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TRIESTE: QUESTURA, DOMANI PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO ALL'ATENEO 
  
(AGENPARL) - Trieste, 29 mag - Come già annunciato, domani, mercoledì, alle ore 14.30, presso l’edificio H 
del locale ateneo, proseguirà il progetto Icaro dedicato per la prima volta agli studenti universitari. Giunto alla 
sua dodicesima edizione, Icaro è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato 
insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento 
di psicologia della “Sapienza”, università di Roma che ha coinvolto finora più di 100 mila studenti di 161 città 
italiane. 
L’incontro triestino si aprirà i saluti del moderatore, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Elisabetta 
Mancini, e del professor Giovanni Cannata, a cui seguirà la visione didattica del film “Young Europe”, scritto 
e diretto da Matteo Vicino. Girato in Italia, Francia e Slovenia, nel film trovano spazio le storie di alcuni 
ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza dell’incidente stradale che cambia per sempre le loro 
vite. A tal proposito si ricorda che l’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italiane in 
Europa e l’obiettivo della campagna è proprio quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. 
Dopo la visione del film, seguiranno gli interventi della dottoressa Mancini e dell’Ispettore Capo Carlo 
Piraneo, del dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingegner Domenico Pugliese, del dott. 
Umberto Guidoni Segretario Generale della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, e della 
professoressa Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia alla “Sapienza”. 
Le considerazioni finali saranno tratte dai professori Maurizio Tagliatatela e Marco Marchetti, rispettivamente 
ordinario di farmacologia e ordinario di medicina legale e criminologia presso l’università del Molise. 
Seguirà un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale. 



TRIESTE: POLIZIA DI STATO, IL 30/5 INIZIA PROGETTO 'ICARO' 
 
(AGENPARL) - Trieste, 28 mag - "Domani, mercoledì, alle ore 14.30, presso l’edificio H del locale ateneo, 
proseguirà il progetto Icaro dedicato per la prima volta agli studenti universitari. Giunto alla sua dodicesima 
edizione, Icaro è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di psicologia della 
“Sapienza”, università di Roma che ha coinvolto finora più di 100 mila studenti di 161 città italiane. L’incontro 
triestino si aprirà i saluti del moderatore, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Elisabetta Mancini, e 
del professor Giovanni Cannata, a cui seguirà la visione didattica del film “Young Europe”, scritto e diretto da 
Matteo Vicino. Girato in Italia, Francia e Slovenia, nel film trovano spazio le storie di alcuni ragazzi europei, 
accomunate dalla triste esperienza dell’incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. A tal proposito 
si ricorda che l’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italiane in Europa e l’obiettivo 
della campagna è proprio quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. Dopo la visione del film, 
seguiranno gli interventi della dottoressa Mancini e dell’Ispettore Capo Carlo Piraneo, del dirigente del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingegner Domenico Pugliese, del dott. Umberto Guidoni 
Segretario Generale della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, e della professoressa Anna Maria 
Giannini, ordinario di psicologia alla “Sapienza”. Le considerazioni finali saranno tratte dai professori 
Maurizio Tagliatatela e Marco Marchetti, rispettivamente ordinario di farmacologia e ordinario di medicina 
legale e criminologia presso l’università del Molise. Seguirà un dibattito con gli studenti sui temi della 
sicurezza stradale". E' quanto si apprende da un comunicato stampa della questura di Trieste. 
 



SICUREZZA STRADALE: A FIRENZE FA TAPPA PROGETTO ICARO 
(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Ha fatto tappa a Firenze, con un incontro dedicato agli studenti che si e' tenuto presso 
l'Auditorium dell'Ateneo fiorentino, il progetto Icaro, la campagna per la sicurezza stradale organizzata dalla Polizia di 
Stato in collaborazione con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e con la Fondazione Ania. 

