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SICUREZZA STRADALE: POTENZA, CON PROGRAMMA 'ICARO' POLIZIA SENSIBILIZZA S
 
 

Potenza, 2 apr. - (Adnkronos) - La Questura di Potenza ed il compartimento della polizia strada
hanno presentato l'ottava edizione di 'Icaro', il programma per la sicurezza stradale destinato a
scuole. Dopo la ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell'Universita' 'La Sapienza' di R
giovane guidatore', lo scopo principale di quest'anno e' quello di coinvolgere emotivamente i gio
loro comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade. In collaborazione con il 
Trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, la Fondazione Ania, Sicurstrada e Unicef, la pol
manifestazioni. 
 
Venerdi', alle 10, al Teatro Stabile e' in programma uno spettacolo teatrale sulla sicurezza strad
'Showbiz' di Bologna, con la regia di Matteo Vicino, a cui sono stati invitati gli studenti delle scu
secondo grado e le Consulte Provinciali degli studenti. In contemporanea in piazza Mario Pagan
un'area espositiva che ospitera' il pullman azzurro della polizia di Stato, veicoli e tecnologie in u
'Lamborghini Gallardo' in dotazione alla Polizia Stradale ed altri mezzi storici. Sabato, dalle ore 
nel piazzale antistante la sede della Regione, si tiene l''Ania campus', parco itinerante della sicu
coinvolge gli studenti tra i 13 ed i 18 anni in corsi gratuiti di guida sicura su ciclomotori e moto 
della Federazione Motociclistica Italiana. 
Nelle scorse settimana la polizia ha incontrato gli studenti nelle scuole. 
 
(Nfr/Ct/Adnkronos) 02-APR-08 21:05  
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Apc-INCIDENTI STRADALI/ARRIVA A CASERTA PROGETTO SICUREZZA DUE RUOTE 
Iniziativa Ania Campus rivolta a studenti scuole superiori 
 
Napoli,  1 apr. (Apcom) - Approda a Caserta l'iniziativa di Ania 
Campus sulla sicurezza stradale delle due ruote. Il progetto ha 
l'obiettivo di migliorare le capacità alla guida di motociclette 
e ciclomotori ed è promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza stradale, insieme a Confindustria Ancma (Associazione 
nazionale ciclo, motociclo e accessori) e dalla Federazione 
Motociclistica italiana. L'obiettivo è contrastare, attraverso 
l'educazione stradale, il fenomeno degli incidenti dei mezzi a 
due ruote che rappresenta il 21,4% del totale nelle strade e le 
cui vittime sono motociclisti prevalentemente d'età compresa tra 
i 25 e i 44 anni.  
 
La prima parte dell'iniziativa, (che si concluderà il 12 aprile a 
Forlì) è stata pensata per i giovani dai 13 ai 18 anni. Essa 
prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città italiane dove 
verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura 
sui ciclomotori. Per un'intera giornata, i formatori e i tecnici 
della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana 
terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le 
varie classi d'età in cui insegneranno, gratuitamente, ai ragazzi 
le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della 
strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie 
superiori coinvolte nel progetto `Icaro 2008'. 
Le compagnie di assicurazione intendono sperimentare, in questo 
modo, un modello per indurre il legislatore a introdurre 
l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 
ciclomotore. Abilitazione che si consegue con il solo superamento 
di una prova teorica.  
 
La seconda fase dell'iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 
350 persone che, da maggio a settembre, potranno usufruire 
gratuitamente di corsi di guida sicura della durata di un giorno 
nei paddock degli autodromi. I partecipanti saranno i migliori 
allievi dei mini-corsi `Ania Campus' con un'età superiore ai 16 
anni, che si distingueranno per abilità e attenzione al tema 
della sicurezza durante le dimostrazioni che si svolgeranno nelle 
piazze. 
 
Psc 
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  INCIDENTI: CAMPAGNA DELLA POLIZIA PER LA SICUREZZA STRADALE = 
      IL PROGETTO 'ICARO' QUEST'ANNO A CASERTA 
 
      Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "Toccare i cuori, per parlare ai  
cervelli": e' questo lo slogan del progetto 'Icaro', la campagna sulla 
sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, con i ministeri  
dei Trasporti e della Pubblica Istruzione, la Fondazione delle  
compagnie di assicurazione, l'Ania e con la collaborazione di  
Sicurstrada e dell'Unicef. 
 
      Giunto alla sua ottava edizione, dopo aver interessato in sette  
anni 133 citta' e oltre 72.000 studenti, quest'anno il progetto  
'Icaro' vede coinvolta la citta' di Caserta, con una serie di  
iniziative i cui protagonisti sono gli studenti delle scuole superiori 
di Caserta e della sua provincia. Il primo appuntamento e' fissato per 
il 2 aprile, con lo spettacolo teatrale "Icaro Young" che si terra'  
presso il Teatro Comunale di Caserta; nella stessa giornata i giovani  
potranno visitare il Pullman Azzurro, con i veicoli speciali della  
Polizia di Stato, per conoscere le tecnologie in uso alla Polizia  
Stradale. 
 
      (Sin/Zn/Adnkronos) 
29-MAR-08 09:41 
 



SICUREZZA STRADALE: RIPARTE PROGETTO ICARO PROMOSSO DA POLIZIA = 
      IN SETTE ANNI INTERESSATE 133 CITTA' E 72.000 STUDENTI 
      Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Riparte da Torino il 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, la Fondazione Ania, con la collaborazione di Sicurstrada e  
dell'Unicef. Il Progetto e' giunto all'ottava edizione e in sette anni 
ha interessato 133 citta' ed oltre 72.000 studenti. 
      L'obiettivo, dopo la ricerca realizzata l'anno scorso dal titolo 
'' Il paradosso del giovane guidatore'' e' il coinvolgimento emotivo  
dei giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei  
comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade,  
attraverso incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno  
parlato dell'incidente, della velocita' e dell'alcool alla guida; lo  
spettacolo teatrale Icaro Young di Matteo Vicino che, grazie al  
contribuito del Ministero dei Trasporti e della Fondazione Ania  
debuttera' oggi al Teatro Nuovo di Torino e verra' messo in scena in  
13 citta' italiane. 
      Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde piu'  
profonde, facendo capire ai giovani che purtroppo nella vita e sulla  
strada non e' permesso ''rewind''. Previsto un piano di comunicazione  
appositamente studiato per i giovani destinatari della campagna dal  
canale musicale Mtv, grazie alle risorse messe in campo dal Ministero  
dei Trasporti. (segue) 
      (Sin/Col/Adnkronos) 
05-MAR-08 16:54 
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SICUREZZA STRADALE: RIPARTE PROGETTO ICARO PROMOSSO DA POLIZIA (2) = 
      (Adnkronos) - Anche quest'anno il progetto verra' supervisionato 
dal Dipartimento di Psicologia dell'Universita' ''La Sapienza'' di  
Roma per valutarne l'efficacia. Una delle novita' di Icaro 2008 e'  
l'Ania Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2  
ruote che seguira' le 13 tappe dello spettacolo teatrale. Promosso  
dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Confindustria Ancma  
(Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e Federazione  
Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale,  
l'Ania Campus coinvolgera' i ragazzi in corsi gratuiti di guida  
sicura. 
      Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini  
corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi  
il modo corretto di condurre ciclomotori e moto. L'iniziativa punta a  
trasferire ai ragazzi le modalita' di guida piu' idonee per  
fronteggiare i pericoli della strada. 
      (Sin/Col/Adnkronos) 
05-MAR-08 17:06 
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SICUREZZA STRADALE: PARTE DA TORINO OTTAVA EDIZIONE 'PROGETTO ICARO' = 
 
      Torino, 5 mar. - (Adnkronos) - Con il comico e cabarettista  
Marco Carena come testimonial parte oggi da Torino l'ottava edizione  
del 'Progetto Icaro', la campagna di sicurezza stradale rivolta ai  
giovani delle scuole superiori e promossa da polizia, ministeri dei  
Trasporti e della Pubblica Istruzione e Fondazione Ania, la Fondazione 
delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con la  
collaborazione di Sicurstrada e Unicef. 
 
      L'iniziativa viene lanciata a livello nazionale dal Teatro  
Nuovo, dove questa mattina alle 10 e 30 e' in programma una conferenza 
stampa che sara' seguita dalo spettacolo teatrale 'Icaro young', che  
sara' messo in scena in 13 citta' italiane per coinvolgere i ragazzi  
suli rischi che si corrono sulla strada. Fra le novita' di questa  
edizione c'e' l'Ania Campus, un parco itinerante della sicurezza  
stradale per le 2 ruote che seguira' le tappe dello spettacolo  
teatrale. 
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SICUREZZA STRADALE: ICARO 2008, LA CAMPAGNA PARTE DA TORINO 
 
(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Tocchera' tredici citta' la campagna  
di sicurezza stradale Icaro 2008. Un progetto realizzato dal  
ministero dei Trasporti e della Pubblica Istruzione, in  
collaborazione con la la Fondazione delle Compagnie di  
Assicurazione per la Sicurezza Stradale, la Fondazione Ania,  
Sicurstrada e Unicef, che da Torino tocchera' tutta l'Italia. 
   L'iniziativa viene infatti lanciata questa mattina dal Teatro  
Nuovo, dove sono presentate le novita' dell'ottava edizione. Tra  
queste 'Icaro Young', spettacolo con il cabarettista Marco  
Carena che verra' messo in scena nelle tredici citta' con  
l'obiettivo di coinvolgere i giovani della scuola superiore sul  
rischio stradale, e Ania Campus, un parco itinerante sulla  
sicurezza stradale per le due ruote. (ANSA). 
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AGI 5 marzo 2008 SICUREZZA STRADALE: PARTE OGGI DA 

TORINO PROGETTO ICARO 

(AGI) - Torino 5 mar. - Uno spettacolo teatrale per sensibilizzare i giovani sui rischi stradali: parte 

oggi da Torino l’ottava edizione del progetto Icaro, promosso dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei 

Trasporti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione 

per la Sicurezza Stradale, la Fondazione Ania, con la collaborazione di Sicurstrada e dell’Unicef. 

L’iniziativa viene lanciata oggi a livello nazionale dal Teatro Nuovo di Torino, con lo spettacolo ‘Icaro 

young’, che verra’ messo in scena in 13 citta’ italiane con l’obiettivo di coinvolgere i giovani della 

scuola superiore sul rischio stradale. Alla rappresentazione odierna prendera’ parte anche il 

cabarettista Marco Carena. Una delle novita’ di Icaro 2008 e’ l’Ania Campus: un parco itinerante della 

sicurezza stradale per le 2 ruote che seguira’ le 13 tappe dello spettacolo teatrale.(AGI)  
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Apc-SCUOLA/ DA MPI PROGETTO ICARO PER DIFFONDERE SICUREZZA STRADALE 
Assieme al concorso per superiori 'La campagna la facciamo noi' 
 
Roma, 15 gen. (Apcom) - Diffondere tra i giovani la cultura della 
sicurezza stradale attraverso l'assunzione di comportamenti 
corretti ed adeguati e più in generale nel contesto della società 
civile: è questo l'obiettivo che si pone il ministero della 
Pubblica Istruzione, assieme alla Polizia di stato, il ministero 
dei Trasporti e con il sostegno dell'Unicef, con l'attivazione 
del 'Progetto Icaro'. 
 
Nell'ambito del progetto, giunto alla ottava edizione, è stato 
avviato in questi giorni, sempre da viale Trastevere, con la 
collaborazione della Fondazione Ania, anche il concorso 'La 
campagna la facciamo noi': riservato alle scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado richiede agli studenti di ideare uno 
spot (della durata massima di un minuto) che promuova il rispetto 
della legalità sulla strada.  
 
Gli istituti che intendono partecipare devono spedire gli 
elaborati - in formato Dvd, leggibile in un comune lettore per 
televisore - alla sezione di Polizia stradale della provincia di 
appartenenza entro il 24 aprile, corredati di lettera di 
accompagnamento del dirigente scolastico con la dichiarazione che 
lo spot non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi, i 
dati anagrafici degli studenti, il nominativo del docente di 
riferimento.  
 
Una commissione provinciale, di cui fanno parte anche un 
rappresentante del Forum provinciale dei genitori e un 
rappresentante della Consulta provinciale degli studenti, 
valuterà i lavori pervenuti e lo spot ritenuto migliore sarà 
prescelto per partecipare alla selezione nazionale. Un'ulteriore 
commissione sceglierà i vincitori a livello nazionale, che 
verranno premiati a Roma nel corso di un'apposita cerimonia. I 
tre alunni dichiarati vincitori saranno premiati con un telefono 
cellulare di ultima generazione e potranno partecipare 
gratuitamente, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di 
tre giorni presso il Centro addestramento della Polizia Stradale 
di Cesena. 
 
Il ministero dei trasporti, invece, metterà a disposizione delle 
scuole vincitrici - classificate dal 1° al 9° posto - un computer 
portatile. Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per 
la promozione del 'Progetto Icaro' per il 2009. "I materiali 
ricevuti - specifica il ministero della Pi -, anche se non 
selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti o 
pubblicati, con l'indicazione del nome dell'autore, nel corso di 
iniziative collegate alla tematica della prudenza e della 
sicurezza stradale". 
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Corriere Adriatico 26 marzo 2008 



La Nuova Ferrara 22 marzo 2008 

Corriere Adriatico 21 marzo 2008 

La Nazione Lucca 18 marzo 2008 

Il Corriere di Lucca 18 marzo 2008 

Il Tirreno di Lucca 18 marzo 2008 

Corriere della Sera 17 marzo 2008 

Il Giornale di Vicenza 16 marzo 2008 

La Nazione di Lucca 15 marzo 2008 

Il Corriere di Lucca 15 marzo 2008 

Corriere della Sera 15 marzo 2008 

Il Giornale di Vicenza 15 marzo 2008 

Il Gazzettino di Vicenza 15 marzo 2008 

Il Giornale di Vicenza 14 marzo 2008 

Il Giornale di Vicenza 14 marzo 2008 

Il Piccolo Monfalcone 14 marzo 2008 

Il Gazzettino Vicenza Bassano 13 marzo 2008 

Il Messaggero 12 marzo 2008 

Piccolo Monfalcone 12 marzo 2008 

Corriere delle Alpi 12 marzo 2008 

Piccolo Monfalcone 11 marzo 2008 

La Nuova Ferrara 10 marzo 2008 

Provincia Varese 9 marzo 2008 

Il Giornale 9 marzo 2008 

Il Piccolo di Gorizia 8 marzo 2008 

Il Messaggero 8 marzo 2008 

Provincia Varese 7 marzo 2008 

Leggo 6 marzo 2008 

Stampa Torino 5 marzo 2008 

Stampa Torino 5 marzo 2008 

La Repubblica 5 marzo 2008 

La Piazza di Torino 5 marzo 2008 
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Oggi arriva il camper Ania «Guida sicura su 
due ruote» 
(m.c.) Fa tappa oggi a Vicenza, dalle 9 alle 17 nella sede della Motorizzazione in via Cà Perse n. 7, il 
progetto Ania Campus, che ha come obiettivo il miglioramento diffuso delle capacità alla guida delle "2 
ruote". L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, insieme a Confindustria 
Ancma (Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) e alla Federazione motociclistica italiana, 
ha un obiettivo importante: contrastare, attraverso l'educazione stradale, una delle possibili cause di 
incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. «Chiediamo a gran voce - commenta il dirigente Ania 
Umberto Guidoni - l'introduzione di un esame di guida più completo, che formi i giovani e li prepari ad 
essere dei validi guidatori di motorini, quindi di motociclette e di automobili. Ad oggi il rilascio del 
patentino non prevede un esame così articolato, quindi i giovani si ritrovano sulle strade spesso privi 
delle conoscenze fondamentali per circolare in sicurezza». I corsi sono stati proposti ad un gran 
numero di giovani delle scuole medie superiori vicentine coinvolte nel progetto "Icaro 2008". La 
seconda fase dell'iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da maggio a settembre, 
potranno usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura nei paddock degli Autodromi, in 
concomitanza con gli eventi e gli appuntamenti della Scuola motociclistica italiana. Negli spazi attigui 
ai paddock verrà allestita un'area dove gli istruttori terranno dei corsi di guida sicura, della durata di 
una giornata, con l'esclusivo utilizzo di motocicli. 
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• Torino: parte Icaro 2008 

05-03-2008  

Partirà da Torino e toccherà tredici città italiane la campagna di sicurezza stradale Icaro 2008, 

giunta all’ottava edizione. Il progetto è realizzato dai ministeri dei Trasporti e della Pubblica 

Istruzione. Le novità di quest’anno saranno “Icaro Young”, spettacolo con il cabarettista Marco 

Carena che cercherà di coinvolgere i giovani della scuola superiore sul rischio stradale, e Ania 

Campus, un parco itinerante sulla sicurezza stradale per le due ruote. 

