le province di: Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, 
Benevento, Biella, Bolzano, Catania, Catanzaro, Como, Enna, Foggia, 
Frosinone, Imperia, Isernia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, 
Napoli, Padova Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, 
Rimini, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Torino, Trento, Trieste, 
Varese, Venezia, Verbania.  
 
 
 
Una commissione centrale, presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Esterne 
e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (dottor 
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Roberto Sgalla), e composta da rappresentanti della Polizia Stradale, del 
Ministero della Pubblica Istruzione (dottor Tallo), del Ministero dei Trasporti, della 
Fondazione ANIA, dell’Unicef (dott.ssa Rossella del Conte), da professionisti del 
settore della stampa e delle comunicazioni e da esperti delle arti grafiche e 
figurative, ha selezionato i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale. 
 
Saranno assegnati premi anche agli Istituti scolastici di appartenenza dei vincitori 
ed agli insegnanti che saranno indicati come referenti per i lavori svolti dagli 
alunni. Presente nel piazzale antistante il Museo, una squadra di cinofili che si 
esibirà in tecniche di cattura. 
 
 
LE SCUOLE VINCITRICI: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
IMPERIA  
1° PREMIO AL LAVORO DAL TITOLO “STORIA DI ROBY, MOSCA 
BRONTOLONA” REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA “PADRE 
FRANCESCO DA CAMPOROSSO”  
 
 
BELLUNO  
2° PREMIO AL LAVORO RAFFIGURANTE UNA STRADA-TAPPETO, 
REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “ SAN BIAGIO”
 
PADOVA  
3° PREMIO AL LAVORO DAL TITOLO “PROGETTO DI EDUCAZIONE 
STRADALE”, REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “
IL GIRASOLE” DI CONSELVE (PADOVA) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
FROSINONE  
“OPERE LETTERARIE” 
AL LAVORO DAL TITOLO “FATE LARGO AI BAMBINI” 
REALIZZATO DAGLI ALUNNI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO 
“A. CARBONE” – CLASSE 5^ A –  
ALESSANDRIA  
“TECNICHE MULTIMEDIALI” 
AL CD CON PRESENTAZIONE IN POWER POINT REALIZZATO DAGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” DI SOLERO (AL) – CLASSE 
5^ 
 
MESSINA  
“ARTI FIGURATIVE” 
AL LAVORO DAL TITOLO “LA STRADA MAESTRA DI VITA…RACCONTA”
REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA DIREZIONE DIDATTICA “CAMARO 
INFERIORE”– CLASSE 3^ –  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
TORINO  
“ARTI FIGURATIVE” 
AL LAVORO SULLA CITTA’ DI TORINO REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CECCHI MORELLI” – CLASSE 3^ D –  
MASSA CARRARA  
“TECNICHE MULTIMEDIALI” 
AL CD DAL TITOLO “LA STRADA MAESTRA DI VITA” REALIZZATO DAGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “M. BUONARROTI” –
CLASSE 2^ C –  
REGGIO EMILIA  
“OPERE LETTERARIE” 
AL LAVORO DAL TITOLO “LA STRADA MAESTRA DI VITA” REALIZZATO 
DALLA SCUOLA MEDIA STATALE “DA VINCI/EINSTEIN” – CLASSE 3^ D –  
 
 
MENZIONE SPECIALE 
 
PISA 
AL LAVORO DAL TITOLO “IL GRANDE DIZIONARIO ILLUSTRATO VASCO 
MORRONI DELL’EDUCAZIONE STRADALE…PER CORRERE INSIEME 
VERSO LA LEGALITA’” REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^A –
2^B - 3^A - 3^B- 5^A – 5^B DELLA SCUOLA ELEMENTARE “V. MORRONI” DI 
GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME (PISA). 
 