L'incontro si e' aperto con la visione del film 'Young Europe', che racconta varie storie di ragazzi europei, tutte 
accomunate dell'esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. 
Al film e' seguito un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale, sviluppato anche attraverso la visione di 
filmati dedicati alla ricostruzione di alcuni incidenti stradali. (ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: 'PROGETTO ICARO' ARRIVA ALL'UNIVERSITA' 
CAMPAGNA PROMOSSA DA POLIZIA E MINISTERI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Si e' aperto oggi, presso l'Aula Magna della Luiss di Roma, il 'Progetto Icaro' 
che dopo aver interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia coinvolgendo in sei citta' oltre 3.000 
bambini, cambia programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli studenti universitari. Il 
Progetto Icaro e' una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai ministeri 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, la 
Onlus voluta dalle compagnie di assicurazione per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali, con il 
coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma che ha 
coinvolto nelle passate undici edizioni oltre 100.000 studenti di 161 citta' italiane. 
L'incidente stradale e' la prima causa di morte per i giovani in Italia e in Europa e l'obiettivo della campagna 
e' quello di parlare di legalita' attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla Luiss si e' aperto con la versione 
didattica del film 'Young Europe', scritto e diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e 
musica delle nuove generazioni. Il film e' girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei 
giovani. Josephine in Francia e' una ragazza di 18 anni dedita all' uso sporadico di droghe, ossessionata da 
Facebook e da ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. 



SICUREZZA STRADALE: 'PROGETTO ICARO' ARRIVA ALL'UNIVERSITA' (2) 
(Adnkronos) - Julian e' un diciassettenne di Dublino: ha una storia con una coetanea ma subisce il fascino 
della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, e' diviso tra il modello di 
un padre poliziotto e un amico trentacinquenne che non e' cresciuto: sono le storie di tanti ragazzi europei, 
accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Il filo rosso 
delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per 
sviluppare il loro senso critico ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perche' spesso non 
offrono un buon esempio da imitare nella guida. 
Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza. Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorira' un dibattito con gli studenti sui temi 
della sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e coinvolgente. Il tour del Progetto Icaro 
dedicato all'universita' con tinuera' in altri nove atenei italiani, come l'universita' di Chieti, Catania, 
Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di 
Roma. 



AGI Sicurezza stradale: il progetto Icaro arriva all'Universita' 
(AGI) - Roma, 18 apr. - Si e' aperto presso l'Aula Magna della Libera Universita' degli Studi Sociali di Roma (LUISS) il 
Progetto Icaro che, dopo aver interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia coinvolgendo in sei citta' oltre 3000 
bambini, cambia programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli studenti universitari. Il Progetto 
Icaro e' una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dell'Istruzione e dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus voluta dalle compagnie di 
assicurazione per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di 
Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma che ha coinvolto nelle passate undici edizioni oltre 100.000 studenti di 161 
citta' italiane. 
L'incidente stradale e' la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna e' quello di 
parlare di legalita' attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla LUISS si e' aperto con la versione didattica del film Young 
Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. Il film e' 
girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. 
Josephine in Francia e' una ragazza di 18 anni dedita all' uso sporadico di droghe, ossessionata da Facebook e da ogni 
tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian e' un diciassettenne di Dublino: ha una storia con una coetanea 
ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, e' diviso tra il 
modello di un padre poliziotto e un amico trentacinquenne che non e' cresciuto. Sono le storie di tanti ragazzi europei, 
accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e 
degli errori sulla strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico 
ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perche' spesso non offrono un buon esempio da imitare nella guida. 
Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dallaFondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza. Grazie a filmati e a 
ricostruzioni di incidenti stradali si favorira' un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale con una formula 
originale, interattiva e coinvolgente. Il tour del Progetto Icaro dedicato all'universita' continuera' in altri nove prestigiosi 
atenei italiani, come l'universita' di Chieti, Catania, Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, Bari, per 
concludersi in autunno alla Sapienza di Roma. (AGI) . 
 