 

 

http://www.zipnews.it/torino-notizie-piemonte/2008-03-05/torino-parte-icaro-2008/
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Specchio Economico 1° aprile 2008 

Picus week 26 marzo 2008 

In Moto 17 marzo 2008 

Il Tacco d’Italia 11 marzo 2008 
 





 
 

Occorre seguire l'esempio di paesi come Francia e Spagna 

Ania Campus,con l'esame incidenti diminuiti per le due 
ruote  
Le vittime tra i motociclisti sono prevalentemente persone con età 
compresa tra 25 e 44 anni 

Macerata - 26/3/2008 

Macerata - Il progetto ANIA Campus ha come obiettivo il miglioramento diffuso delle capacità alla guida delle “2  
ruote”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 

 
 
insieme a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e alla Federazione 
Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, una delle possibili cause di 
incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. Nel nostro paese ne circolano più di otto milioni e gli incidenti in 
cui sono coinvolti ciclomotori e motocicli rappresentano il 21,4% dell’ incidentalità complessiva sulle nostre strade. 
Va inoltre sottolineato come le vittime tra i motociclisti siano prevalentemente persone con età compresa tra 25 e 
44 anni (51% della mortalità complessiva sulle “due ruote”, Istat 2007).  

http://www.picusonline.it/public/ANIA Campus macerata(1).doc
http://www.picusonline.it/public/ANIA Campus macerata(1).doc


 

 
ANIA Campus, a Macerata la sicurezza stradale delle “2ruote” 

La manifestazione ANIA Campus, partita da Torino il 5 marzo (il 28 marzo a Macerata, Campo 
Boario di Villa Potenza, dalle ore 9 alle 17), chiuderà la sua prima parte il 12 aprile a Forlì. E’ 
stata elaborata per i giovani dai 13 ai 18 anni e prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città 
italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura sui ciclomotori. Per 
un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui 
insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della 
strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto “Icaro 
2008”. 

Le Compagnie di Assicurazione, grazie alla preziosa collaborazione di ANCMA ed alla 
professionale competenza della FMI, intendono così sperimentare un modello per 
indurre il legislatore ad introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del 
patentino per il ciclomotore, che si consegue con il solo superamento di una prova 
teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata. 
La seconda fase dell’iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da maggio 
a settembre, potranno usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura nei paddock degli 
Autodromi, in concomitanza con gli eventi e gli appuntamenti della Scuola Motociclistica 
Italiana. Negli spazi attigui ai paddock verrà allestita un’area dove gli istruttori terranno dei 
veri e propri corsi di guida sicura, della durata di una giornata, con l’esclusivo utilizzo di 
motocicli. 
I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini corsi “ANIA Campus”, con un’età superiore 
ai 16 anni, distintisi per abilità e attenzione al tema della sicurezza durante le dimostrazioni 
svoltesi nelle piazze.  
A questi ragazzi si aggiungeranno gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana che 
dimostreranno una buona preparazione di base rispondendo correttamente ad uno specifico 
questionario predisposto per la manifestazione.  

 
TAPPE ANIA CAMPUS 

 
 
1° FASE 
 
5-6 marzo 2008       TORINO 
 
8 marzo 2008  VARESE 
 
11 marzo 2008 GORIZIA 
 
13 marzo 2008  BELLUNO 



 
15 marzo 2008   VICENZA 
 
18 marzo 2008   LUCCA 
 
28 marzo 2008   MACERATA 
 
1 aprile 2008            FROSINONE 
 
3 aprile 2008  CASERTA 
 
5 aprile 2008  POTENZA 
 
8 aprile 2008  CATANZARO 
 
10 aprile 2008 LECCE 
 
12 aprile 2008 FORLI 
 
 
 
2° FASE 
 
19 e 20 aprile  MONZA 
 
5 maggio  FRANCIACORTA 
 
11 e 11 maggio MISANO 
 
3 giugno  MONZA 
 
6 e 7 agosto  MUGELLO 
 
3 settembre  VALLELUNGA 
 

 

Relazioni Esterne Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
Matteo Avico 
Tel 06697693905 
Cell 3332666447 
Publicis Consultants Ufficio Stampa 
Marco Fanini 
Tel 339666.8750 
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Notizie dal mondo delle due ruote
moto 

Il 5 marzo Torino sarà la prima delle 
13 tappe del Tour Icaro 2008. “Icaro”, 
in collaborazione con il Ministero dei 
Trasporti, con quello dell’Istruzione e 
con la Fondazione delle compagnie 
di assicurazione, ha come soggetti 
promotori il Ministero dell’Interno e la 
Polizia Stradale.  
Rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, 
Icaro 2008 si arricchisce dell’ANIA 
Campus al fine di trattare a 360° il 
tema della Sicurezza Stradale. ANIA 
Campus nasce dall’intesa siglata tra 
la Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale, ANCMA (Associazione 
Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), 
FMI (Federazione Motociclistica Italiana) 
ed è finalizzato a stimolare le istituzioni 
ad inserire la prova pratica nell’esame 

per il conseguimento 
del patentino per il 
ciclomotore. 
Obiettivo, quindi, 
dell’ANIA Campus 
è il miglioramento 
dell’apprendimento 
teorico e, soprattutto, pratico per 
una guida sicura sulle 2 ruote. ANIA, 
ANCMA ed FMI ritengono infatti 
auspicabile modificare la legge sul 
patentino, introducendo anche la 
prova pratica di guida, al fine di meglio 
tutelare i quattordicenni che per la 
prima volta guidano un mezzo a due 
ruote. L’istituzione della prova pratica 
obbligatoria, oltre a quella teorica, 
dovrebbe essere non solo un diritto per 
i nostri ragazzi, ma anche un elemento 

di distinzione per il nostro Paese 
che sarebbe tra i primi in Europa ad 
introdurla.
Tecnici e formatori di educazione 
stradale della FMI, insieme agli istruttori 
della SMI (Scuola Motociclistica Italiana), 
per un’intera giornata insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi il corretto 
modo di condurre scooter e ciclomotori, 
facendo loro comprendere le difficoltà 
riscontrabili nella realtà. 

Non solo, sempre presso l’ANIA 
Campus, sarà allestita anche un’area 
per le moto, dove, partecipando ad un 
“contest” teorico-pratico, sarà possibile 
apprendere gratuitamente, da tecnici 
FMI e qualificati istruttori SMI, le nozioni 
fondamentali di tecniche di guida sicura. 
Chi parteciperà a questo “contest” potrà 
vincere uno dei numerosissimi corsi di 
guida sicura che si terranno, durante 
il periodo estivo, presso i principali 
circuiti italiani (Monza, Mugello, Misano, 
Vallelunga). Il contest è riservato ai 
ragazzi dai 16 in su e l’iscrizione si 
potrà fare sul posto fino a esaurimento 
della disponibilità, con l’avvertenza 
che i minorenni dovranno essere 
accompagnati da entrambi i genitori.
In Moto sarà il “media partner” 
dell’iniziativa: sulle nostre pagine 
troverete i resoconti degli appuntamenti.

PER INFORMAZIONI
Tel. 06-90172255
www.fondazioneania.it,  
www.scuolamotociclistica.it,  
www.fondazioneania.it,  
www.ancma.it

ANIA Campus nel tour Icaro 2008 
ANIA, ANCMA ED FMI INSIEME 
PER LA SICuREzzA STRADALE 

LE DATE DEL TOUR
5-6 marzo Torino
8 marzo Varese
11 marzo Gorizia
13 marzo Belluno
15 marzo Vicenza
18 marzo Lucca
28 marzo Macerata
1 aprile Frosinone
3 aprile Caserta
5 aprile Potenza
8 aprile Catanzaro
10 aprile Lecce
12 aprile Forlì

Imparare  
IN sIcurezza
In alto, lo spazio che 
l’ANIA aveva allestito 
nell’area MotoLive 
dello scorso Salone 
di Milano. Le piazze 
che ospiteranno il 
tour “Icaro” nelle 
varie città saranno 
comunicate in seguito
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11 marzo 2008 

Istituto Siciliani per la sicurezza stradale 

Ottava edizione del progetto Icaro 2008 

 
Nel quadro delle proposte formative orientate alla diffusione dell'educazione alla sicurezza stradale 

tra i giovani, l'istituto statale Pietro Siciliani di Lecce ha aderito al progetto Icaro 2008  

"Si tratta di un curricolo teorico-pratico di alta rilevanza sociale, promosso dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, in sinergia con i Dicasteri dell'Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza), delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - dichiara il Dirigente Scolastico, Carlo Nestola -; lo stesso, destinato a 

duecentocinquanta studenti frequentanti il biennio delle scuole superiori salentine, ha registrato, nel 

corrente anno scolastico, l'adesione di centoventitre allievi del nostro Liceo, inseriti in cinque corsi 

dedicati".  

Al termine delle proposte didattiche integrative, peraltro, in presenza di funzionari della 

Motorizzazione Civile, su ottantatre candidati interni ammessi alle prove di verifica, cinquantaquattro 

ragazzi hanno superato, con grande soddisfazione, i test previsti per il conseguimento del certificato 

di idoneità alla guida del ciclomotore.  

 

"Tale iniziativa - fa presente la Lucia Tondo, Commissario Capo della Polizia Stradale di Lecce – è 

finalizzata a promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani, nella convinzione che l' 

informazione e l'educazione stradale siano uno strumento fondamentale per contribuire a formare, in 

sintonia con le istanze provenienti dal mondo della scuola, utenti della strada responsabili e, nel 

contempo, a contrastare il fenomeno dell' alta mortalità connessa al verificarsi di incidenti stradali".  

 

E' prevista, inoltre, una carovana itinerante della sicurezza, che farà tappa in diverse città italiane per 

presentare uno spettacolo intitolato "Icaro Young" - curato dalla Showbiz di Bologna -, destinato agli 

studenti delle scuole secondarie superiori. Tale originale canovaccio, a Lecce, col patrocinio del 

Comune, sarà messo in scena il 9 aprile presso il Teatro Paisiello.  

 

Per l'occasione sarà allestita, nella location dell'Arco di Trionfo, un'area espositiva con attrezzature 



speciali della Polizia Stradale e con la presenza del "pullman azzurro" che, nello stesso periodo, farà 

sosta a Lecce.  

 

Per quanto concerne la correlata esperienza metodologica implementata al Siciliani, altamente 

qualificato si è presentato il parterre degli esperti, chiamati a veicolare, nel contesto scolastico, le 

principali norme del codice stradale: hanno collaborato alla realizzazione della progettazione in 

parola, tra gli altri, i marescialli Lucio Martemucci e Cesare Pica, col tenente Giorgio Cafaro  

 

(Polizia Municipale), nonché gli istruttori di scuola guida Francesco e Carmelo Quarta.  

 

"E' stata un'esperienza valida – dichiarano Antonella, Lidia e Marina, studentesse frequentanti il 

biennio del Liceo Linguistico - : le spiegazioni erano chiare e facilmente comprensibili; il ricorso 

all'uso di quiz a scelta multipla, inoltre, ha sempre previsto un'analisi critica degli errori commessi. 

Tecnici, istruttori e formatori si sono dimostrati disponibili e pazienti nelle motivanti esperienze di 

simulazione.  

Grazie a questo utile servizio offerto dalla nostra scuola - concludono le allieve - , abbiamo potuto 

conseguire il patentino, comprendendo l'importanza dei corretti comportamenti da assumere come 

utenti della strada, per evitare il rischio di incidenti, oramai all'ordine del giorno. Ringraziamo, quindi, 

tutte le istituzioni che hanno garantito la realizzazione del Progetto Icaro, nella speranza che tali 

proposte siano rinnovate nei prossimi anni a favore dei giovani che, come noi, si approcciano all'uso 

del ciclomotore, nella mobilità quotidiana".  

 

Le attività formative, richiamate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con una nota del 12 

Febbraio u. s. (Prot. 852/GSA), riflettono una road map articolata e ricca di proposte 

didattiche:incontri teorico-pratici con funzionari delle forze dell'ordine; analisi del contenuto di 

materiale multimediale specifico e accesso ai sussidi messi a disposizione dall'Università "La 

Sapienza" di Roma (Facoltà di Psicologia); disponibilità di aule dotate di computer e videoproiettore; 

allestimento di un'area destinata ad ospitare la Fondazione ANIA, con circuito attrezzato per mini 

corsi di guida sicura su ciclomotore; presenza di guide appartenenti alla Federazione Motociclistica 

Italiana; opportunità di impiego di veicoli messi a disposizione dall'Associazione Nazionale Ciclo e 

Motociclo Accessori (ANCMA); uso gratuito di abbigliamento funzionale alle esercitazioni connesse.  

 

Le attività del progetto in parola - rileva il Virgilio Stefanelli, docente referente per le attività di 

Educazione Stradale - si inseriscono a coronamento di quelle già previste in tale settore dal Piano 

dell'Offerta Formativa dell'Istituto Siciliani, a decorrere dall'Anno Scolastico 2002/2003.  

AGAMBARDELLA
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Il Ministero della Pubblica Istruzione, peraltro, da circa sette anni sostiene a livello interistituzionale la 

campagna di sicurezza stradale, orientata a diffondere la cultura della legalità, favorendo negli 

adolescenti l'assunzione di corretti comportamenti, in tutti i settori della società civile".  

 

Lo scenario della buone pratiche tra amministrazioni, per questi motivi, registra ulteriori conferme nel 

pianeta di istruzione e formazione salentino, anche in virtù di una logica interpretativa orientata a 

considerare la strada un luogo di incontro, progresso e civiltà.  
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15 aprile 2008  
 
 

FORLI' - ANIA Campus: a Forlì l'ultima tappa della sicurezza stradale per le "2ruote"   

FORLI’ - Il progetto ANIA Campus ha come obiettivo il miglioramento diffuso delle 
capacità alla guida delle “2 ruote”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale, insieme a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale 
Ciclo, Motociclo e Accessori) e alla Federazione Motociclistica Italiana, con 
l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, una delle possibili cause 
di incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. Nel nostro paese ne circolano 
più di otto milioni e gli incidenti in cui sono coinvolti ciclomotori e motocicli 
rappresentano il 21,4% dell’ incidentalità complessiva sulle nostre strade. Va 
inoltre sottolineato come le vittime tra i motociclisti siano prevalentemente 
persone con età compresa tra 25 e 44 anni (51% della mortalità complessiva sulle 
“due ruote”, Istat 2007). 
  
La prima parte di ANIA Campus è partita da Torino il 5 marzo e si concluderà il 12 
aprile a Forlì (Via Punta di Ferro, dalle ore 9 alle 17). L’iniziativa è stata 
elaborata per i giovani dai 13 ai 18 anni. Essa prevede un tour itinerante nelle 
piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di 
guida sicura sui ciclomotori. Per un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI 
e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
sono stati proposti a circa 2.000 giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel 
progetto “Icaro 2008”. 
  
Le Compagnie di Assicurazione, grazie alla preziosa collaborazione di ANCMA ed 
alla professionale competenza della FMI, intendono così sperimentare un modello 
per indurre il legislatore ad introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del 
patentino per il ciclomotore, che si consegue con il solo superamento di una prova 
teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata. 
  
La seconda fase dell’iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da 
maggio a settembre, potranno usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura nei 
paddock degli Autodromi, in concomitanza con gli eventi e gli appuntamenti della 
Scuola Motociclistica Italiana. Negli spazi attigui ai paddock verrà allestita un’area 
dove gli istruttori terranno dei veri e propri corsi di guida sicura, della durata di 
una giornata, con l’esclusivo utilizzo di motocicli. 
  
I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini corsi “ANIA Campus”, con un’età 
superiore ai 16 anni, distintisi per abilità e attenzione al tema della sicurezza 
durante le dimostrazioni svoltesi nelle piazze.  
A questi ragazzi si aggiungeranno gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana 
che dimostreranno una buona preparazione di base rispondendo correttamente ad 
uno specifico questionario predisposto per la manifestazione. 

 



QUOTIDIANO DEL NORD. IT  
 
 
A Forlì l'ultima tappa della sicurezza stradale per le "2ruote"  
(10/4/2008 19:00) |  

(Sesto Potere) - Forlì - 10 aprile 2008 -Il progetto ANIA Campus ha come obiettivo il miglioramento diffuso delle capacità alla 
guida delle “2 ruote”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, insieme a Confindustria 
ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e alla Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di 
contrastare, attraverso l’educazione stradale, una delle possibili cause di incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. Nel 
nostro paese ne circolano più di otto milioni e gli incidenti in cui sono coinvolti ciclomotori e motocicli rappresentano il 21,4% 
dell’ incidentalità complessiva sulle nostre strade. Va inoltre sottolineato come le vittime tra i motociclisti siano 
prevalentemente persone con età compresa tra 25 e 44 anni (51% della mortalità complessiva sulle “due ruote”, Istat 
2007). 