ENNA  
AL LAVORO DAL TITOLO “LA LEGALITA’” REALIZZATO DAGLI ALUNNI 
DELLA CLASSE 2^B DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.FERMI” DI 
CATENANUOVA (ENNA) 
 
TORINO 
AL LAVORO DAL TITOLO “LA STRADA MAESTRA DI VITA” REALIZZATO 
DALLE ALUNNE DELLE CLASSI 3^A E 3^C DELL’ISTITUTO “A.SPINELLI”  
 
NAPOLI  
un plastico degli alunni della Scuola Primaria "Ippolito Nievo" di Giugliano 
(Napoli), classe 3^ G.
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SICUREZZA STRADALE:CONCORSO POLIZIA,CRISTICCHI PREMIA ALUNNI 
 
   (ANSA) - ROMA, 5 GIU - Sono la scuola dell'infanzia 'Padre  
francesco da Camporosso' di Imperia, la primaria 'A. Carbone' di  
Frosinone e la secondaria di primo grado 'Cecchi Morelli' di  
Torino gli istituti vincitori del ''Poliziotto un amico in  
piu'', il concorso rivolto ai piu' piccoli indetto dalla Polizia  
in collaborazione con i ministeri dell'Istruzione e dei  
Trasporti, dell'Ania e dell'Unicef nell'ambito di un progetto  
piu' ampio mirato all'educazione alla legalita'. 
   A premiare i vincitori, domani mattina in una cerimonia che  
si terra' al museo delle auto della Polizia a Roma, sara' Simone  
Cristicchi, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo e  
cantante di grande impegno sociale. L'edizione di quest'anno e'  
stata dedicata al tema della sicurezza stradale ''intesa - e'  
detto in una nota - non solo come rispetto delle regole del  
codice della strada, ma anche di quei principi di legalita',  
rispetto e convivenza civile che ci aiutano a diventare adulti  
responsabili nella vita e alla guida di un veicolo a due o  
quattro ruote''. Il concorso e' inserito in un percorso  
educativo-formativo che coinvolge non solo gli alunni ma anche  
gli insegnanti e le famiglie. (ANSA). 
 
     COM-GUI 
05-GIU-07 20:14 NNNN 
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    POLIZIA: A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE DAI BAMBINI = 
      35 MILA I PARTECIPANTI ALLA 7° EDIZIONE 'IL POLIZIOTTO UN AMICO  
IN PIU'' 
 
      Roma, 6 giu. (Adnkronos) - I bambini salgono in cattedra per  
dare lezioni di sicurezza stradale ai poliziotti. E' lo spirito della  
settima edizione del progetto ''Il poliziotto un amico in piu'''  
presentato oggi al Museo delle Auto della Polizia di Stato in via  
dell'Arcadia a Roma. Al progetto, organizzato dalla Polizia in  
collaborazione con il ministro della Pubblica istruzione, dell'Unicef  
e quest'anno anche del ministero dei Trasporti e dell'Ania, hanno  
preso parte 35 mila bambini delle scuole di tutta Italia (asilo,  
elementari e medie) e alla Polizia sono pervenuti 650 lavori. 
 
      Tredici le scuole premiate in tutta Italia i cui progetti  
diventeranno un libro che sara' appunto utilizzato dalla polizia per  
superare i concorsi ma diventeranno anche oggetto di libri di testo  
che serviranno per l'educazione stradale nelle scuole. Nel dettaglio  
le scuole che hanno meritato il premio sono una V elementare di  
Frosinone che ha presentato i lavoro 'Fate largo ai bambini'; un'altra 
V classe di Solero, in provincia di Alessandria, che ha presentato un  
cd dal titolo 'La strada non e' un videogioco'. Premiata anche una II  
elementare di Messina con 'La strada, maestra di vita racconta'. 
 