Sicurezza stradale/ Il progetto Icaro sbarca all'università 
In passate edizioni coinvolti oltre 100.000 studenti di 161 città 
Roma,18 apr. (TMNews) - Si è aperto oggi all'Università Luiss diRoma il Progetto Icaro che, dopo aver 
interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia coinvolgendo in sei città oltre 3.000 bambini, cambia 
programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli studenti universitari. Il Progetto Icaro è 
una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Onlus voluta dalle 
compagnie di assicurazione per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, con il coordinamento 
scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università diRomache ha coinvolto nelle passate 
11 edizioni oltre 100.000 studenti di 161 città italiane.  
L'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna 
è quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla LUISS si è aperto con la versione 
didattica del film Young Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e 
musica delle nuove generazioni. Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei 
giovani. Josephine in Francia è una ragazza di 18 anni dedita all' uso sporadico di droghe, ossessionata da 
Facebook e da ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian è un diciassettenne di Dublino: 
ha una storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma 
pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico 
trentacinquenne che non è cresciuto.   



Sicurezza stradale/ Il progetto Icaro sbarca all'università -2- 
Al via il tour in nove prestigiosi atenei 
Roma, 18 apr. (TMNews) - Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza 
dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla 
strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico ma 
rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché spesso non offrono un buon esempio da imitare 
nella guida. Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza.  
Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui temi della 
sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e coinvolgente. Il tour del Progetto Icaro dedicato 
all'università continuerà in altri nove prestigiosi atenei italiani, come l'università diChieti, Catania, 
Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica diMilano Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di 
Roma. 



ANSA  3 maggio 2012  

OGGI IN SICILIA 
09.30 - CATANIA - Facolta' di scienze della formazione, via Ofelia 
Presentazione della XII edizione del progetto ''Icaro'', una campagna rivolta agli studenti e finalizzata alla 
promozione e alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, realizzata dal Ministero 
dell'Interno e del servizio polizia stradale d'intesa con i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell'istruzione e dalla fondazione delle compagnie di assicurazioni per la sicurezza stradale (Ania). 



ANSA  2 maggio 2012  

- 09.30 - CATANIA - Facolta' di scienze della formazione, via Ofelia 
Presentazione della XII edizione del progetto ''Icaro'', una campagna rivolta agli studenti e finalizzata alla 
promozione e alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, realizzata dal Ministero 
dell'Interno e del servizio polizia stradale d'intesa con i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell'istruzione e dalla fondazione delle compagnie di assicurazioni per la sicurezza stradale (Ania). 



SICUREZZA STRADALE: PROGETTO 'ICARO', AL VIA A BRESCIA LA DODICESIMA EDIZIONE 
L'INIZIATIVA E' DEDICATA ALLA FORMAZIONE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI 
Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il 5 e 6 marzo, al Palazzetto dello Sport di Brescia, partira' la dodicesima 
edizione del progetto "Icaro", la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania. Dopo 
aver interessato tutte le fasce in eta' scolare, il progetto si rivolge adesso ai bambini dai 3 ai 6 anni della 
scuola dell'infanzia e, all'estremo opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. "Icaro, riferisce una 
nota - sotto il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Roma La Sapienza e 
del Movimento Italiano Genitori (Moige), in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 citta' 
italiane". 
"Nel 2011 - riferisce la nota - e' stato registrato l'8,7% in meno di incidenti, rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 
10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). Questo dato viene confermato nei primi due mesi di quest'anno, 
confrontati allo stesso periodo del 2011, con una diminuzione dell' 11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti 
e del 14,5% dei feriti. La guardia - precisa la nota - non puo' pero' abbassarsi, in vista anche della nuova 
sfida per la vita lanciata dall'Europa: la Commissione europea ha fissato, infatti, il nuovo obiettivo di 
dimezzare ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020, definendo sette obiettivi, il primo dei quali e' il 
miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada".  
 