La prima parte di ANIA Campus è partita da Torino il 5 marzo e si concluderà il 12 aprile a Forlì (Via Punta di Ferro, dalle ore 
9 alle 17). L’iniziativa è stata elaborata per i giovani dai 13 ai 18 anni. Essa prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città 
italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura sui ciclomotori. Per un’intera giornata, i formatori 
ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le 
varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della 
strada. I corsi sono stati proposti a circa 2.000 giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto “Icaro 2008”. 

Le Compagnie di Assicurazione, grazie alla preziosa collaborazione di ANCMA ed alla professionale competenza della FMI, 
intendono così sperimentare un modello per indurre il legislatore ad introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del 
patentino per il ciclomotore, che si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica 
stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata. 

La seconda fase dell’iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da maggio a settembre, potranno usufruire 
gratuitamente di corsi di guida sicura nei paddock degli Autodromi, in concomitanza con gli eventi e gli appuntamenti della 
Scuola Motociclistica Italiana. Negli spazi attigui ai paddock verrà allestita un’area dove gli istruttori terranno dei veri e propri 
corsi di guida sicura, della durata di una giornata, con l’esclusivo utilizzo di motocicli. 

I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini corsi “ANIA Campus”, con un’età superiore ai 16 anni, distintisi per abilità e 
attenzione al tema della sicurezza durante le dimostrazioni svoltesi nelle piazze. 

A questi ragazzi si aggiungeranno gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana che dimostreranno una buona 
preparazione di base rispondendo correttamente ad uno specifico questionario predisposto per la manifestazione. 
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PORTA DI MARE.IT  
 
7 aprile 2008  
 
 
LECCE - Giorno 9 aprile 2008 Lecce sarà interessata dal Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di 

Stato con il coinvolgimento dell’ Osservatorio Provinciale per la sicurezza stradale, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, dalla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, la Fondazione ANIA, con la 

collaborazione di Sicurstrada e dell’Unicef.  

Il Progetto è giunto all’ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti.  

L’obiettivo, dopo la ricerca realizzata l’anno scorso dal titolo "Il paradosso del giovane guidatore", è il coinvolgimento emotivo dei 

giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade, 

attraverso:  

o incontri in otto scuole superiori della città di Lecce- Liceo Ginnasio Palmieri, Liceo Scientifico De Giorgi, Istituto 

Magistrale Siciliani, ITC Calasso, ITAS Deledda, ITG Galilei, IISS De Pace, IPSIA Marconi - duranti i quali sono stati 

proiettati stralci di films famosi relativi alle tematiche degli incidenti stradali, della velocità e dell’alcool alla guida;  

o lo spettacolo teatrale ICARO Young di Matteo Vicino che, grazie al contribuito del Comune e della Provincia di 

Lecce, sarà messo in scena nello storico teatro "Paisiello" nella mattinata del 9 aprile p.v. Utilizzando musica e 

cabaret, si vogliono toccare le corde più profonde, facendo capire ai giovani che purtroppo nella vita e sulla strada 

non è permesso "rewind". Come ospiti d’eccezione saranno invitati a salire sul palco l’arbitro di calcio salentino sig. 

Antonio Danilo GIANNOCCARO nonché due calciatori beniamini dei tifosi della squadra del Lecce Simone 

TIRIBOCCHI ed Andrea ZANCHETTA;  

o una mostra espositiva allestita in Piazza dell’Arco di Trionfo con macchine, moto, attrezzature speciali, unità cinofile, 

auto e divise storiche della Polizia di Stato, il pullman azzurro adibito ad aula scolastica multimediale itinerante; ai 

ragazzi coinvolti verrà distribuito materiale informativo e gadget forniti dal Servizio Polizia Stradale.  

Anche quest’anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università "La Sapienza" di Roma che attraverso i 

questionari compilati dai ragazzi coinvolti nell’iniziativa potrà valutare l’efficacia del Progetto ed approfondire lo studio iniziato nella 

scorsa edizione.  

Una delle novità di Icaro 2008 è l’ANIA Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le 13 tappe 

dello spettacolo teatrale e che a Lecce verrà allestito nel parcheggio libero di Largo Vittime del Terrorismo.  

Promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e 

Accessori) e Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale, l’ANIA Campus coinvolgerà i ragazzi in corsi 

gratuiti di guida sicura. Per un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 

dei mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il modo corretto di condurre ciclomotori e moto.  

Con questa iniziativa si intende trasferire ai ragazzi le modalità di guida più idonee per fronteggiare i pericoli della strada.  
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Mercoledì 2 Aprile 2008 

"Ania Campus": progetto sicurezza stradale due ruote 

 

ISTITUZIONI | Caserta – Approda a Caserta l'iniziativa di Ania Campus sulla sicurezza stradale 
delle due ruote. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le capacità alla guida di motociclette e 
ciclomotori ed è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, insieme a Confindustria 
Ancma (Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) e dalla Federazione Motociclistica 
italiana. L'obiettivo è contrastare, attraverso l'educazione stradale, il fenomeno degli incidenti dei 
mezzi a due ruote che rappresenta il 21,4% del totale nelle strade e le cui vittime sono motociclisti 
prevalentemente d'età compresa tra i 25 e i 44 anni.  
La prima parte dell'iniziativa, (che si concluderà il 12 aprile a Forlì) è stata pensata per i giovani dai 
13 ai 18 anni. Essa prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città italiane dove verrà allestito uno 
spazio attrezzato per prove di guida sicura sui ciclomotori. Per un'intera giornata, i formatori e i 
tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d'età in cui insegneranno, gratuitamente, ai ragazzi le modalità di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
medie superiori coinvolte nel progetto 'Icaro 2008'. Le compagnie di assicurazione intendono 
sperimentare, in questo modo, un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della 
prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore. Abilitazione che si consegue con il solo 
superamento di una prova teorica.  
La seconda fase dell'iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 persone che, da maggio a 
settembre, potranno usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura della durata di un giorno nei 
paddock degli autodromi. I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini-corsi 'Ania Campus' con 
un'età superiore ai 16 anni, che si distingueranno per abilità e attenzione al tema della sicurezza 
durante le dimostrazioni che si svolgeranno nelle piazze.  

Fonte : Caserta News  
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 2 aprile 2008  
 

ANIA Campus, a Caserta la sicurezza stradale delle "2ruote"
mercoledì 02 aprile 2008  

 

Il progetto ANIA Campus ha come obiettivo il miglioramento diffuso delle capacità alla guida delle 
"2 ruote". L'iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, insieme a Confindustria ANCMA 
(Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e alla Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di 
contrastare, attraverso l'educazione stradale, una delle possibili cause di incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. Nel 
nostro paese ne circolano più di otto milioni e gli incidenti in cui sono coinvolti ciclomotori e motocicli rappresentano il 21,4% 
dell' incidentalità complessiva sulle nostre strade. Va inoltre sottolineato come le vittime tra i motociclisti siano 
prevalentemente persone con età compresa tra 25 e 44 anni (51% della mortalità complessiva sulle "due ruote", Istat 2007). 

La prima parte di ANIA Campus, partita da Torino il 5 marzo (il 3 aprile a Caserta, presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica, 
Reggia, dalle ore 9 alle 17) si concluderà il 12 aprile a Forlì, è stata elaborata per i giovani dai 13 ai 18 anni. Essa prevede 
un tour itinerante nelle piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura sui 
ciclomotori. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 
dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte 
nel progetto "Icaro 2008".  

Le Compagnie di Assicurazione, grazie alla preziosa collaborazione di ANCMA ed alla professionale competenza della FMI, 
intendono così sperimentare un modello per indurre il legislatore ad introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova 
pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata.  

La seconda fase dell'iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da maggio a settembre, potranno usufruire 
gratuitamente di corsi di guida sicura nei paddock degli Autodromi, in concomitanza con gli eventi e gli appuntamenti della 
Scuola Motociclistica Italiana. Negli spazi attigui ai paddock verrà allestita un'area dove gli istruttori terranno dei veri e propri 
corsi di guida sicura, della durata di una giornata, con l'esclusivo utilizzo di motocicli.  

I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini corsi "ANIA Campus", con un'età superiore ai 16 anni, distintisi per abilità e 
attenzione al tema della sicurezza durante le dimostrazioni svoltesi nelle piazze.  

A questi ragazzi si aggiungeranno gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana che dimostreranno una buona 
preparazione di base rispondendo correttamente ad uno specifico questionario predisposto per la manifestazione.  

Relazioni Esterne Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
Matteo Avico  
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INCIDENTI STRADALI: ARRIVA A CASERTA PROGETTO SICUREZZA DUE RUOTE 

Iniziativa Ania Campus rivolta a studenti scuole superiori 
 

Napoli, 1 apr. (Apcom) - Approda a Caserta l'iniziativa di Ania Campus sulla sicurezza stradale delle 

due ruote. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le capacità alla guida di motociclette e ciclomotori ed 

è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, insieme a Confindustria Ancma 

(Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) e dalla Federazione Motociclistica italiana. 

L'obiettivo è contrastare, attraverso l'educazione stradale, il fenomeno degli incidenti dei mezzi a due 

ruote che rappresenta il 21,4% del totale nelle strade e le cui vittime sono motociclisti 

prevalentemente d'età compresa tra i 25 e i 44 anni.  

La prima parte dell'iniziativa, (che si concluderà il 12 aprile a Forlì) è stata pensata per i giovani dai 

13 ai 18 anni. Essa prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città italiane dove verrà allestito uno 

spazio attrezzato per prove di guida sicura sui ciclomotori. Per un'intera giornata, i formatori e i 

tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana terranno dei mini corsi teorici e 

pratici, differenti per le varie classi d'età in cui insegneranno, gratuitamente, ai ragazzi le modalità di 

guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 

medie superiori coinvolte nel progetto 'Icaro 2008'. Le compagnie di assicurazione intendono 

sperimentare, in questo modo, un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova 

pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore. Abilitazione che si consegue con il solo 

superamento di una prova teorica.  

La seconda fase dell'iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 persone che, da maggio a 

settembre, potranno usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura della durata di un giorno nei 

paddock degli autodromi. I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini-corsi 'Ania Campus' con 

un'età superiore ai 16 anni, che si distingueranno per abilità e attenzione al tema della sicurezza 

durante le dimostrazioni che si svolgeranno nelle piazze. 

 



L’ECO DI CASERTA 
Il progetto Icaro arriva in città  
domenica 30 marzo 2008 18:01  

CASERTA - Il progetto ICARO, campagna sulla Sicurezza Stradale, promosso dalla Polizia di Stato, 
dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Fondazione delle Compagnie 
di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, la Fondazione ANAIA, con la collaborazione di 
Sicurstrada, dell’UNICEF, è giunto all’ottava edizione ed in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 
72.000 studenti. Quest’anno vede coinvolta la città di Caserta con una serie di iniziative i cui 
protagonisti sono gli studenti delle Scuole Superiori di Caserta e della Provincia. La manifestazione si 
è arricchita della condivisione e delle risorse della Provincia e del Comune di Caserta nonché della 
collaborazione del locale Csa.Il primo appuntamento è fissato per il giorno 02 aprile alle ore 10.30 con 
uno spettacolo teatrale ” ICARO YOUNG” che si terrà presso il Teatro Comunale di Caserta; nella 
stessa giornata i giovani potranno visitare il Pullman Azzurro, Veicoli Speciali  della Polizia di Stato e 
conoscere le Tecnologie in uso alla Polizia Stradale.Il giorno 3 aprile, per l’intera giornata presso l’area 
mercatale ubicata in Via Ruta, l’ANIA coinvolgerà i ragazzi   in corsi gratuiti di guida 
sicura.L’obiettivo, dopo la ricerca realizzata lo scorso anno dal titolo “ Il paradosso del giovane 
guidatore“, è il coinvolgimento emotivo dei giovani delle Scuole Superiori per modificare quelle idee e 
quei comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade attraverso:incontri nelle Scuole 
con stralci di Films famosi che hanno affrontato i temi degli incidenti , della velocità e dell’alcool alla 
guida; lo spettacolo teatrale “ ICARO YOUNG ” di Matteo Vicino, che , grazie al contributo del 
Ministero dei Trasporti e della Fondazione ANIA che ha debuttato a Torino lo scorso 5 marzo e verrà 
messo in scena con lo spettacolo itinerante, in 13 città italiane.Utilizzando musica e cabaret, si 
vogliono toccare le corde più profonde facendo capire ai giovani che purtroppo, nella vita e sulla 
strada,non è permesso il  “rewind “; un piano di comunicazione appositamente studiato per i giovani 
destinatari della campagna dal canale musicale MTV, grazie alle risorse messe in campo dal Ministero 
dei trasporti.Anche quest’anno il progetto è supervisionato dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università “ La Sapienza “ di Roma per valutarne l’efficacia.Una delle novità di ICARO 2008 è 
l’ANIA Campus : un parco itinerante della Sicurezza Stradale  per le  “due ruote “ che seguirà le 
tredici tappe dello spettacolo teatrale. Promosso dalla Fondazione ANIA  per la Sicurezza Stradale, 
Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo ed Accessori) e Federazione 
Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale, l’ANIA Campus coinvolgerà i ragazzi 
in corsi gratuiti di guida sicura. Per l’intera giornata, con una sequenza di 4 mini corsi, ciascuno dei 
quali vede coinvolti 40 ragazzi, i formatori, i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno i mini corsi teorici e pratici durante i quali insegneranno gratuitamente 
ai ragazzi il modo corretto di condurre ciclomotori e motocicli. Con questa iniziativa si intende 
trasferire ai ragazzi le modalità di guida più idonee per fronteggiare i pericoli della strada affiancando, 
per la prima volta, l’attività pratica all’attività di informazione. 
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Sabato 29 Marzo 2008 

Sicurezza stradale: campagna 'Progetto Icaro' 

 

ISTITUZIONI | Caserta – Fa taIl 'Icaro', promosso dalla Polizia di Stato insieme al Ministero dei 
Trasporti, della Pubblica Istruzione e alla Fondazione Ania (Fondazione delle compagnie di 
assicurazione per la sicurezza stradale), nasce per invogliare i giovani delle scuole ad una guida 
sicura e sensibilizzarli ai temi della sicurezza.  
Quest'anno si svolge l'ottava edizione, che farà tappa in 13 città italiane, dal 5 marzo all'11 aprile, con 
spettacoli, cabaret e corsi di guida promossi dall' 'Ania campus'. L'iniziativa, che ha la collaborazione 
di Unicef e Sicurstrada, parte dal Teatro Nuovo di Torino con la rappresentazione teatrale 'Icaro 
young'.  
Giunto alla sua ottava edizione, dopo aver interessato in sette anni 133 citta' e oltre 72.000 studenti, 
quest'anno il progetto 'Icaro' vede coinvolta la citta' di Caserta, con una serie di iniziative i cui 
protagonisti sono gli studenti delle scuole superiori di Caserta e della sua provincia. Il primo 
appuntamento e' fissato per il 2 aprile, con lo spettacolo teatrale "Icaro Young" che si terra' presso il 
Teatro Comunale di Caserta; nella stessa giornata i giovani potranno visitare il Pullman Azzurro, con 
i veicoli speciali della Polizia di Stato, per conoscere le tecnologie in uso alla Polizia Stradale.  

Fonte : Caserta News  

 

http://www.casertanews.it/public/articoli/200803/art_20080329115013.htm 

Pagina 1 di 1Sicurezza stradale: campagna 'Progetto Icaro'
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 23 marzo 2008  
 
 

Altri istituti interessati al progetto per la sicurezza stradale 

Il progetto Icaro concede il bis 
Nel 2007 la provincia di Ferrara è stata interessata dalla settima edizione del Progetto Icaro, la 

campagna di sicurezza stradale rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione e alla 

sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, realizzata dalla Polizia di Stato, in 

collaborazione con i Ministeri dei Trasporti, della Pubblica Istruzione, della Fondazione Ania, 

Sicurstrada e Unicef.  

Oltre agli eventi che hanno avuto luogo il 19 marzo (spettacolo teatrale ed esposizione di mezzi ed 

apparecchiature della Polizia di Stato presso la sala Boldini), il Progetto è stato caratterizzato dalla 

ricerca curata dalla Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma sulla raccolta di 

notizie sugli atteggiamenti dei giovani guidatori e sui fattori della personalità maggiormente correlati 

alla guida rischiosa. Il progetto parte 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. Nel 2008, l’8ª edizione del Progetto Icaro farà tappa in altre 13 

città italiane con analoghe modalità di svolgimento. La ricerca condotta dalla Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Roma, e culminata nella pubblicazione dal titolo «Il paradosso del giovane 

guidatore» di Anna Maria Giannini e Fabio Lucidi (edizioni Kappa), ha evidenziato, tra l’altro, la 

necessità di dare continuità agli interventi formativi sui giovani in materia di sicurezza stradale.  