      Sei classi dell'istituto 'Morroni' di Ghezzano di San Giuliano  
Terme a Pisa hanno addirittura preparato per il concorso un dizionario 
sull'educazione stradale.  
Non e' finita. Tra i premiati anche una scolaresca 
di Giuliano in provincia di Napoli, che ha presentato un plastico in  
cui i bambini hanno disegnato la loro citta' ideale. ci sono anche tre 
scuole dell'infanzia meritevoli del premio. Un asilo di Imperia, uno  
di Belluno e quello di Conselve, in provincia di Padova. 
 
      Gli aspiranti poliziotti che dovranno affrontare il concorso per 
entrare in Polizia studieranno anche sui lavori presentati da altre  
tre scuole medie premiate oggi. In particolare, una II media di Torino 
che ha presentato un planning sulla citta' di Torino ed il lavoro del  
poliziotto; una scuola di Marina di Carrara che si e' aggiudicata il  
premio con un cd dal titolo 'La strada maestra di vita', e una III  
media di Reggio Emilia. 
 
      Una menzione speciale e' stata poi assegnata all'istituto  
'Fermi' di Catena Nuova in provincia di Enna che ha presentato un  
cartellone dal titolo 'La Legalita'' e all'istituto 'Spinelli' di  
Torino. 
 
 
      (Red/Pe/Adnkronos) 
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ESTENSE.com Notizia inserita il 6/6/2007 

Premiati istituti dell'infanzia, elementari e medie 

Poliziotti a scuola di sicurezza stradale dai 

bambini 
Roma. I bambini salgono in cattedra per dare lezioni di sicurezza stradale ai poliziotti. E' lo spirito 

della settima edizione del progetto 'Il poliziotto un amico in più' presentato oggi al Museo delle Auto 

della Polizia di Stato in via dell'Arcadia a Roma. Al progetto, organizzato dalla Polizia in 

collaborazione con il ministro della Pubblica Istruzione, l'Unicef e quest'anno anche con il ministero 

dei Trasporti e l'Ania, hanno preso parte 35mila bambini delle scuole di tutta Italia (asilo, elementari e 

medie) e alla Polizia sono pervenuti 650 lavori. Tredici le scuole premiate i cui progetti diventeranno 

un libro che sarà appunto utilizzato dalla Polizia per superare i concorsi ma diventeranno anche 

oggetto di libri di testo che serviranno per l'educazione stradale nelle scuole. Nel dettaglio gli istituti 

che hanno meritato il premio sono una V elementare di Frosinone che ha presentato il lavoro 'Fate 

largo ai bambini', e un'altra V classe di Solero, in provincia di Alessandria, che ha presentato un cd 

dal titolo 'La strada non è un videogioco'. Premiata anche una II elementare di Messina con 'La 

strada, maestra di vita racconta'. Sei classi dell'istituto 'Morroni' di Ghezzano di San Giuliano Terme a 

Pisa hanno addirittura preparato per il concorso un dizionario sull'educazione stradale.Non è finita. 

Tra i premiati anche una scolaresca di Giuliano in provincia di Napoli, che ha presentato un plastico 

in cui i bambini hanno disegnato la loro città ideale. Meritevoli del premio anche tre scuole 

dell'infanzia: un asilo di Imperia, uno di Belluno e quello di Conselve, in provincia di Padova.Gli 

aspiranti poliziotti che dovranno affrontare il concorso per entrare in Polizia studieranno anche sui 

lavori presentati da altre tre scuole medie premiate oggi: una II media di Torino che ha presentato un 

planning sulla città di Torino e il lavoro del poliziotto, una scuola di Marina di Carrara che si è 

aggiudicata il premio con un cd dal titolo 'La strada maestra di vita', e una III media di Reggio Emilia. 