Incidenti stradali: in calo sinistri (-11, 5%) e vittime (-22, 7%) 
(AGI) - Roma, 2 mar. - Diminuiscono incidenti e vittime della strada. Nei primi due mesi di quest'anno, 
rispetto allo stesso periodo del 2011, gli incidenti sono -11,5%, le vittime -22,7% e i feriti -14,5%. Una 
tendenza che si registra anche confrontando i dati complessivi del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 
2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 pari all'8,7% in meno degli incidenti 
rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). 
Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila vite umane salvate - ricorda la 
Polizia di Stato - la Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero 
dei decessi entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali e' il miglioramento dell'educazione 
stradale e della formazione per gli utenti della strada. 
Proprio su questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal ministero dell'Istruzione, 
dalla Fondazione Ania delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il 
coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma e del 
Movimento Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila studenti di 161 citta' 
italiane.  
La dodicesima edizione del Progetto, che ha Pirelli come sponsor in virtu' dell'accordo di collaborazione sulla 
sicurezza stradale siglato con la Polizia Stradale lo scorso ottobre, dedica la sua attenzione ai bambini dai 3 
ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, all'estremo opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. 
Il 5 e il 6 marzo dal Palazzetto dello Sport del centro Sportivo San Filippo di Brescia parte l'iniziativa dedicata 
all'infanzia: obiettivo e' quello di creare una comunicazione su misura, grazie a messaggi chiari, semplici e 
immediati: con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, 
Universita' di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il Museo dei bambini di Roma.  
Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione Ania. Il percorso prevede diverse postazioni 
che consentiranno ai bambini d'imparare giocando: con tricicli e caschetti nella riproduzione di un percorso 
urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di 
difficolta', con un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attivita' 
manuali. Dopo Brescia, il Progetto si spostera' a Salerno ( 8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto 
(15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo). 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA DA BRESCIA IL 'PROGETTO ICARO' 
 
(ANSA) - BRESCIA, 2 MAR - Partira' da Brescia, luned prossimo, la dodicesima edizione del Progetto Icaro, la 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia, dai ministeri delle Infrastrutture e dell'Istruzione, dalla 
Fondazione Ania, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza e del Moige. 

L'edizione di quest'anno e' dedicata in particolare ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e agli studenti 
universitari di 10 atenei italiani. Il primo appuntamento, al palazzetto dello sport di Brescia, e' dedicato proprio ai piu' 
piccoli: il percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai bambini d'imparare giocando, con tricicli e caschetti 
nella riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto, con un gioco 
per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza. 

Ai bambini saranno poi regalate delle bretelle catarifrangenti, realizzate da Pirelli che e' sponsor dell'iniziativa, per 
andare in bici e stare in strada in sicurezza. 
Dopo Brescia, il Progetto Icaro si spostera' a Salerno (8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto (15 e 16 
marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo). Tra le attivita' previste, anche la proiezione del film Young 
Europe di Matteo Vicino, una serie di ricostruzione di incidenti stradali e filmati volti a favorire il dibattito sui temi della 
sicurezza stradale. In occasione dell'apertura della campagna il 5 marzo verra' lanciato anche il sito dedicato al 
Progetto webicaro.it, che raccogliera' tutte le attivita' e i materiali prodotti in questi anni.(ANSA). 



Sicurezza stradale, Ps: ecco i risultati della campagna Icaro 

Roma, 02 MAR (il Velino/AGV) - Nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 pari 
all'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). Dato che 
viene confermato nei primi due mesi di quest'anno confrontati allo stesso periodo del 2011 con una diminuzione del 
11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti e del 14,5% dei feriti. La guardia non puo' pero' abbassarsi in vista della 
nuova sfida per la vita lanciata dall'Europa. Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78.000 
vite umane salvate, la Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero dei 
decessi entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali e' il miglioramento dell'educazione stradale e della 
formazione per gli utenti della strada. Su questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di 
sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero 
dell'Istruzione, dalla Fondazione ANIA delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il 
coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma e del Movimento Italiano 
Genitori (MOIGE) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 citta' italiane. Dopo aver interessato 
tutte le fasce in eta' scolare, la dodicesima edizione del Progetto, che ha Pirelli come sponsor in virtu' dell'accordo di 
collaborazione sulla sicurezza stradale siglato con la Polizia Stradale lo scorso ottobre, dedica la sua attenzione ai 
bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, all'estremo opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. 