 

Sono stati predisposti due questionari da sottoporre agli studenti in apertura ed in chiusura di un 

incontro della durata complessiva verosimilmente di 3 ore, ed un filmato da proiettare e da 

commentare nell’ambito di un breve dibattito.  

Si sono tenuti sinora complessivamente 5 incontri con gli studenti delle scuole secondarie superiori 

del capoluogo, interessate al Progetto, che hanno coinvolto complessivamente circa 500 studenti 

dell’Iti Copernico-Carpeggiani, dell’Einaudi; dell’Aleotti; e del Liceo Classico Ariosto.  

L’attività, svolta personalmente dal dirigente della Polstrada Giorgio Bacilieri e dal “tutor” Matteo 

Sconza ha sollevato una immediata richiesta di ulteriori incontri, anche supplementari e verrà ripetuta 

anche in altri istituti e licei del capoluogo e della provincia nel corso delle prossime settimane.  



 

In occasione della campagna di sicurezza stradale, il Ministero della Pubblica Istruzione ha bandito il 

relativo concorso, quest’anno rivolto esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado di tutte le scuole italiane.  

Gli studenti possono partecipare con la realizzazione di uno spot video della durata massima di 60 

secondi, volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada. La realizzazione dello spot deve 

essere riferita all’anno scolastico 2007/08.  

Lo spot dovrà pervenire in formato Dvd, leggibile in un comune lettore per televisione. I filmati non 

leggibili con le modalità su indicate non saranno presi in considerazione.  

Come avvenuto per le passate edizioni, gli elaborati verranno inviati alle Sezioni di Polizia Stradale 

della provincia di appartenenza della scuola entro il 24 aprile 2008, per essere valutati da una 

commissione mista (che effettuerà una prima selezione a livello provinciale), presieduta dal dirigente 

della Polstrada e composta da rappresentanti degli uffici periferici dei ministeri della Pubblica 

Istruzione e dei Trasporti, del Forum provinciale dei genitori e della Consulta provinciale degli 

studenti. 
 



I ragazzi lucchesi a scuola di guida 
sicura 
Inserito dalla redazione di NoiTv il 17/03/2008 

 

 
 

 
LUCCA - Fa tappa in questi giorni nel capoluogo il progetto Icaro, 
la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato. 
Uno spettacolo al teatro del Giglio e corsi di guida sicura alle 
Tagliate. 

'Vivere la strada nel segno della sicurezza'. E' 
questo lo slogan che accompagna da 7 anni il 
Progetto Icaro, la campagna di sicurezza 
stradale promossa dalla Polizia di Stato che fa 
tappa in questi giorni a Lucca. Dopo le lezioni in 
aula che gli agenti della stradale hanno tenuto 
nei giorni scorsi in vari istituti, Icaro si e' 
spostato al Teatro del Giglio con uno spettacolo 
dedicato al rispetto delle regole della strada; 

regole che non rispettare puo costare caro come testimoniato dai ragazzi 
vittime di incidente. Poi la pratica, presso la scuola della fondazione Ania e 
della federazione motociclistica italiana allestita alle Tagliate. Qui gli 
istruttori hanno prima insegnato i fondamenti della sicurezza: 
dall'importanza delle protezioni, ai comportamenti da tenere in mezzo al 
traffico. Indossato il caso, i ragazzi si sono messi alla guida imparando che 
cosa significa guida sicura. 

 

 

www lanuovamusica com Commenti - Annunci Google

I ragazzi lucchesi a scuola di guida sicura — Noitv - la vostra televisione - Lucca
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17 marzo 2008  
 

POLIZIA 

«Icaro»: incontri con la sicurezza sulle strade 

Appuntamento con la sicurezza stradale 

Lucca, 17 marzo 2008 - Il progetto «Icaro», campagna promossa da Polizia di Stato, Ministero dei 
Trasporti, Ministero della Pubblica Istruzione, e Fondazione delle Compagnie di assicurazione per la 
sicurezza stradale con la collaborazione di Sicurstrada e Unicef, sbarca stamani al Giglio con lo spettacolo 
«Icaro Young» di Matteo Vicino, dove con musica e cabaret si fa capire ai giovani che purtroppo nella vita e 
sulla strada non è permesso il «rewind». E domani alle Tagliate il «parco itinerante della sicurezza stradale», 
dove alcuni istruttori terranno mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il modo 
corretto di condurre ciclomotori e moto. 
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Successo anche a Varese per la terza tappa di ANIA Campus  
 

Terza giornata di prove pratiche di educazione stradale e guida sicura a Varese, nella centrale Piazza della 
Repubblica. 
La giornata per i ragazzi è iniziata con un piccolo briefing sulle tematiche legate alla sicurezza su strada. La lezione non 
si limita a far conoscere l'importanza della corretta tecnica di guida e la differenza fra sicurezza passiva e attiva, 
ma spazia sulla necessità della condivisione delle regole e sull'eventuale attività di carattere motociclistico sportivo. Tutto 
questo in uno scenario che vede positivamente coinvolti diversi Enti e Ministeri, tutti impegnati in una azione sinergica 
mirata alla riduzione dell'incidentalità attraverso un percorso di crescita culturale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione di questa giornata sono stati impegnati i formatori Francesco Buonomano, Cristian Donaglio, Luigino 
Faraon, Luigi Sartori, Vittorio Scanferlato, oltre al Referente Regionale del Veneto Luigi Berlose. 
  

 
  

Per poter operare in condizioni di massima sicurezza, il primo impegno dei formatori FMI è di effetture 
adeguate regolazioni sui ciclomotori, che in questa occasione vengono dotati anche di centraline elettroniche di 
spegnimento a distanza. Successivamente i Formatori e i Tecnici della Federmoto hanno seguito i ragazzi in tutto il 
percorso formativo che inizia con la vestizione e la scelta del casco, per poi proseguire con la lezione pratica di guida sui 
percorsi di crescente difficoltà e termina con la consegna del Diploma e dei gadget. 
  
Anche questa giornata ha registrato una buona affluenza di ragazzi, la maggior parte dei quali non aveva alcuna 
esperienza di guida: fattore questo che, se da un lato rende più impegnativo il lavoro dei nostri Formatori, dall'altro offre 
loro gratificazioni maggiori. Ai ragazzi infatti questa prima esperienza motociclistica rimarrà sicuramente impressa nella 
mente.  
  
Prossima tappa del Tour, Martedì 11 Marzo a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia 
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 12 marzo 2008  
 
 

Tappa friulana per ANIA Campus  
 

L'ANIA Campus ha toccato ieri la città di Monfalcone, situata alla base delle pendici Carsiche: anche in questa 
tappa si è registrato un buon afflusso di ragazzi, per lo più principianti o comunque con poche esperienze di 
guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I formatori FMI coinvolti, sotto la guida del prof. Enrico Garino, sono stati il referente regionale Flavio Zamò, insieme a 
Emilio Andreoli, Gaetano Cipone, Eros Marcuzzi, Andrea Melosso, Eugenio Prisco, Gabriele Silino.  
  
La giornata è stata in alcuni momenti disturbata dalla pioggia ed i ragazzi hanno approfittato per seguire una lezione 
tenuta dagli Agenti di Polizia sugli strumenti utilizzati per i rilevamenti di velocità. 
  
Gli allievi con maggior esperienza e più dimestichezza hanno inoltre potuto approfondire la tecnica di guida sull'asfalto, 
reso viscido dalle condizioni climatiche. 
  

 
   

Prossima tappa in Veneto, nella città di Belluno, il 13 Marzo 2008 
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14 marzo 2008 

"Icaro 2008", la Polizia promuove tra i giovani la sicurezza stradale 
LUCCA - Come successe a Icaro, protagonista di un mito greco, l'ebbrezza del volo e della velocità, spesso trascina anche i 
giovani che in questo modo mettono a rischio la propria vita e quella degli altri. Costituito da incontri nelle scuole, prove pratiche 
e uno spettacolo teatrale, ecco il progetto "Icaro", la proposta della polizia in ambito di rispetto della sicurezza stradale.  
Riparte anche quest'anno il progetto “Icaro”, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla polizia di stato, dal ministero dei 
trasporti e da quello della pubblica istruzione, dalla fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale e 
dalla fondazione Ania, con la collaborazione di Sicur strada e dell'Unicef.  

L'evento è stato presentato stamani in conferenza stampa presso la sede lucchese della Polizia Stradale dal questore di lucca 
Manzo, dal comandante della polizia stradale Di Quattro e dall'assessore comunale alla sicurezza Cappellini.  

L'obiettivo dell'iniziativa nazionale, giunta alla sua ottava edizione, è il coinvolgimento emotivo dei giovani della scuola media 
superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che talvolta li mettono a rischio sulle strade. A Lucca sono in 
programma incontri nelle scuole e uno spettacolo teatrale Icaro young, in scena il 17 marzo prossimo al teatro del Giglio.  

Anche quest'anno il progetto sarà supervisionato a livello nazionale dal dipartimento di psicologia dell'università La Sapienza di 
Roma ed è stato studiato un piano di comunicazione per i giovani destinatari della campagna, che andrà in onda sul canale 
musicale Mtv..  

Una novità di Icaro 2008 a Lucca è l'installazione di un 'parco itinerante della sicurezza stradale' il prossimo 18 marzo, che sarà 
ubicato nei pressi della variantina di via delle Tagliate.  

Martedì prossimo quindi i ragazzi avranno a disposizione i formatori della scuola motociclistica italiana con minicorsi di guida 
sicura su moto e motorini.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Icaro
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Appuntamento in fiera e sul piazzale della motorizzazione  

Guida sicura, due giorni con la Polstrada 

 

 

Domani uno spettacolo teatrale tra musica e cabaret in sala Palladio in Fiera e sabato, sul piazzale della Motorizzazione Civile, un minicorso di 
guida sicura su due ruote allestito dall'Ania con la Federazione Motociclista Italiana e la Polstrada di Vicenza. Sono questi i momenti salienti 
di "Icaro" un progetto su ben più larga scala che Polizia di Stato, ministeri degli Interni, dei Trasporti, della Pubblica Istruzione e Ania , con la 
sua Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale, in collaborazione con Sicurstrada, Unicef e grazie anche al 
sostegno concreto di Unicredit Banca, hanno portato a Vicenza per la sua ottava edizione. Scopo dell'iniziativa è quella di coinvolgere il 
maggior numero possibile di studenti delle scuole superiori a modificare idee e comportamenti che spesso si rivelano pericolosi per la loro 
incolumità sulle strade. Ed è proprio in questa direzione che gli agenti della Polstrada di Vicenza, come ha spiegato ieri nel corso di un 
incontro il comandante Antonio Macagnino, si sono mobilitati e hanno preso contatto con oltre seicento studenti vicentini del principali istituti 
superiori: Rossi, Montagna, Boscardin, Da Schio e Canova.  

Nel corso di questi incontri in classe gli agenti hanno affrontato il tema della sicurezza stradale e dei comportamenti sbagliati e pericolosi che 
devono essere modificati e corretti non tanto sul versante della repressione, ma su quello dei rischi ai quali i ragazzi spesso si espongono 
senza esserne davvero consapevoli. Il progetto "Icaro" sarà quindi supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di 
Roma per valutare scientificamente il grado di sensibilizzazione che i ragazzi matureranno alla fine degli incontri, quando gli agenti della 
Polstrada di Vicenza torneranno tra loro per verificare con un questionario come e quanto è stato recepito in termini di corretta educazione 
stradale.  

Le analisi già compiute dall'Università La Sapienza - in tutta Italia nel corso delle precedenti sette edizioni sono stati contatti in totale oltre 
settantamila studenti in 133 città - hanno evidenziato tre profili psicologici dei ragazzi come conducenti di veicoli: "il giovane guidatore a 
rischio" (con il 34,33 per cento dei ragazzi intervistati); "il giovane guidatore prudente" (con il 37,80 per cento); il giovane guidatore 
controllato-preoccupato (con il 27,88 per cento dei ragazzi intervistati). Da sottolineare che il primo gruppo, secondo i dati rilevati dai 
ricercatori de La Sapienza, rappresentano il cosiddetto "paradosso del giovane guidatore". Si tratta di un ragazzo inesperto che se commette 
un'imprudenza alla guida senza subirne lo scotto si convince di essere immune dal pericolo di un incidente stradale. Anzi, l'incidente rientra 
nella categoria delle fatalità che non dipendono dalla sua responsabilità personale, e quando avviene è comunque colpa di qualcun altro. E 
proprio per raggiungere sul piano emotivo questo gruppo di ragazzi domani in Fiera, nel corso dello spettacolo, ci sarà anche il racconto in 
prima persona di un giovane che ha pagato duramente in termini di menomazione fisica le conseguenze subite per un incidente stradale. A 
margine della manifestazione i 650 studenti vicentini che hanno assicurato la loro presenza potranno visitare il "pullman azzurro" messo a 
disposizione dalla Polizia di Stato e dotato di postazioni multimediali per l'educazione stradale. Sabato nel piazzale della Motorizzazione Civile 
ci sarà l'Ania Campus, parco itinerante della sicurezza stradale a due ruote con minicorsi di guida sicura accessibili anche al pomeriggio per 
tutti i ragazzi interessati purchè accompagnati da un genitore per le necessarie autorizzazioni.  

Paola Masera 
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Ieri in piazza dei Martiri pullman-scuola e al Teatro comunale uno spettacolo istruttivo sulla prevenzione  

Sicurezza, polizia fra gli studenti  

E oggi in piazzale della Resistenza Ania campus dà lezioni di guida sul ciclomotore  

 

La due giorni della Polizia stradale in città è piena di importanti significati in tema di educazione e di sicurezza. Schierate sul liston di piazza 
dei Martiri, ieri hanno fatto bella mostra di sé le auto, il pullman-scuola e i temuti autovelox, mentre all'interno del Teatro comunale gli 
studenti hanno assistito addirittura a una sorta di spettacolo incentrato sul tema della sicurezza.  

Oggi in piazzale della Resitenza, allo stadio, stazionerà dalle 9 alle 17 l'Ania Campus, il progetto dell'omonima Fondazione per la sicurezza 
stradale che con Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) e la Federazione motociclistica italiana si pone 
l'obiettivo di contrastare gli incidenti sulle due ruote e di indurre il legislatore a rendere obbligatorio l'esame. Duecento studenti fra 13 e 18 
anni, autorizzati dai genitori, potranno sottoporsi a prove di guida sicura sui ciclomotori. Per tutta la giornata i formatori e i tecnici della Fmi e 
gli istruttori della Scuola motociclistica terranno dei mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno ai ragazzi il modo di guidare più adatto a 
fronteggiare i pericoli della strada. Da maggio a settembre i più bravi di tutta Italia potranno frequentare gratis corsi di guida sicura nei 
paddock degli autodromi. 

 



12 marz 2008  
 

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici lancia l'idea: 

nel 2006, il 3,36% dei motociclisti italiani ha avuto un incidente 

Proposta dell'Ania: patente anche per i 50 cc 
 
 

 
 
Patente anche per i motorini. A chiederlo a gran voce è il segretario generale della fondazione Ania 
(l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per la sicurezza stradale Umberto Guidoni per porre un 
rimedio all'aumentare vertiginoso degli incidenti sulle due ruote. Nel 2006, il 3,36% dei motociclisti italiani ha 
avuto un incidente, mentre nel 2005 le vittime che viaggiavano sulle due ruote sono state 1.458.  
 
''Il semplice patentino ottenuto dopo una prova teorica non basta più - sostiene Guidoni - ci vuole una prova 
pratica dopo un corso di formazione, perché ai giovani spesso manca la cultura della guida''.  
 