Una menzione speciale è stata poi assegnata all'istituto 'Fermi' di Catena Nuova in provincia di Enna 

che ha presentato un cartellone dal titolo 'La Legalità', e all'istituto 'Spinelli' di Torino. 
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Premiati istituti dell'infanzia, elementari e medie 

Poliziotti a scuola di 
sicurezza stradale dai 
bambini  
 
Trentacinquemila i partecipanti alla 7a edizione del 
progetto 'Il poliziotto un amico in più' organizzato 
dalla Polizia in collaborazione con il ministro della 
Pubblica Istruzione, l'Unicef e quest'anno anche con 
il ministero dei Trasporti e l'Ania (video)  

 
ascolta la notizia 

Roma, 6 giu. (Adnkronos/Ign) - I bambini salgono in cattedra per dare lezioni di 
sicurezza stradale ai poliziotti. E' lo spirito della settima edizione del progetto 'Il 
poliziotto un amico in più' presentato oggi al Museo delle Auto della Polizia di Stato 
in via dell'Arcadia a Roma (video). Al progetto, organizzato dalla Polizia in 
collaborazione con il ministro della Pubblica Istruzione, l'Unicef e quest'anno anche 
con il ministero dei Trasporti e l'Ania, hanno preso parte 35mila bambini delle scuole 
di tutta Italia (asilo, elementari e medie) e alla Polizia sono pervenuti 650 lavori.  
 
Tredici le scuole premiate i cui progetti diventeranno un libro che sarà appunto 
utilizzato dalla Polizia per superare i concorsi ma diventeranno anche oggetto di libri di 
testo che serviranno per l'educazione stradale nelle scuole.  
 
Nel dettaglio gli istituti che hanno meritato il premio sono una V elementare di 
Frosinone che ha presentato il lavoro 'Fate largo ai bambini', e un'altra V classe di 
Solero, in provincia di Alessandria, che ha presentato un cd dal titolo 'La strada non è 
un videogioco'. Premiata anche una II elementare di Messina con 'La strada, maestra di 
vita racconta'.  
 
Sei classi dell'istituto 'Morroni' di Ghezzano di San Giuliano Terme a Pisa hanno 
addirittura preparato per il concorso un dizionario sull'educazione stradale. 
 
Non è finita. Tra i premiati anche una scolaresca di Giuliano in provincia di Napoli, che 
ha presentato un plastico in cui i bambini hanno disegnato la loro città ideale. 
Meritevoli del premio anche tre scuole dell'infanzia: un asilo di Imperia, uno di 
Belluno e quello di Conselve, in provincia di Padova. 
 
Gli aspiranti poliziotti che dovranno affrontare il concorso per entrare in Polizia 
studieranno anche sui lavori presentati da altre tre scuole medie premiate oggi: una II 
media di Torino che ha presentato un planning sulla città di Torino e il lavoro del 
poliziotto, una scuola di Marina di Carrara che si è aggiudicata il premio con un cd dal 
titolo 'La strada maestra di vita', e una III media di Reggio Emilia.  
 
Una menzione speciale è stata poi assegnata all'istituto 'Fermi' di Catena Nuova in 
provincia di Enna che ha presentato un cartellone dal titolo 'La Legalità', e all'istituto 
'Spinelli' di Torino. 
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Benevento: concorso sulla 
sicurezza stradale, studenti 
premiati in Prefettura 

Si è tenuta questa mattina la 
premiazione del 7° concorso 
denominato “Il Poliziotto un amico in 
più”. Il tema di quest’anno è legato 
alla sicurezza stradale: “La strada 
maestra di vita” è lo slogan coniato 
per l’occasione, nell’ambito del 
progetto che vede in campo la Polizia 
di Stato, il Ministero della Pubblica 
Istruzione, la Fondazione Ania e 
l’Unicef.  
 
Alla premiazione, oltre agli alunni e ai professori, sono intervenuti il questore 
di Benevento Francesco Nicola Santoro, il comandante della polizia stradale 
Francesco Cipriano, il vice prefetto Silvana D’Agostino, Emilia Tartaglia Polcini 
per l’Ufficio Scolastico provinciale, il presidente provinciale Unicef Carmen 
Maffeo e Lorena Capolupo, vice questore aggiunto.  
 