Sicurezza stradale, Ps: ecco i risultati della campagna Icaro 

Roma, 02 MAR (il Velino/AGV) - Il 5 e 6 marzo dal Palazzetto del Sport del centro Sportivo San Filippo di Brescia parte 
l'iniziativa dedicata all'infanzia nella convinzione che un'educazione precoce e continua sui temi della legalita' e della 
sicurezza contribuisca alla formazione di coscienze consapevoli. L'obiettivo e' stato quello di creare una comunicazione 
su misura, grazie a messaggi chiari, semplici e immediati: con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento 
di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il Museo dei bambini di 
Roma. Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA, partner della Polizia di Stato su questa 
campagna dal 2005. 
Il percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai bambini d'imparare giocando: con tricicli e caschetti nella 
riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto come riferimento nei 
momenti di difficolta', con un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attivita' 
manuali in argomento. Uno spettacolo finale con gli animatori e' poi la conclusione di un lavoro iniziato con i bambini 
all'interno delle scuole da parte della Polizia Stradale e degli insegnanti, con il coinvolgimento delle famiglie grazie 
all'aiuto del MOIGE. Tutti i bambini coinvolti riceveranno speciali bretelle cataringrangenti per andare in bici e stare in 
strada in sicurezza realizzate da Pirelli. Dopo Brescia, il Progetto si spostera' a Salerno ( 8 e 9 marzo), Crotone (12 e 
13 marzo), Taranto (15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo) 



Incidenti stradali/ Nel 2011 -10,6% morti e -8% feriti sul 2010 
Roma, 2 mar. (TMNews) - Nel 2011 polizia stradale e carabinieri hanno rilevato 95.317 incidenti, l'8,7% in 
meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (-10,6%) e 69.519 feriti (-7,9%). Un dato incoraggiante 
che confermato anche nei primi due mesi di quest'anno: confrontati allo stesso periodo del 2011, si nota una 
diminuzione dell'11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti e del 14,5% dei feriti. Sono i dati forniti da polizia 
e carabinieri in vista della dodicesima edizione del Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
dedicata agli studenti promossa da polizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero 
dell'Istruzione, Fondazione ANIA delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il 
coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma e del 
Movimento Italiano Genitori, che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 città italiane. 
Questa volta il progetto sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, all'estremo 
opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. Il 5 e 6 marzo dal Palazzetto del Sport del centro 
Sportivo San Filippo a Brescia parte l'iniziativa dedicata all'infanzia nella convinzione che un'educazione 
precoce e continua sui temi della legalità e della sicurezza contribuisca alla formazione di coscienze 
consapevoli. Dopo Brescia, il Progetto Icaro si sposterà a Salerno ( 8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), 
Taranto (15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo). 
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GIORNALE DI BRESCIA 

Con Icaro i bambini imparano 
rischi e pericoli della strada 
Parte da Brescia lunedì la 12a edizione del progetto promosso 
da Polstrada e ministeri dell'Interno, dei Trasporti e dell'Istruzione 