Il tour per la sicurezza stradale partito qualche giorno fa da Torino e organizzato dell'Ania punta proprio a 
coinvolgere i giovanissimi e gli studenti delle scuole superiori nella guida sicura. Dopo la capitale sabauda 
toccherà altre 12 città italiane, chiudendosi a Forlì il 12 aprile. Poi scatterà la seconda fase negli autodromi dove 
le lezioni di guida degli istruttori saranno di un'intera giornata.  
(12 marzo 2008)  
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Sbarca anche a Belluno il progetto per la sicurezza sulle 
due ruote 
Pubblicato il: 11-03-08  

Tour in 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura sui 
ciclomotori 

BELLUNO - Il progetto ANIA Campus ha come obiettivo il miglioramento diffuso 
delle capacità alla guida delle “2 ruote”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, insieme a Confindustria ANCMA (Associazione 
Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e alla Federazione Motociclistica Italiana, 
con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, una delle possibili 
cause di incidentalità riscontrata su questo tipo di veicoli. Nel nostro paese ne 
circolano più di otto milioni e gli incidenti in cui sono coinvolti ciclomotori e 
motocicli rappresentano il 21,4% dell’ incidentalità complessiva sulle nostre 
strade. Va inoltre sottolineato come le vittime tra i motociclisti siano 
prevalentemente persone con età compresa tra 25 e 44 anni (51% della mortalità 
complessiva sulle “due ruote”, Istat 2007). La prima parte di ANIA Campus, che 
partirà da Torino il 5 marzo (il 12 e 13 marzo in Piazza della Resistenza, Belluno,) e si concluderà il 12 aprile a Forlì, 
è stata elaborata per i giovani dai 13 ai 18 anni. Essa prevede un tour itinerante nelle piazze di 13 città italiane, dove 
verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura sui ciclomotori. Per un’intera giornata, i formatori ed i 
tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti 
per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i 
pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto “Icaro 
2008”. Le Compagnie di Assicurazione, grazie alla preziosa collaborazione di ANCMA ed alla professionale 
competenza della FMI, intendono così sperimentare un modello per indurre il legislatore ad introdurre l’obbligo 
della prova pratica nell’esame del patentino per il ciclomotore, che si consegue con il solo superamento di una prova 
teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi 
Europei che l’hanno già adottata. 
La seconda fase dell’iniziativa vedrà il coinvolgimento di circa 350 fortunati che, da maggio a settembre, potranno 
usufruire gratuitamente di corsi di guida sicura nei paddock degli Autodromi, in concomitanza con gli eventi e gli 
appuntamenti della Scuola Motociclistica Italiana. Negli spazi attigui ai paddock verrà allestita un’area dove gli 
istruttori terranno dei veri e propri corsi di guida sicura, della durata di una giornata, con l’esclusivo utilizzo di 
motocicli.I partecipanti saranno i migliori allievi dei mini corsi “ANIA Campus”, con un’età superiore ai 16 anni, 
distintisi per abilità e attenzione al tema della sicurezza durante le  dimostrazioni svoltesi nelle piazze. A questi 
ragazzi si aggiungeranno gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana che dimostreranno una buona 
preparazione di base rispondendo correttamente ad uno specifico questionario predisposto per la manifestazione.  

 



 
 
Sicurezza Stradale: avviato il Progetto Icaro 

Pubblicato da Giuliano in Mondo auto 

Sabato, 8 Marzo 2008. 

 
Un nuovo modo per sensibilizzare la sicurezza stradale è quella che nasce da un’iniziativa che 

nasce dal Progetto Icaro che organizza corsi di guida sicura, spettacoli e cabaret, in una campagna 

promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, e 

dalla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale con la collaborazione 

di Sicurstrada e dell’Unicef secondo una scaletta che ha visto l’inizio dello spettacolo il 5 marzo 

scorso fino all’11 aprile in ben 13 città italiane. 

Una iniziativa importante giunta alla sua ottava edizione e che avvicina molto i giovani al problema 

della guida sicura cui, a dare un prezioso apporto, è anche la facoltà di psicologia dell’Università la 

Sapienza di Roma che intende modificare gli atteggiamenti in auto di molti giovani partendo da una 

delle situazioni più comuni che si verificano nel giovane conducente inesperto, ovvero, “Il paradosso 

del giovane guidatore”, ovvero, il fenomeno secondo il quale ogni volta che un guidatore inesperto 

compie un’imprudenza senza pagarne conseguenze, si rafforza in lui la convinzione di essere 

immune dai rischi di incidente. 

Così come importante sarà correggere atteggiamenti deviati dei neopatentati che ricercano nella 

guida spericolata l’emozione forte, l’aggressività la guisa in stato di ebbrezza, anch’essa una 

situazione paradossale in grado di conferire altre emozioni; un’iniziativa che, vista la larga 

partecipazione dei giovani,ci fa capire come sia sentita anche nei neopatentati l’esigenza di una 

http://www.allaguida.it/utenti/articoli/Giuliano/
http://www.allaguida.it/s/mondo-auto/
http://www.allaguida.it/tag/sicurezza-stradale
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guida sicura, soprattutto se supportata da organizzazioni che studino i comportamenti di chi tende a 

trasgredire le regole.  
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SICUREZZA STRADALE: PARTE DA TORINO OTTAVA EDIZIONE 'PROGETTO ICARO'  
 
(Adnkronos)- ''In controtendenza con i dati generali il numero di morti sulle due ruote sta  crescendo e per questo serve una 
modifica legislativa che faccia in modo che anche per i ciclomotori sia necessario un patentino che preveda una prova pratica, 
perche' solo quella teorica non e' sufficiente. Crediamo che questo possa essere il primo elemento per avere ragazzi piu' formati e 
consapevoli''. E' quanto ha sottolineato il segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni, in occasione della presentazione del 
'Progetto Icaro', la campagna per la sicurezza stradale partita ufficialmente oggi da Torino.  
Secondo i dati dell'associazione delle assicurazioni nel 2006 la frequenza di incidenti sulle due ruote rispetto al numero di questo tipo 
di veicoli e' stata del 3,36% a livello nazionale, del 2,41% in Piemonte e del 2,65% a Torino e provincia, mentre il costo medio di 
questi sinistri e' stato, secondo la media italiana, di 3 mila 790 euro, e di circa 5 mila euro per il torinese. Nel nostro Paese, dunque, 
gli incidenti in cui sono coinvolti i circa 8 milioni di ciclomotori e motocicli rappresentano circa il 21,4% dell'incidentalita' complessiva 
sulle nostre strade. Stando agli ultimi dati Istat disponibili, quelli relativi al 2005, il numero di incidenti che ha coinvolto motocicli e 
stato, in italia, di 93 mila e 320 con mille e 852 morti, su 5 mila e 800 vittime della strada, e di 107 mila feriti.  
Per quel che riguarda, infine, il torinese, l'Osservatorio della Provincia ha registrato per il 2005 mille e 962 incidenti per le due ruote 
con 35 morti. Proprio partendo da questi dati e' nata la novita' di Icaro 2008, ossia il progetto 'Ania Campus' per la sicurezza 
stradale dele due ruote, un'iniziativa che prevede un tour in 13 citta' dove sara' allestito uno spazio per prove di gioda sicura su 
ciclomotori. La seconda fase del progetto coinvolgera' invece sei autodromi dove 350 giovani dai 16 anni in su potranno partecipare 
gratuitamente a un corso di guida sicura su due ruote.  
(Ato/Gs/Adnkronos) 
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Riparte il progetto icaro per la sicurezza stradale  

Roma, 06 mar. (Adnkronos/Ign) - Riparte da Torino il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza 

stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, alla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, la 

Fondazione Ania, con la collaborazione di Sicurstrada e dell'Unicef. Il Progetto e' giunto all'ottava 

edizione e in sette anni ha interessato 133 citta' ed oltre 72.000 studenti.  
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Ottava edizione del Progetto Icaro 
 
 

Anche quest’anno riparte il "Progetto Icaro", la campagna di sensibilizzazione verso la sicurezza stradale per i giovani 
ad opera della Polizia di Stato, dei Ministeri dei Trasporti e della Pubblica Istruzione e della Fondazione Ania. 
 
L’iniziativa, che vuole fare leva sul coinvolgimento emotivo per spingere i ragazzi a modificare i loro comportamenti alla 
guida, è stata lanciata dal Teatro Nuovo di Torino dove il comico Carena ha messo in scena lo spettacolo di 
inaugurazione. 
 
Ora seguirà una tournée di 13 tappe in diverse città dello stivale prevista dal 5 marzo all’11 aprile. Una delle novità di 
Icaro 2008 è l'Ania Campus, il parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le tappe dello 
spettacolo, coinvolgedo i ragazzi in corsi gratuiti di guida sicura. All’iniziativa collaborano anche Unicef e Sicurstrada.  
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Progetto Icaro per le scuole 

Duecento studenti dell'Iti a lezione di sicurezza 
Nel 2007 la provincia di Ferrara è stata interessata dalla settima edizione del Progetto Icaro, 

campagna di sicurezza stradale rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione e alla 

sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, realizzata dalla Polizia di Stato, in 

collaborazione con i Ministeri dei Trasporti, della Pubblica Istruzione, della Fondazione Ania, 

Sicurstrada e Unicef. 

Oltre agli eventi che hanno avuto luogo il 19 marzo 2007 (spettacolo teatrale ed esposizione di mezzi 

ed apparecchiature della Polizia di Stato presso la locale Sala Boldini), il progetto è stato 

caratterizzato dalla ricerca curata dalla Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

finalizzata 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 d’intervento.  

Per il 2008, l'8° edizione del Progetto Icaro farà tappa in altre 13 città italiane con analoghe modalità 

di svolgimento. La ricerca condotta dalla Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma, e culminata 

nella pubblicazione dal titolo “Il paradosso del giovane guidatore” della Prof.ssa Anna Maria Giannini 

e del Prof. Fabio Lucidi (Edizioni Kappa), ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di dare continuità agli 

interventi formativi sui giovani in materia di sicurezza stradale e, pertanto, la ricerca stessa 

proseguirà anche nelle città toccate dalla 7° edizione del Progetto.  

Sono stati predisposti due questionari da sottoporre agli studenti in apertura ed in chiusura di un 

incontro della durata complessiva verosimilmente di 3 ore, ed un filmato da proiettare e da 

commentare nell'ambito di un breve dibattito.  

L'attività riguarderà circa 280 studenti delle classi terze, quarte e quinte superiori istituti/licei della 

città e si terrà nel corrente mese di marzo.  

Il progetto muove dalla convinzione largamente condivisa 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 considerazione di queste premesse, saranno tenuti anche ulteriori incontri con gli studenti, il primo 

dei quali presso l'ITIS Copernico – Carpeggiani nella mattinata di domani che vedrà la partecipazione 

di circa 200 studenti. 

AGAMBARDELLA
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Il “Progetto Icaro”, promosso dalla Polizia di Stato insieme al 
Ministero dei Trasporti 

Sicurezza stradale: campagna “Progetto 
Icaro” 
Il «Progetto Icaro», promosso dalla Polizia di Stato insieme al Ministero dei Trasporti, della Pubblica Istruzione e alla Fondazione Ania (Fondazione delle 
compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale), nasce per invogliare i giovani delle scuole ad una guida sicura e sensibilizzarli ai temi della sicurezza.  

Quest’anno si svolge l’ottava edizione, che farà tappa in 13 città italiane, dal 5 marzo all’11 aprile, con spettacoli, cabaret e corsi di guida promossi dall’ 
«Ania campus». L’iniziativa, che ha la collaborazione di Unicef e Sicurstrada, parte dal Teatro Nuovo di Torino con la rappresentazione teatrale «Icaro 
young». 
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Progetto Icaro all’ottava edizione  
 

Al via Icaro 2008: sicurezza stradale per i giovani  
 
Parte l´ottava edizione del “Progetto Icaro”, la campagna di sicurezza stradale rivolta ai giovani delle 
scuole e promossa dalla Polizia di Stato, insieme al ministero dei Trasporti, della Pubblica Istruzione e alla 
Fondazione Ania (Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale) e con la 
collaborazione di Sicurstrada e Unicef. 
 
Dopo la ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma “il 
paradosso del giovane guidatore” (formato PDF, 150 kb) lo scopo principale di quest’anno è quello di 
coinvolgere emotivamente i giovani per modificare i loro comportamenti a rischio sulle strade. 
 
L´iniziativa viene lanciata dal Teatro Nuovo di Torino, dove il comico e cabarettista Marco Carena ha 
intrattenuto i ragazzi prima della rappresentazione dello spettacolo teatrale “Icaro young”. Spettacolo che 
sarà messo in scena nelle 13 città italiane in cui farà tappa (formato PDF, 57 kb) la carovana di Icaro - dal 
5 marzo all’11 aprile – con l’obiettivo di far capire ai ragazzi i rischi che corrono sulla strada dove non è 
possibile il “rewind”. 
 
Una delle novità di Icaro 2008 è l´Ania Campus (formato PDF, 50 kb), un parco itinerante della sicurezza 
stradale per le 2 ruote che seguirà le tappe dello spettacolo di musica e cabaret. 
 
L’Ania campus coinvolgerà i ragazzi in corsi gratuiti di guida sicura sulle 2 ruote dove formatori e tecnici 
specializzati insegneranno come condurre i ciclomotori nel modo migliore per fronteggiare i pericoli della 
strada. 

 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.fondazioneania.it/
http://www.sicurstrada.it/
http://www.unicef.it/
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/icaro/2008/Il Paradosso del Giovane Guidatore _Giannini_.pdf
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/icaro/2008/Il Paradosso del Giovane Guidatore _Giannini_.pdf
http://video.google.it/videoplay?docid=7042247084432754668&q=icaro
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/icaro/2008/tappe_icaro_2008.pdf
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Progetto Icaro all’ottava edizione  
 

Anche quest’anno la Polizia di Stato, in collaborazione con ministero dei Trasporti, della Pubblica 

Istruzione e con la Fondazione Ania ( Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza 

stradale), con Sicurstrada e Unicef, propone il “Progetto Icaro”. 

Il progetto è dedicato ai più giovani e ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza 

stradale. 

Quest’anno, al centro dell’attenzione, troviamo il tentativo di coinvolgere gli studenti da un punto di 

vista più “emotivo”, per riuscire a modificare quei comportamenti a rischio che troppo spesso costano 

la vita ai giovani automobilisti ed ai loro passggeri. 

La carovana di Icaro girerà in ben 13 città italiane, fra il 5 marzo e l’11 aprile. 

Elemento di novità rispetto all’edizione 2007, di cui si è parlato in altri articoli, è l’Ania Campus, un 

parco itinerante che ha per tema la sicurezza stradale per le 2 ruote. L’Ania campus offre corsi 

gratuiti, affinchè i più giovani imparino a muoversi sulle due ruote senza costituire un pericolo nè per 

sè nè per gli altri. 
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http://www.virtualcar.it/?p=1892
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Guida sicura nelle piazze con ANIA Campus  

Pubblicato da Gianpa venerdì 07 marzo 2008  

  

La Fondazione ANIA, Confindustria-ANCMA e l'FMI, in collaborazione con la Polizia Stradale, 
hanno presentato a Torino il progetto ANIA Campus, che porterà nelle piazze delle città 
italiane la prova pratica di guida del ciclomotore. Dunque, dopo la prova generale 
dell'EICMA, è partito il progetto comune delle tre associazioni per spingere l'adozione della 
prova pratica nell'esame di conseguimento del patentino per il ciclomotore. Il calendario 
prevede 13 date in altrettante città, in concomitanza con il Progetto Icaro della Polizia 
di Stato, che vuole sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Dunque 
saranno gli stessi ragazzi delle scuole interessate da Icaro a prendere parte alle prove di 
guida sicura nelle piazze delle loro città.
Ancora la Fondazione ANIA, sempre insieme a Confindustria-ANCMA e FMI, offrirà 350 
corsi di guida sicura per conducenti dai 16 anni in su nei paddock degli autodromi, in 
concomitanza con i corsi di guida in pista della Scuola Motociclistica Italiana.
"Siamo particolarmente soddisfatti – dice Umberto Guidoni, segretario generale della 

Fondazione ANIA - di poter annunciare questo impegno comune con i costruttori e con la FMI per la sicurezza dei ragazzi. Si conferma in 
questo modo la volontà di tut i noi di promuovere la prova pra ica di guida per il patentino del motorino. Il protocollo del test ormai è pronto  t t
e non appena si insedierà il nuovo Governo, la nostra prima istanza al Ministro dei Trasporti sarà quella di ricominciare a lavorare per inserire 
in tempi stretti la prova pra ica".  t
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Notizia inserita il 7/3/2008 

Progetto Icaro per le scuole 

Duecento studenti dell'Iti a lezione di sicurezza 
Nel 2007 la provincia di Ferrara è stata interessata dalla settima edizione del Progetto Icaro, 

campagna di sicurezza stradale rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione e alla 

sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, realizzata dalla Polizia di Stato, in 

collaborazione con i Ministeri dei Trasporti, della Pubblica Istruzione, della Fondazione Ania, 

Sicurstrada e Unicef. 

Oltre agli eventi che hanno avuto luogo il 19 marzo 2007 (spettacolo teatrale ed esposizione di mezzi 

ed apparecchiature della Polizia di Stato presso la locale Sala Boldini), il progetto è stato 

caratterizzato dalla ricerca curata dalla Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

finalizzata 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 d’intervento.  