Rispetto delle regole sulla strada da inculcare ai giovani alunni, ma anche 
rispetto per i principi di legalità e convivenza civile: questo l’obiettivo del 
concorso rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo grado.  
 
Circa 40 le città italiane che hanno partecipato 
al progetto, diviso in due fasi: incontri 
preliminari nelle scuole con le forze dell’ordine 
e quindi la presentazione dei lavori finali. Tre le 
categorie da cui hanno preso spunto gli 
elaborati: opere letterarie, arti figurative e 
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tecniche multimediali e cinetelevisive. I lavori 
sono stati poi valutati da un’apposita commissione.  
 
V° Circolo Silvio Pellico di Benevento, gli istituti comprensivi di Paupisi, 
Paolisi, Castelevenere sono stati premiati nella cerimonia in Prefettura. Tutti i 
lavori selezionati sono stati anche inviati al Ministero dell’Interno a Roma: 
parteciperanno ad un successivo concorso nazionale che si concluderà entro 
settembre.  
 
Nel link sottostante, l'elenco di tutte le scuole e gli alunni premiati: 
Concorso sulla sicurezza stradale, studenti premiati in Prefettura 
Video - Concorso "la strada maestra di vita" 

 
 

:: Questo articolo è stato stampato dal Portale ilQuaderno.it ed è disponibile al seguente indirizzo:  
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Torna all'articolo - 

 
Roma, 6 giu. (Adnkronos/Ign) - I bambini salgono in cattedra per dare 
lezioni di sicurezza stradale ai poliziotti. E' lo spirito della settima 
edizione del progetto 'Il poliziotto un amico in più' presentato oggi al 
Museo delle Auto della Polizia di Stato in via dell'Arcadia a Roma. Al 
progetto, organizzato dalla Polizia in collaborazione con il ministro della 
Pubblica Istruzione, l'Unicef e quest'anno anche con il ministero dei 
Trasporti e l'Ania, hanno preso parte 35mila bambini delle scuole di tutta 
Italia (asilo, elementari e medie) e alla Polizia sono pervenuti 650 lavori.

 
Tredici le scuole premiate i cui progetti diventeranno un libro che sarà appunto utilizzato dalla Polizia 
per superare i concorsi ma diventeranno anche oggetto di libri di testo che serviranno per 
l'educazione stradale nelle scuole. 
 
Nel dettaglio gli istituti che hanno meritato il premio sono una V elementare di Frosinone che ha 
presentato il lavoro 'Fate largo ai bambini', e un'altra V classe di Solero, in provincia di Alessandria, 
che ha presentato un cd dal titolo 'La strada non è un videogioco'. Premiata anche una II elementare 
di Messina con 'La strada, maestra di vita racconta'. 
 
Sei classi dell'istituto 'Morroni' di Ghezzano di San Giuliano Terme a Pisa hanno addirittura 
preparato per il concorso un dizionario sull'educazione stradale. Non è finita. Tra i premiati anche 
una scolaresca di Giuliano in provincia di Napoli, che ha presentato un plastico in cui i bambini 
hanno disegnato la loro città ideale. Meritevoli del premio anche tre scuole dell'infanzia: un asilo di 
Imperia, uno di Belluno e quello di Conselve, in provincia di Padova. Gli aspiranti poliziotti che 
dovranno affrontare il concorso per entrare in Polizia studieranno anche sui lavori presentati da altre 
tre scuole medie premiate oggi: una II media di Torino che ha presentato un planning sulla città di 
Torino e il lavoro del poliziotto, una scuola di Marina di Carrara che si è aggiudicata il premio con un 
cd dal titolo 'La strada maestra di vita', e una III media di Reggio Emilia. 
 
Una menzione speciale è stata poi assegnata all'istituto 'Fermi' di Catena Nuova in provincia di Enna 
che ha presentato un cartellone dal titolo 'La Legalità', e all'istituto 'Spinelli' di Torino.  
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