00 data 
O stampa 

• Muovere i primi passi co
me utenti della strada, cono
scerne le regole, i rischi e i pe
ricoli da evitare. Imparare fin 
da piccoli con gli strumenti e 
la spontanea semplicità del 
gioco. Parte da Brescia la 
12esima edizione di Icaro, il 
progetto di educazione stra
dale dedicato a giovani e gio
vanissimi promosso dalla Po
lizia di Stato e dai Ministeri 
delle infrastrutture e del
l'istruzione, in collaborazio
ne con fondazione Ania e 
Compagnie di assicurazione 
per la sicurezza stradale. L'ap
puntamento bresciano, che 
coinvolge quest' anno gli alun
ni di 32 scuole dell'infanzia 
del territorio - tutti di età com
presa trai5 ei6 armi -, inaugu
ra il progetto nazionale 2012, 
in versione «Junior», già con 
numeri da record: sono infat
ti 750 i piccoli delle materne 
di città e provincia che lunedì 
5 e martedì 6 marzo, in grup
pi separati tra le 9 e le 16, si 
riuniranno negli spazi del 
Centro sportivo S. Filippo, in 
via Bazoli, per due giornate di 
giochi, laboratori e diversi 
momenti di spettacolo indi
rizzati all'apprendimento del
le regole della strada e curati 
dagli operatori del Museo 
Explora di Roma. 
«La volontà è quella di diffon
dere tra le nuove generazioni 
un'impronta educativa pre
ventiva che punti al rispetto 
delle norme del Codice della 
Strada e all' obbedienza coin-

volta e consapevole», spiega 
Barbara Barra, dirigente della 
sezione di Polizia stradale di 
Brescia. Cercando di andare 
oltre i confini della scuola, 
«perché solo così i piccoli pos
sono farsi portatori del mes
saggio in famiglia, con i geni
tori». Ad anticipare la due 
giorni di Icaro, già a febbraio, 
sono state le visite «preparato
rie» degli agenti della 
Polstrada negli istituti aderen
ti al progetto. Una serie di in
contri con i bambini che ha 
permesso un primo approc
cio con l'educazione strada
le, ma soprattutto, sottolinea 
la dirigente dell'Ufficio scola
stico Maria Rosa Raimondi «è 
servito ai bambini per familia
rizzare con i tutori della legge 
"in divisa", apprezzandone il 
ruolo di personale al servizio 
della comunità». Scuola e Po
lizia rafforzano così il legame 
di cooperazione e «perseguo
no un obiettivo comune che 
guarda al futuro delle nuove 
generazioni». 
Al termine delle attività ver
ranno donate agli asili le lava
gne magnetiche offerte dal di
stretto locale di Rotary Club, 
tra i partner del progetto, raffi
gurantii tracciati stradali usa
ti come «tabellone» del gioco 
proposto durante le lezioni in 
classe con gli agenti. Mentre i 
bambini riceveranno le bre
telle catarifrangenti per la bi
ci. Ulteriori dettagli sul sito: 
www.webicaro.it. 

Alessandro Carboni 
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IL GIORNO 

BRESCIA 

Il progetto In strada 
«Icaro» insegna la sicurezza 
IL PROGETTO Icaro quest'anno parte 
da Brescia. La campagna di sicurezza stra
dale promossa da polizia, ministeri di In
frastrutture e Istruzione, Fondazione 
Ania, Università Sapienza e movimento 
italiano genitori, giunge alla sua dodicesi
ma edizione e coinvolge tutti i ragazzi in 
età scolare. Scopo dell'iniziativa è educar
li sui temi di legalità e sicurezza stradale. 
Quest'anno il progetto coinvolgerà i bam
bini dai 3 ai 6 anni e prenderà il via lunedì 
dal Palazzetto dello sport del centro San 
Filippo di Brescia. Sarà realizzato un per
corso stradale che consentirà ai bambini 
di imparare giocando. A loro disposizione 

tricili e caschetti per affron
tare strade urbano, 

con semafori, 
ostacoli e cac

cia al teso
ro. 
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A scuola di sicurezza con la Polstrada 