 

Per il 2008, l'8° edizione del Progetto Icaro farà tappa in altre 13 città italiane con analoghe modalità 

di svolgimento. La ricerca condotta dalla Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma, e culminata 

nella pubblicazione dal titolo “Il paradosso del giovane guidatore” della Prof.ssa Anna Maria Giannini 

e del Prof. Fabio Lucidi (Edizioni Kappa), ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di dare continuità agli 

interventi formativi sui giovani in materia di sicurezza stradale e, pertanto, la ricerca stessa 

proseguirà anche nelle città toccate dalla 7° edizione del Progetto.  

Sono stati predisposti due questionari da sottoporre agli studenti in apertura ed in chiusura di un 

incontro della durata complessiva verosimilmente di 3 ore, ed un filmato da proiettare e da 

commentare nell'ambito di un breve dibattito.  

L'attività riguarderà circa 280 studenti delle classi terze, quarte e quinte superiori istituti/licei della 

città e si terrà nel corrente mese di marzo.  

Il progetto muove dalla convinzione largamente condivisa che l’informazione e l’educazione stradale 

rappresentino uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno dell’alta mortalità connessa 

al verificarsi degli incidenti stradali.  

AGAMBARDELLA
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In considerazione di queste premesse, saranno tenuti anche ulteriori incontri con gli studenti, il primo 

dei quali presso l'ITIS Copernico – Carpeggiani nella mattinata di domani che vedrà la partecipazione 

di circa 200 studenti. 

In occasione della campagna di sicurezza stradale il Ministero della Pubblica Istruzione ha bandito il 

relativo concorso, quest’anno rivolto esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado di tutte le scuole italiane. 

Gli studenti possono partecipare con la realizzazione di uno spot video della durata massima di 60 

secondi, volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada. La realizzazione dello spot deve 

essere riferita all’anno scolastico 2007/08. Lo spot dovrà pervenire in formato DVD, leggibile in un 

comune lettore per televisione. I filmati non leggibili con le modalità su indicate non saranno presi in 

considerazione. 

Come avvenuto per le passate edizioni, gli elaborati verranno inviati alle Sezioni di Polizia Stradale 

della provincia di appartenenza della scuola entro il 24 aprile 2008, per essere valutati da una 

commissione mista (che effettuerà una prima selezione a livello provinciale), presieduta dal Dirigente 

della Sezione e composta da rappresentanti degli Uffici periferici dei Ministeri della Pubblica 

Istruzione e dei Trasporti, del Forum provinciale dei genitori e della Consulta provinciale degli 

studenti.  

Le Sezioni Polizia Stradale cureranno la spedizione del migliore spot, o di quelli eventualmente 

classificati ex aequo, al Reparto Operativo Speciale della Polizia Stradale di Roma, entro il 17 

maggio 2008, accompagnato :  

- dai dati relativi alla scuola di provenienza;  

- dalla dichiarazione del dirigente scolastico che lo spot non è stato oggetto di presentazione in altri 

concorsi;  

- dai dati anagrafici degli studenti;  

- dal nominativo del docente di riferimento.  

I predetti elementi sono richiesti nel bando di concorso.  

Successivamente una commissione mista a livello centrale procederà all’individuazione dei vincitori 

nazionali, che verranno premiati a Roma all’inizio dell’anno scolastico 2008/09. 

Il Ministero dei Trasporti metterà a disposizione delle scuole vincitrici, classificate del 1° al 9° posto, 

un computer portatile.  

Gli studenti autori dei migliori tre lavori verranno premiati con un telefono cellulare di ultima 

generazione e potranno partecipare, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni 

presso il Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena.  

Ai lavori classificati dal 4° al 9° posto verranno inoltre assegnati ulteriori premi.  

Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro per il 2009. 



In occasione della campagna di sicurezza stradale il Ministero della Pubblica Istruzione ha bandito il 

relativo concorso, quest’anno rivolto esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado di tutte le scuole italiane. 
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presso il Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena.  

Ai lavori classificati dal 4° al 9° posto verranno inoltre assegnati ulteriori premi.  

Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro per il 2009. 
 

 



 7 marzo 2008  
 
07.03.2008  
Guida sicura nelle piazze con ANIA Campus  

di Riccardo Matesic 
 

 

 

 

Tredici appuntamenti in altrettante città d'Italia, per fare test di guida sicura del motorino ai ragazzi delle 
scuole e promuovere l'adozione della prova pratica per il conseguimento del patentino 
 

 

http://www.motonline.com/news/articolo.cfm?codice=127531
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venerdì 7 marzo 2008 - 09.37  
Arriva a Varese il progetto Icaro 
Tappa a Varese del “Progetto Icaro”, iniziativa nata allo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul delicato tema 
degli incidenti stradali. Oggi e domani sono in programma una serie di appuntamenti proprio per 
coinvolgere i più giovani sull’argomento: si va da spettacoli teatrali a incontri nelle scuole, fino 
all’allestimento, domani, di un grande parco itinerante della sicurezza in piazza Repubblica. Il progetto, 
giunto alla sua ottava edizione, per il primo anno coinvolge anche la città giardino. Una manifestazione di 
grande successo come ha conferma il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni.  
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6 marzo 2008 
 
Sicurezza stradale: partita VIII edizione Progetto Icaro  

 

Sensibilizzare i giovani alla guida sicura e ai temi della sicurezza: sono questi gli obiettivi del “Progetto 
Icaro”, un progetto partito ieri e promosso dalla Polizia di Stato insieme con il Ministero dei Trasporti, 
della Pubblica Istruzione e della Fondazione Ania (Fondazione delle compagnie di assicurazione per la 
sicurezza stradale). La manifestazione è giunta quest’anno all’ottava edizione e prevede tredici tappe in 
altrettante città italiane da ieri, 5 marzo all’11 aprile con con spettacoli, cabaret e corsi di guida promossi 
dall’ “Ania campus”. All’iniziativa collaborano Unicef e Sicurstrada ed è partita ieri dal Teatro Nuovo di 
Torino, con lo spettacolo teatrale “Icaro young” che sarà messo in scena nelle città italiane dove farà 
tappa Icaro. 

La novità di quest’anno prevede l'Ania Campus, un parco itinerante su due ruote che coinvolgerà i giovani 
in corsi gratuiti di guida sicura sui ciclomotori; saranno perciò presenti formatori e tecnici specializzati che 

insegneranno a fronteggiare i pericoli della strada. (lds) 

 

AGAMBARDELLA
Fondazione Ania (Fondazione delle compagnie di assicurazione per la

AGAMBARDELLA
sicurezza stradale).

AGAMBARDELLA
Ania

AGAMBARDELLA
l'Ania



SESTO POTERE.COM 6 marzo 2008-03-11 
 
6/3/2008 09:07) | SICUREZZA STRADALE: L'8^ EDIZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "ICARO" 
ARRIVA A FORLI' 
 
(Sesto Potere) - Forlì - 6 marzo 2008 - Roma La carovana farà tappa in 13 città, dal 5 marzo all'11 
aprile, seguita dall'”Ania Campus” il nuovo parco per le due ruote 
Coinvolgere emotivamente i giovani, per modificare i comportamenti a rischio durante la guida, è 
l’obiettivo della campagna di sicurezza stradale 'Progetto ICARO'.  
Rivolto ai giovani delle scuole, il progetto è giunto alla sua ottava edizione; promosso dalla Polizia di 
Stato, insieme al ministero dei Trasporti, della Pubblica Istruzione e alla Fondazione Ania ( 
Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale), ha la collaborazione di 
Sicurstrada e Unicef. 
L'iniziativa sarà lanciata a livello nazionale nel Teatro Nuovo di Torino dove il comico e cabarettista 
Marco Carena intratterrà i ragazzi prima della rappresentazione teatrale 'Icaro young'. Lo spettacolo 
sarà in scena, dal 5 marzo all’11 aprile, nelle 13 città italiane in cui farà tappa la carovana di Icaro.  
Seguirà l'itinerario l'”Ania Campus”, il parco della sicurezza stradale per le due ruote. Una novità introdotta nella nuova edizione che coinvolge 
i ragazzi sottoponendoli a corsi gratuiti di guida sicura nei quali potranno apprendere tecniche utili a fronteggiare i pericoli della strada. 
In Italia gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni e sono determinati da fattori che 
interagiscono tra loro: il guidatore, la tipologia del mezzo, le condizioni. Il ruolo del guidatore, tuttavia, risulta essere predominante.  
Sono dati contenuti nella ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma “Il paradosso del giovane 
guidatore”. Viene definito con questo termine il fenomeno secondo il quale ogni volta che un guidatore inesperto compie un’imprudenza senza 
pagarne conseguenze, si rafforza in lui la convinzione di essere immune dai rischi di incidente.  
La ricerca ha individuato fattori della personalità giovanile correlati alla guida rischiosa. Tra questi, sono emerse alcuni comportamenti tipici 
dei neopatentati: ricerca di sensazioni ed emozioni forti, aggressività alla guida, scarso altruismo e guida notturna in stato di ebbrezza. 
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Al via la campagna di sicurezza stradale 
destinato ai giovani della scuola superiore 

Progetto Icaro 2008 
Si parte da Torino 
 
  

 
Nastri di partenza per il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal 
Ministero dei Trasporti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dalla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione 
per la Sicurezza Stradale con la collaborazione di Sicurstrada e dell'Unicef.  
 
 
Il Progetto è giunto all'ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti. L'obiettivo, 
dopo la ricerca realizzata l'anno scorso dal titolo " Il paradosso del giovane guidatore" è il coinvolgimento emotivo 
dei giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono a 
rischio sulle strade  
Gli strumenti che il progetto (partito proprio oggi da Torino) vanno dagli incontri nelle scuole con stralci di film 
famosi che hanno parlato di incidenti, di velocità e di alcool alla guida, allo spettacolo teatrale ICARO Young di 
Matteo Vicino, che grazie al contribuito del Ministero dei Trasporti e della Fondazione ANIA debutterà questa sera 
al Teatro Nuovo di Torino e verrà messo in scena in 13 città italiane. Fino al piano di comunicazione appositamente 
studiato dal canale musicale MTV per i giovani destinatari della campagna.  
 
 
Anche quest'anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università "La Sapienza" di 
Roma per valutarne l'efficacia, mentre una delle novità di Icaro 2008 è l'ANIA Campus: un parco itinerante della 
sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le 13 tappe dello spettacolo teatrale.  
Nel dettaglio, per un'intera giornata i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il modo corretto di 
condurre ciclomotori e moto.  
 
 

 
(05Marzo2008) 
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Parte da Torino la sicurezza stradale 2008
mercoledì 05 marzo 2008

Icaro, la campagna per la sicurezza stradale, giunto alla sua ottava edizione, parte da Torino per toccare 13 città: tra le
novità di quest’anno un campus sulla sicurezza delle due ruote e uno spettacolo di cabaret a tema per sensibilizzare i
giovanissimi
Toccherà tredici città la campagna di sicurezza stradale Icaro 2008. Un progetto realizzato dal  ministero dei Trasporti e
della Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza
Stradale, la Fondazione Ania, Sicurstrada e Unicef, che da Torino toccherà tutta l'Italia.

L'iniziativa viene lanciata dal Teatro Nuovo, dove sono presentate le novità dell'ottava edizione. Tra  queste 'Icaro Young',
spettacolo con il cabarettista Marco Carena che verrà messo in scena nelle tredici città con l'obiettivo di coinvolgere i
giovani della scuola superiore sul rischio stradale, e Ania Campus, un parco itinerante sulla sicurezza stradale per le due
ruote.

T-LAB, Laboratorio del Terziario che innova: contributi, idee ed esperienze sul futuro che viene
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5 marzo 2008 
Riparte il 5 marzo da Torino il Progetto Icaro, la 
campagna di sicurezza stradale 
 
 
ITALIA - Riparte il 5 marzo da Torino il 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, la Fondazione ANIA, con la collaborazione di Sicurstrada e dell'Unicef. Il 
Progetto è giunto all'ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti. 
L'obiettivo, dopo la ricerca realizzata l'anno scorso dal titolo " Il paradosso del giovane guidatore" è il coinvolgimento 
emotivo dei giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li 
mettono a rischio sulle strade, attraverso: 
 
• incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell'incidente, della velocità e dell'alcool alla guida; 
• lo spettacolo teatrale ICARO Young di Matteo Vicino che, grazie al contribuito del Ministero dei Trasporti e della 
Fondazione ANIA debutterà il 5 marzo al Teatro Nuovo di Torino e verrà messo in scena in 13 città italiane. 
Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde più profonde, facendo capire ai giovani che purtroppo nella 
vita e sulla strada non è permesso "rewind"; 
• un piano di comunicazione appositamente studiato per i giovani destinatari della campagna dal canale musicale 
MTV, grazie alle risorse messe in campo dal Ministero dei Trasporti. 
 
Anche quest'anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma 
per valutarne l'efficacia. 
 
Una delle novità di Icaro 2008 è l'ANIA Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà 
le 13 tappe dello spettacolo teatrale. 
Promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, 
Motociclo e Accessori) e Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale, l'ANIA Campus 
coinvolgerà i ragazzi in corsi gratuiti di guida sicura. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente 
ai ragazzi il modo corretto di condurre ciclomotori e moto. 
Con questa iniziativa si intende trasferire ai ragazzi le modalità di guida più idonee per fronteggiare i pericoli della 
strada.  
 
Pubblicato il 05/03/2008 13.09.59 
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YAHOO Notizie 5 marzo 2008  
 

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Riparte da Torino il 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, la Fondazione Ania, con la collaborazione di Sicurstrada e dell'Unicef. Il 
Progetto e' giunto all'ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 citta' ed oltre 72.000 studenti. 

L'obiettivo, dopo la ricerca realizzata l'anno scorso dal titolo '' Il paradosso del giovane guidatore'' e' il coinvolgimento 
emotivo dei giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono 
a rischio sulle strade, attraverso incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell'incidente, della 
velocita' e dell'alcool alla guida; lo spettacolo teatrale Icaro Young di Matteo Vicino che, grazie al contribuito del Ministero 
dei Trasporti e della Fondazione Ania debuttera' oggi al Teatro Nuovo di Torino e verra' messo in scena in 13 citta' 
italiane. 

Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde piu' profonde, facendo capire ai giovani che purtroppo nella vita 
e sulla strada non e' permesso ''rewind''. Previsto un piano di comunicazione appositamente studiato per i giovani 
destinatari della campagna dal canale musicale Mtv, grazie alle risorse messe in campo dal Ministero dei Trasporti. 
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Sicurezza stradale, la campagna Icaro 2008 parte 
da Torino     

mercoledì 05 marzo 2008  

5 marzo 2008 - Da Torino parte la campagna di sicurezza stradale Icaro 2008, che toccherà tredici città. Si tratta di un progetto realizzato 
dal ministero dei Trasporti e della Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la 
Sicurezza Stradale, la Fondazione Ania, Sicurstrada e Unicef, arrivato all'ottava edizione. La nuova edizione, lanciata questa mattina dal 
Teatro Nuovo di Torino, presenta anche le novità, tra le quali 'Icaro Young', spettacolo con il cabarettista Marco Carena, messo in scena 
nelle tredici città con l'obiettivo di coinvolgere i giovani della scuola superiore sul rischio stradale, e Ania Campus, un parco itinerante sulla 
sicurezza stradale per le due ruote.  
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 5 marzo 2008  
Progetto Icaro 2008: Toccare i cuori per parlare ai cervelli  

 
Riparte il 5 marzo da Torino il 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, la Fondazione ANIA, con la collaborazione di Sicurstrada e dell’Unicef. Il Progetto è giunto all’ottava 
edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti. 
L’obiettivo, dopo la ricerca realizzata l’anno scorso dal titolo “ Il paradosso del giovane guidatore” è il coinvolgimento 
emotivo dei giovani della scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono 
a rischio sulle strade, attraverso: 
  

•         incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell’incidente, della velocità e dell’alcool 
alla guida; 

•         lo spettacolo teatrale ICARO Young di Matteo Vicino che, grazie al contribuito del Ministero dei Trasporti e 
della Fondazione ANIA debutterà il 5 marzo al Teatro Nuovo di Torino e verrà messo in scena in 13 città 
italiane. Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde più profonde, facendo capire ai giovani 
che purtroppo nella vita e sulla strada non è permesso “rewind”; 

•         un piano di comunicazione appositamente studiato per i giovani destinatari della campagna dal canale 
musicale MTV, grazie alle risorse messe in campo dal Ministero dei Trasporti. 

  
Anche quest’anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma 
per valutarne l’efficacia. 
  
Una delle novità di Icaro 2008 è l’ANIA Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le 
13 tappe dello spettacolo teatrale. 
Promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, 
Motociclo e Accessori) e Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale, l’ANIA Campus 
coinvolgerà i ragazzi in corsi gratuiti di guida sicura. Per un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori 
della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il 
modo corretto di condurre ciclomotori e moto. 
Con questa iniziativa si intende trasferire ai ragazzi le modalità di guida più idonee per fronteggiare i pericoli della strada. 
  
PER INFORMAZIONI E ACCREDITI: 
  
Relazioni Esterne Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - Matteo Avico 

Tel 06697693905 - Cell 3332666447 

  
Publicis Consultants Ufficio Stampa - Marco Fanini 
Tel 339666.8750 
  
Federazione Motociclistica Italiana 
Ufficio Comunicazione – Massimo Fiorentino 
Ufficio.stampa@federmoto.it; tel. 06.32488.601 
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  6 marzo 2008  
 
 
SICUREZZA STRADALE: PROVA PRATICA MOTORINO PER 14ENNI 
Sono stati 325 nel 2005 i morti alla guida di motorini, ovvero i ciclomotori da 50 centimetri cubici, che quasi solo in Italia 
possono essere guidati senza sostenere alcun esame pratico. Un paradosso che coinvolge soprattutto i 100.000 under 
16 che ogni anno passano l'esame teorico, nel 70%dei casi direttamente a scuola, ed ottengono cosi' il permesso di 
guida senza alcuna esperienza pratica. Uno scenario che emerge dai dati Confindustria Ancma (Associazione nazionale 
ciclo motociclo e accessori) e Fondazione per la sicurezza stradale dell'Ania (Associazione nazionale istituti assicurativi) 
che per ovviarvi parteciperanno attivamente da quest'anno a Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa 
da Polizia di Stato e Ministeri dei trasporti e Pubblica istruzione. Finora con Icaro in 7 anni sono stati coinvolti 72.000 
studenti che venivano coinvolti in attivita' eductive di vario tipo, cui si aggiungera' quest'anno una prova pratica di 
sicurezza e abilita' organizzata con la Federazione motociclistica italiana. Icaro 2008 parte oggi da Torino e arrivera' in 
altre 12 citta' (Varese, Gorizia, Belluno, Vicenza, Lucca, Macerata, Frosinone, Caserta, Potenza, Catanzaro, Lecce e 
Forli') entro il 12 aprile. (AGI) 
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 CERCA in Varesenews: cerca nel web: cerca Archivio | Newsletter 
Varese - Venerdì 7 e sabato 8 marzo si svolgerà il progetto voluto dai ministeri dell'Istruzione e 
dell'Interno per combattere gli incidenti sulle strade 
Sicurezza stradale: la polizia punta su Icaro 

Si chiama Icaro, ed è un progetto ideato 
dal Ministero dell'Interno in collaborazione 
con quello dell'Istruzione  per 
sensibilizzare gli adolescenti alla 
sicurezza stradale. Il nome non è stato 
scelto a caso ma richiama la figura 
mitologica che volle sfidare il sole 
precipitando per "irresponsabilità".  

La responsabilità verso di sè e verso gli 
altri è il fine ultimo di quest'iniziativa che 
coinvolge a livello nazionale 133 città e 

72.000 studenti. Non vuole far presa partendo dal rispetto del codice della strada, 
ma dalla consapevolezza degli effetti dei propri gesti: « Quando andiamo nelle 
scuole - spiega l'ispettore Prina che sta tenendo lezioni nelle scuole del territorio - 
mostriamo spezzoni di film, come "Arancia meccanica" o "3MSC", per chiarire i 
concetti che vogliamo trasmettere». 

La sicurezza sulle strade e, in particolare, la sicurezza nella guida di cicli e 
motocicli è diventata una priorità europea, tanto che l'Unione ha chiesto agli 
stati aderenti di dimezzare il numero degli incidenti sulle due ruote entro il 2010. 
Lo scorso anno, in Italia circolavano 8 milioni di moto e nel 21,4% degli 
incidenti sono rimaste coinvolte le due ruote, molto spesso con esiti tragici 
( almeno 7000 morti). Le vittime si collocano soprattutto nella fascia 25-44 anni. 

«Come scuola - spiega Marco Bussetti, responsabile dell'Ufficio provinciale 
Scolastico - abbiamo avviato ben 6 progetti che riguardano la sicurezza stradale. 
È in corso una campagna formativa e informativa a tappeto per far crescere una 
cultura in questi ragazzi». 

È proprio la cultura il punto dolente oggi: la scuola non offre un'educazione 
stradale e fioriscono i progetti per sopperire a questa lacuna: « Ho letto su una 
strada " I vostri chilometri non basteranno a soddisfare la nostra sete", è una frase 
emblematica per capire lo stato d'animo dei nostri giovani, che vogliono capire e 
vogliono essere capiti» È il questore vicario Scifo a riassumere lo spirito di 
questo progetto che vuole aprire un confronto tra quei particolari "adulti" che sono 
gli agenti di polizia e gli adolescenti: « Icaro è un progetto alternativo che mira a 
far comprendere che, in caso di incidente, è sempre l'uomo ad aver torto. Le 
strade non sono quasi mai sbagliate, gli alberi non sono sbucati all'improvviso, i 
muri non compaiono dal nulla. Il rispetto dei limiti di velocità, delle regole di 
protezione ( caschi allacciati e integrali, non ci sono alternative), delle norme di 
prudenza sono indispensabili per una guida sicura». 

Per convincere gli studenti al rispetto di sé arriverà in piazza Repubblica venerdì 
7 marzo il "pullman azzurro", su cui sono installati venti computer a disposizione 
dei ragazzi per testare capacità e conoscenze. Alle 10.30 al teatro Apollonio si 
svolgerà lo spettacolo comico "Icaro Young" di Matteo Vicino: tra il serio e il 
faceto si inviterà i ragazzi a riflettere che nella vita non è possibile il "rewind". 
Sabato 8 marzo, in piazza Repubblica ci sarà un campus promosso dalla 
Fondazione ANIA: un parco della sicurezza sarà a disposizione dei ragazzi che 
vogliono "testare" la due ruote. 
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500
Il Metodo più 
Veloce per 
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www.cashgenerationpro.c

Dimagrire 5 chili?
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una settimana con 
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www.Trimgel.it
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SMS gratis
SMS gratis ogni 
giorno: ottimo 
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inviare SMS gratis! 
trucchetto-sms-gratis.com

Internet 
performance
Maximize value on 
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critical web 
applications: go to  
www.moniforce.com/uxins
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, PATENTE ANCHE PER CICLOMOTORI  

(ANSA) - TORINO - Patente anche per chi guida i ciclomotori, per contrastare 
il fenomeno degli incidenti sulle due ruote, in aumento in Italia, mentre 
calano quelli automobilistici. Lo chiede Umberto Guidoni, segretario generale 
dell'Ania, fondazione per la sicurezza stradale, che oggi a Torino ha avviato il 
tour nazionale con corsi di guida sicura, realizzato in collaborazione con la 
Polizia stradale, l'Acma (associazione nazionale ciclo moto ed accessori) e la 
Fmi (Federazione motociclistica italiana) ''Il semplice patentino ottenuto dopo 
una prova teorica non basta piu' - ha detto Guidoni - ci vuole una prova 
pratica dopo un corso di formazione, perche' ai giovani spesso manca la 
cultura della guida''. Nel 2006, il 3,36% dei motociclisti italiani ha avuto un 
incidente, mentre nel 2005 le vittime che viaggiavano sulle due ruote sono 
state 1.154. Il tour dell'Ania punta proprio a coinvolgere i giovanissimi, 
studenti delle scuole superiori, nella guida sicura: dopo Torino tocchera' altre 
12 citta' italiane, chiudendosi a Forli' il 12 aprile. Poi scattera' la seconda fase 
negli autodromi dove le lezioni di guida saranno da piloti anziche' da 
istruttori.(ANSA) 
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Progetto Icaro 

 

UNA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA  

Pubblicata il 05/03/2008  
 
 

 

Riparte da Torino il Progetto Icaro, la campagna in favore della sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, il 
ministero dei Trasporti, quello della Pubblica Istruzione, la Fondazione delle compagnie di assicurazione, la Fondazione 
dell'Ania (l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e con la collaborazione di Sicurstrada e Unicef.  
 
Il progetto, giunto all'ottava edizione (in passato ha interessato 133 città), prevede incontri nelle scuole con stralci di film 
famosi che parlano d'incidenti, alcol e guida, uno spettacolo teatrale (che verrà messo in scena in 13 città) e un piano di 
comunicazione che comprende anche una campagna del canale televisivo Mtv.  
 
L'obiettivo principale dell'iniziativa è il coinvolgimento emotivo dei giovani della scuola superiore per modificare quelle 
idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade. Novità di questa edizione è Ania Campus, 
un parco itinerante sulla sicurezza stradale dedicato alle due ruote che seguirà le tappe dello spettacolo teatrale. I ragazzi 
saranno coinvolti in corsi gratuiti di guida sicura. Per un'intera giornata, infatti, i formatori e i tecnici della Federazioni 
motociclistica italiana e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici in cui 
insegneranno gratuitamente ai giovani il modo corretto di condurre ciclomotori e moto.  
 
Per informazioni, consultare il sito ufficiale dell'Ania. 

 

http://www.ania.it/
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Ultimo aggiornamento mercoledi 05.03.2008 ore 13.57 

MOTORI  
Al via la campagna di sicurezza stradale 
destinato ai giovani della scuola superiore 

Progetto Icaro 2008 
Si parte da Torino 
 
 

  
 
Nastri di partenza per il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dei Trasporti, dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, e dalla Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale con la collaborazione di 
Sicurstrada e dell'Unicef.  
 
Il Progetto è giunto all'ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti. L'obiettivo, dopo la ricerca realizzata 
l'anno scorso dal titolo " Il paradosso del giovane guidatore" è il coinvolgimento emotivo dei giovani della scuola superiore per modificare quelle 
idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade  
 
Gli strumenti che il progetto (partito proprio oggi da Torino) vanno dagli incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato di 
incidenti, di velocità e di alcool alla guida, allo spettacolo teatrale ICARO Young di Matteo Vicino, che grazie al contribuito del Ministero dei 
Trasporti e della Fondazione ANIA debutterà questa sera al Teatro Nuovo di Torino e verrà messo in scena in 13 città italiane. Fino al piano di 
comunicazione appositamente studiato dal canale musicale MTV per i giovani destinatari della campagna.  
 
Anche quest'anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma per valutarne l'efficacia, 
mentre una delle novità di Icaro 2008 è l'ANIA Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le 13 tappe dello 
spettacolo teatrale.  
 
Nel dettaglio, per un'intera giornata i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi 
teorici e pratici in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il modo corretto di condurre ciclomotori e moto.  
(5 marzo 2008) 

Divisione La Repubblica 
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 

Pagina 1 di 1Progetto Icaro 2008 Si parte da Torino - Motori - Repubblica.it

05/03/2008http://www.repubblica.it/2008/03/motori/motori-marzo-2008/motori-icaro-2008/moto...

AGAMBARDELLA
Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale

AGAMBARDELLA
l'ANIA

AGAMBARDELLA
Fondazione ANIA



5 marzo 2008  
 
AL VIA OGGI IL "PROGETTO ICARO", CON MARCO CARENA COME TESTIMONIAL 

IL TEATRO IN CAMPO PER LA 
SICUREZZA SULLE STRADE 
 
NOVITA' (05/03/2008) - Con il comico e cabarettista Marco Carena come testimonial d'eccezione, 
inizia oggi da Torino l'ottava edizione del "Progetto Icaro". 
 
Si tratta di una campagna di sicurezza stradale rivolta ai giovani delle scuole superiori e promossa da 
polizia, ministeri dei Trasporti e della Pubblica Istruzione e Fondazione Ania, la Fondazione delle 
Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con la collaborazione di Sicurstrada e Unicef. 
 
L'iniziativa viene lanciata ufficialmentea livello nazionale dal Teatro Nuovo. 
 
Proprio qui questa mattina alle 10.30 è in programma una conferenza stampa che sarà seguita dallo 
spettacolo teatrale 'Icaro young', che sarà messo in scena in 13 città italiane per coinvolgere i ragazzi 
suli rischi che si corrono sulla strada. 
 
Fra le novità di questa edizione c'è l'Ania Campus, un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 
ruote che seguirà le tappe dello spettacolo teatrale.  
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MOTORI, PROGETTO ICARO: TOCCARE I CUORI PER PARLARE AI CERVELLI 
Il Progetto è giunto all’ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti 
 
Riparte il 5 marzo da Torino il 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, la Fondazione ANIA, con la 
collaborazione di Sicurstrada e dell’Unicef. Il Progetto è giunto all’ottava edizione e in sette anni ha interessato 133 città ed oltre 72.000 studenti. 
 
L’obiettivo, dopo la ricerca realizzata l’anno scorso dal titolo “ Il paradosso del giovane guidatore” è il coinvolgimento emotivo dei giovani della 
scuola superiore per modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li mettono a rischio sulle strade, attraverso: 
 
 
• incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell’incidente, della velocità e dell’alcool alla guida; 
 
• lo spettacolo teatrale ICARO Young di Matteo Vicino che, grazie al contribuito del Ministero dei Trasporti e della Fondazione ANIA debutterà il 5 
marzo al Teatro Nuovo di Torino e verrà messo in scena in 13 città italiane. Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde più profonde, 
facendo capire ai giovani che purtroppo nella vita e sulla strada non è permesso “rewind”; 
 
• un piano di comunicazione appositamente studiato per i giovani destinatari della campagna dal canale musicale MTV, grazie alle risorse messe in 
campo dal Ministero dei Trasporti. 
 
 
Anche quest’anno il progetto verrà supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma per valutarne l’efficacia. 
 
 
Una delle novità di Icaro 2008 è l’ANIA Campus: un parco itinerante della sicurezza stradale per le 2 ruote che seguirà le 13 tappe dello spettacolo 
teatrale. 
Promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e 
Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia Stradale, l’ANIA Campus coinvolgerà i ragazzi in corsi gratuiti di guida sicura. 
Per un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici in 
cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi il modo corretto di condurre ciclomotori e moto. 
 
Con questa iniziativa si intende trasferire ai ragazzi le modalità di guida più idonee per fronteggiare i pericoli della strada. 
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26 febbraio 2008 
 
Più sicurezza sulle due ruote con "ANIAcampus" 
 
Il rischio per chi viaggia su due ruote è altissimo dal momento che questo tipo di veicolo, pur rappresentando solamente il 2% 
sulla base dei chilometri percorsi, provoca in Europa il 16% del numero totale dei decessi sulla strada. Per contrastare questo 
fenomeno, dal 5 marzo 2008 partirà da Torino "ANIA campus", un'iniziativa itinerante per promuovere un corretto uso di questi 
veicoli. Scopriamola insieme.  
 
 
I numeri parlano chiaro. L’ultimo rapporto dell’ETSC (European Transport Safety Council) sottolinea come nell’Unione Europea a 25 
Stati, nel corso del 2006, almeno 6200 motociclisti siano morti a causa di incidenti stradali: di questi, il 20% sono motociclisti 
italiani. 
Un adulto, tra 25 e 44 anni, che si sposta sulle strade cittadine per motivi di lavoro, è la tipologia nettamente prevalente delle 
vittime degli incidenti a carico di motocicli e ciclomotori. 
 
Nei tre anni successivi alla patente a punti (2003-2005), gli incidenti a carico di questi mezzi non sono diminuiti, anzi, mentre le 
vittime dell’incidentalità in generale si sono ridotte del 19%, quelle a carico dei motocicli e ciclomotori sono aumentate dell'11%; i 
feriti in generale si sono ridotti del 7% mentre quelli a carico di motocicli e ciclomotori sono aumentati del 4%. 
 
Questa situazione impone a tutti una maggiore attenzione ad una puntuale applicazione e rispetto delle norme del Codice della 
Strada, ad una corretta manutenzione del mezzo con particolare riferimento agli pneumatici (battistrada e pressione di 
gonfiaggio), ad una più attenta manutenzione delle strade, dove le buche sono un pericolo elevatissimo, ma soprattutto un miglior 
sistema di addestramento e preparazione alla guida, visto la sempre maggiore potenza che questi mezzi sviluppano. 
 
Fondazione ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione), l’ANCMA (Associazione Nazionale Costruttori Motocicli), e la 
FMI (Federazione Italiana Motociclismo) da alcuni anni si stanno impegnando ad accrescere i livelli di educazione stradale dei 
cittadini, in particolare dei giovani, con iniziative e progetti che hanno come obiettivo la riduzione del numero di vittime della 
strada, in linea con i programmi e gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea. 
 
In quest’ottica, dal 5 marzo, partirà da Torino “l’ANIAcampus”, un campo scuola allestito e organizzato nelle piazze delle città 
italiane e nei principali circuiti (Mugello, Misano, Vallelunga), dove gli istruttori della SMI (Scuola Motociclistica Italiana) per una 
giornata insegneranno il corretto modo di usare scooter e moto, facendo comprendere le difficoltà di gestire un mezzo a due ruote 
nel traffico. L’iniziativa si affianca al tour “Icaro 2008”, il progetto del Ministero dell’Interno, della Polizia Stradale, in collaborazione 
con il Ministero dei Trasporti e dell’Istruzione, dedicato alla sicurezza stradale. 
 
L’ANIAcampus mette anche a disposizione 300 corsi gratuiti di guida sicura in moto di una giornata, presso i principali circuiti 
italiani. Maggiori informazioni sul sito http://www.fondazioneania.it/ e presso l’ ANIACampus nelle città toccate dalle varie tappe. 
 
 
5-6 Marzo Torino 
08-Marzo Varese 
11-Marzo Gorizia 
13-Marzo Belluno 
15-Marzo Vicenza 
18-Marzo Lucca 
28-Marzo Macerata 
01-Aprile Frosinone 
03-Aprile Caserta 
05-Aprile Potenza 
08-Aprile Catanzaro 
10-Aprile Lecce 
12-Aprile Forlì 
19-20 Aprile Monza 
05 Maggio Franciacorta 
10-11 Maggio Misano 
17-18-19 Maggio Roma 
03 Giugno Monza 
06-07 Agosto Mugello 
03-Settembre Vallelunga  

http://www.fondazioneania.it/
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14 gennaio 2008 - MPI 
Nell’ambito dell’ottava edizione del progetto per la promozione della Cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero della Pubblica 
Istruzione promuove, in collaborazione con Polizia di Stato, Ministero dei Trasporti e Fondazione ANIA, il concorso “La Campagna la facciamo 
noi” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II° grado 
 
Dall'anno 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione promuove, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Ministero dei Trasporti e con il 
sostegno dell'Unicef, il “Progetto Icaro”, la campagna di sicurezza stradale finalizzata a diffondere la cultura della legalità e a favorire, da 
parte dei giovani, l'assunzione di comportamenti adeguati sulla strada ma anche – e soprattutto – in seno alla società civile riscuotendo, da 
quando è in essere, particolare favore e interesse tra gli studenti.  
 
Per il corrente anno, contestualmente al Progetto medesimo – giunto oramai alla 8° edizione – questa Direzione Generale promuove, in 
collaborazione con i citati Ministeri e la Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale (ANIA) il concorso “La 
Campagna la facciamo noi”, destinato esclusivamente agli studenti della Scuola secondaria di II grado.  
 
Viene richiesto di ideare uno spot della durata massima di 60 secondi, volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada. La 
realizzazione dello spot deve essere riferita all'anno scolastico 2007/2008. Lo spot dovrà pervenire in formato DVD, leggibile in un comune 
lettore per televisore. I filmati non leggibili con le modalità su indicate non saranno presi in considerazione.  
 
Le singole Istituzioni scolastiche partecipanti dovranno inviare gli elaborati alla Sezione di Polizia Stradale della provincia di appartenenza 
entro il 24 aprile 2008 , corredati di:  

• lettera di accompagnamento del Dirigente Scolastico, con la dichiarazione che lo spot non è stato oggetto di presentazione in altri 
concorsi;  

• dati anagrafici degli studenti;  

• nominativo del docente di riferimento.  

Una apposita commissione provinciale composta dai rappresentanti delle tre Amministrazioni periferiche dei Ministeri coinvolti, da un 
rappresentante del Forum provinciale dei Genitori e da un rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti, valuterà i lavori pervenuti. 
Il migliore spot, a livello provinciale, sarà prescelto per partecipare alla selezione nazionale.  
 
Le locali sezioni di Polizia Stradale invieranno i prodotti selezionati entro il 17 maggio 2008 al seguente indirizzo:  
MINISTERO DELL'INTERNO – REPARTO OPERATIVO SPECIALE DELLA POLIZIA STRADALE, VIA SALARIA N° 1420, 00138 ROMA.  
 
Una commissione mista, formata dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, procederà all'individuazione dei vincitori a livello 
nazionale.  
 
Le Scuole e gli studenti vincitori saranno premiati a Roma nel corso di una cerimonia di cui saranno comunicati in seguito i dettagli.  
 
Il Ministero dei Trasporti metterà a disposizione delle Scuole vincitrici – classificate dal 1° al 9° posto – un computer portatile.  
 
Gli studenti autori dei migliori tre lavori verranno premiati con un telefono cellulare di ultima generazione e potranno partecipare, insieme al 
docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni presso il Centro Addestramento della Polizia Stradale di Cesena. Le spese di viaggio e di 
vitto saranno a carico del Ministero dei Trasporti, quelle di alloggio a carico della Polizia di Stato.  
 
Ai lavori classificati dal 4° al 9° posto verranno inoltre assegnati ulteriori premi.  
 
Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro per il 2009.  
 
Le Scuole vincitrici e i nominativi degli studenti vincitori saranno pubblicati tra le news dei siti: www.poliziadistato.it , 
www.pubblica.istruzione.it e sul sito istituzionale del Ministero dei Trasporti. La comunicazione ufficiale verrà comunque inviata alle scuole 
coinvolte.  
 
I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, corredati dall'indicazione del nome 
dell'autore, nel corso di eventi o iniziative legati alla tematica della sicurezza stradale. 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/www.poliziadistato.it
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VIRGILIO NOTIZIE  

SCUOLA/ DA MPI PROGETTO ICARO PER DIFFONDERE SICUREZZA STRADALE 

Assieme al concorso per superiori 'La campagna la facciamo noi' 

Roma, 14 gen. (Apcom) - Diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza stradale attraverso 

l'assunzione di comportamenti corretti ed adeguati e più in generale nel contesto della società civile: 

è questo l'obiettivo che si pone il ministero della Pubblica Istruzione, assieme alla Polizia di stato, il 

ministero dei Trasporti e con il sostegno dell'Unicef, con l'attivazione del 'Progetto Icaro'.  

Nell'ambito del progetto, giunto alla ottava edizione, è stato avviato in questi giorni, sempre da viale 

Trastevere, con la collaborazione della Fondazione Ania, anche il concorso 'La campagna la 

facciamo noi': riservato alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado richiede agli studenti di 

ideare uno spot (della durata massima di un minuto) che promuova il rispetto della legalità sulla 

strada.  

Gli istituti che intendono partecipare devono spedire gli elaborati - in formato Dvd, leggibile in un 

comune lettore per televisore - alla sezione di Polizia stradale della provincia di appartenenza entro il 

24 aprile, corredati di lettera di accompagnamento del dirigente scolastico con la dichiarazione che lo 

spot non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi, i dati anagrafici degli studenti, il nominativo 

del docente di riferimento.  

Una commissione provinciale, di cui fanno parte anche un rappresentante del Forum provinciale dei 

genitori e un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti, valuterà i lavori pervenuti e lo 

spot ritenuto migliore sarà prescelto per partecipare alla selezione nazionale. Un'ulteriore 

commissione sceglierà i vincitori a livello nazionale, che verranno premiati a Roma nel corso di 

un'apposita cerimonia. I tre alunni dichiarati vincitori saranno premiati con un telefono cellulare di 

ultima generazione e potranno partecipare gratuitamente, insieme al docente accompagnatore, ad un 

campus di tre giornipresso il Centro addestramento della Polizia Stradale di Cesena.  

Il ministero dei trasporti, invece, metterà a disposizione delle scuole vincitrici - classificate dal 1° al 9° 

posto - un computer portatile. Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del 

'Progetto Icaro' per il 2009. "I materiali ricevuti - specifica il ministero della Pi -, anche se non 

selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti o pubblicati, con l'indicazione del nome 

dell'autore, nel corso di iniziative collegate alla tematica della prudenza e della sicurezza stradale".  
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SIPI.it  14 gennaio 2008  

8° edizione “Progetto Icaro” 

Il Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con la Polizia di Stato, il 

Ministero dei Trasporti e con il sostegno dell’Unicef, promuove l’8° Edizione del “Progetto Icaro”, una 

campagna di sicurezza stradale finalizzata a diffondere la cultura della legalità e a favorire, da parte 

dei giovani, l’assunzione di comportamenti adeguati sulla strada ma anche – e soprattutto – in seno 

alla società civile. Nell’ambito del Progetto Icaro ed in collaborazione con la Fondazione delle 

compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale (ANIA), è bandito il concorso  
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La sicurezza stradale nelle scuole al via il "Progetto Icaro" 
Assieme al concorso per superiori “La campagna la facciamo noi” 
ROMA 
Diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza stradale attraverso 
l’assunzione di comportamenti corretti ed adeguati e più in generale 
nel contesto della società civile: è questo l’obiettivo che si pone il 
ministero della Pubblica Istruzione, assieme alla Polizia di stato, il 
ministero dei Trasporti e con il sostegno dell’Unicef, con l’attivazione 
del “Progetto Icaro”.  
 
Nell’ambito del progetto, giunto alla ottava edizione, è stato avviato 
in questi giorni, sempre da viale Trastevere, con la collaborazione 
della Fondazione Ania, anche il concorso “La campagna la facciamo 
Noi”: riservato alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado 
richiede agli studenti di ideare uno spot (della durata massima di un 
minuto) che promuova il rispetto della legalità sulla strada.  
 
Gli istituti che intendono partecipare devono spedire gli elaborati - in 
formato Dvd, leggibile in un comune lettore per televisore - alla 
sezione di Polizia stradale della provincia di appartenenza entro il 24 
aprile, corredati di lettera di accompagnamento del dirigente scolastico con la dichiarazione che lo spot non è stato oggetto di 
presentazione in altri concorsi, i dati anagrafici degli studenti, il nominativo del docente di riferimento.  
 
Una commissione provinciale, di cui fanno parte anche un rappresentante del Forum provinciale dei genitori e un rappresentante 
della Consulta provinciale degli studenti, valuterà i lavori pervenuti e lo spot ritenuto migliore sarà prescelto per partecipare alla 
selezione nazionale. Un’ulteriore commissione sceglierà i vincitori a livello nazionale, che verranno premiati a Roma nel corso di 
un’apposita cerimonia. I tre alunni dichiarati vincitori saranno premiati con un telefono cellulare di ultima generazione e potranno 
partecipare gratuitamente, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni presso il Centro addestramento della 
Polizia Stradale di Cesena.  
 
Il ministero dei trasporti, invece, metterà a disposizione delle scuole vincitrici - classificate dal 1 al 9 posto - un computer portatile. 
Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del “Progetto Icaro” per il 2009. «I materiali ricevuti - specifica il 
ministero della Pi -, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti o pubblicati, con l’indicazione del nome 
dell’autore, nel corso di iniziative collegate alla tematica della prudenza e della sicurezza stradale».  
 

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania,



 15 gennaio 2008  
 
 
 

Progetto “Icaro” sulla sicurezza stradale, un concorso per gli alunni 
Il Ministero della pubblica istruzione promuove, nell’ambito dell’ottava edizione del progetto per la promozione della 
cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il concorso “La campagna la facciamo noi”, rivolto agli alunni delle scuole di 
istruzione secondaria di II grado.  

Promosso dal Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Ministero dei trasporti e con il 
sostegno dell’Unicef, il “Progetto Icaro” è finalizzato a promuovere e diffondere la cultura della legalità e a favorire, da 
parte dei giovani, l’assunzione di comportamenti corretti ed adeguati sulla strada e più in generale nel contesto della 
società civile. 
 
Per il corrente anno, contestualmente al suddetto progetto, giunto oramai alla VIII edizione, la direzione generale per lo 
studente promuove, anche con la collaborazione della Fondazione Ania, il concorso “La campagna la facciamo noi”, 
riservato agli studenti della scuola di istruzione secondaria di II grado, cui viene richiesto di ideare uno spot (della durata 
massima di un minuto), volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada. La realizzazione dello spot - che va 
inviato in formato Dvd, leggibile in un comune lettore per televisore - deve essere riferita all’anno scolastico 2007/2008. 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare devono spedire gli elaborati alla sezione di Polizia stradale della 
provincia di appartenenza entro il 24 aprile, corredati di lettera di accompagnamento del dirigente scolastico con la 
dichiarazione che lo spot non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi, i dati anagrafici degli studenti, il 
nominativo del docente di riferimento.  
Una commissione provinciale, di cui fanno parte anche un rappresentante del Forum provinciale dei genitori e un 
rappresentante della Consulta provinciale degli studenti, valuterà i lavori pervenuti e lo spot ritenuto migliore sarà 
prescelto per partecipare alla selezione nazionale. 
 
Un’ulteriore commissione sceglierà i vincitori a livello nazionale, che verranno premiati a Roma nel corso di un’apposita 
cerimonia. I tre alunni dichiarati vincitori saranno premiati con un telefono cellulare di ultima generazione e potranno 
partecipare gratuitamente, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni presso il Centro 
addestramento della Polizia Stradale di Cesena. Il Ministero dei trasporti, invece, metterà a disposizione delle scuole 
vincitrici - classificate dal 1° al 9° posto - un computer portatile. 
 
Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del “Progetto Icaro” per il 2009. I materiali ricevuti, 
anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, con l’indicazione del nome 
dell’autore, nel corso di iniziative collegate alla tematica della prudenza e della sicurezza stradale. 

 


	INDICE RASSEGNA STAMPA
	INDICE RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
	AGENZIE
	Ansa
	Asca
	Ansa Calabria
	Adnkronos
	APcom
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Ansa
	Ansa
	AGI
	Apcom
	QUOTIDIANI
	Corriere della Romagna
	Quotidiano della Calabria
	Nuovo Quotidiano di Lecce
	Nuovo Quotidiano di Lecce
	La Gazzetta di Lecce
	Corriere del Mezzogiorno
	Paese Nuovo
	Quotidiano della Calabria
	Quotidiano della Calabria
	Il Domani della Calabria
	Calabria Ora
	La Gazzetta di Potenza
	Quotidiano della Basilicata
	Gazzetta del Sud
	Domani Calabria
	Domani Calabria
	Corriere del Mezzogiorno
	Corriere del Mezzogiorno
	Quotidiano della Basilicata
	La Nuova del Sud
	La Nuova del Sud
	Nuova del Sud
	Mattino Caserta
	Nazione Carlino Giorno
	Il Resto del Carlino Macerta
	Corriere Adriatico
	Corriere Adriatico
	Il Resto del Carlino
	Corriere Adriatico
	La Nuova Ferrara
	Corriere Adriatico
	La Nazione Lucca
	Il Corriere di Lucca
	Il Tirreno di Lucca
	Corriere della Sera
	Il Giornale di Vicenza
	La Nazione di Lucca
	Il Corriere di Lucca
	Corriere della Sera
	Il Giornale di Vicenza
	Il Gazzettino di Vicenza
	Il Giornale di Vicenza
	Il Giornale di Vicenza 
	Il Piccolo Monfalcone
	Gazzettino Vicenza Bassano
	Il Messaggero
	Il Piccolo Monfalcone
	Corriere delle Alpi
	Il Piccolo Monfalcone
	La Nuova Ferrara
	Provincia Varese
	Il Giornale
	Piccolo di Gorizia
	Il Messaggero
	Provincia Varese
	Leggo
	La Stampa Torino
	La Stampa Torino
	La Repubblica
	La Piazza di Torino
	PERIODICI
	Specchio Economico
	Picus Week
	In Moto
	Il Tacco d'Italia
	STAMPA WEB
	FMI.it
	Romagna Oggi.it
	Quotidiano del Nord.it
	Lecceprima.it
	Puglialive.net
	Sudnews.it
	Brindisera.it
	Lecceprima.it
	Porta di Mare.it
	Radio prima rete
	Metropolis Potenza
	Il Mattino online
	Il Corriere Matese.it
	Caserta News.it
	Capitolo Primo.it
	Virgilio News.it
	L'Eco di Caserta.it
	CasertaNews.it
	Estense.com
	NoiTv.it
	Corriera della Sera.it
	La Nazione.it
	FMI.iti
	FMI.it
	Lo Schermo di Lucca.it
	Il Gazzettino.it Vicenza
	Il Gazettino.it Belluno
	Repubblica.it
	NewsBelluno.it
	Alla Guida
	Metropolis Torino
	Professional
	Italia.gov
	Scuolaer.it
	Newfood.it
	Safetal.it
	Virtualcar.it
	GSNItalia.it
	Estense.com
	Due ruote.it
	Radio news
	Il Giornale dei Comuni
	Sesto Potere
	Kataweb Motori
	T-Lab
	Arezzo web
	Yahoo notizie
	Fondazione Italiani.it
	FMI.it
	Varesenews
	Ansa.it
	Quattroruote.it
	La Repubblica.it
	Cronacaqui.it
	Sportisland.net
	Newsletter Linear
	Orizzonte scuola
	Virgilio notizie
	Sipi.it
	La Stampa.it
	Tecnica della scuola