"Vivere la strada nel segno della sicurezza" questo lo slogan che accompagna fin dal 2001 (I edizione) il 
“Progetto Icaro”, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla polizia di Stato attraverso la specialità 
della Polstrada, con la collaborazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ministero 
dell'Istruzione, dell’Università di Roma “Sapienza” - Facoltà di Psicologia 2 e la Fondazione ANIA. 
“L'iniziativa – come spiegato dal dirigente Marco Tangorra - ha l'obiettivo di far comprendere ai giovani 
l'importanza del rispetto delle regole”. Promuovere una cultura della legalità ed evitare che i giovani 
assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. Anche per questo anno 
scolastico il progetto Icaro e la connessa campagna per la sicurezza stradale, è stato portato nelle scuole 
della provincia di Lucca, coinvolgendo ogni ordine e grado. Il progetto che vede quale responsabile il 
dirigente provinciale della sezione polizia stradale, è stato divulgato da un team di operatori appositamente 
formati presso il centro addestramento polizia di Stato di Cesena. Il esponsabile operativo sul territorio il 
Tutor ispettore capo Angelo Chiocca, avvalendosi della collaborazione dell’ispettore Sabrina Maggiacomo e 
del Sovrintendente Stefano Niccoli ha coinvolto 18 scuole e 874 alunni in 28 giornate 
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“Young Europe”: il Progetto Icaro porta la sicurezza 
stradale all … 

522/2012  

“Vivere la strada nel segno della sicurezza”: questo lo slogan che accompagna dal 2001 
il Progetto Icaro (sito ufficiale) , la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia 
di Stato, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero 
dell’Istruzione e della Fondazione ANIA. 

Quest’anno il Progetto Icaro, promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze, 
prova a sensibilizzare i ragazzi dell’ateneo fiorentino con la proiezione del film “Young 
Europe” (in fondo il trailer), realizzato dal regista Matteo Vicino e prodotto sotto l’egida 
della Commissione Europea. Il lungometraggio – presentato per la prima volta nell’ottobre del 
2011 a Bruxelles – alterna un taglio documentaristico ai registri drammatici e della commedia 
per riuscire a raggiungere diverse fasce di pubblico. Quattro i paesi coinvolti nella produzione: 
Francia, Spagna, Slovenia e Italia. (Sito ufficiale del film) 

Il film verrà proiettato domani, mercoledì 23 maggio, ore 09:00 presso l’auditorium del 
complesso di Morgagni (Viale Morgagni, 40). Apriranno l’incontro il preside della Facoltà 
di Psicologia, Andrea Smorti e il Dirigente Sezione Polizia Stradale di Firenze, Pio Russo. 
Dopo la proiezione del film, il regista aprirà e condurrà il dibattito nel quale interverranno il 
vice questore aggiunto della Polizia di Stato Elisabetta Mancini, il sostituto commissario 
della Polizia di Stato Andrea Borghi, il dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola Calamani, il funzionario della fondazione ANIA per la sicurezza stradale 
Sandro Vedovi e l’insegnante di Psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma Anna 
Maria Giannini. 

L’incontro sarà, inoltre, trasmesso in diretta video online dalle ore 11:15 sul sito 
dell’Università. 
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“Young Europe”: il Progetto Icaro porta la sicurezza stradale 
all’Università 

“Vivere la strada nel segno della sicurezza”: questo lo slogan che accompagna dal 2001 il 
Progetto Icaro (sito ufficiale) , la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, 
con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Istruzione 
e della Fondazione ANIA. 

Quest’anno il Progetto Icaro, promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze, prova 
a sensibilizzare i ragazzi dell’ateneo fiorentino con la proiezione del film “Young Europe” (in 
fondo il trailer), realizzato dal regista Matteo Vicino e prodotto sotto l’egida della Commissione 
Europea. Il lungometraggio – presentato per la prima volta nell’ottobre del 2011 a Bruxelles – 
alterna un taglio documentaristico ai registri drammatici e della commedia per riuscire a 
raggiungere diverse fasce di pubblico. Quattro i paesi coinvolti nella produzione: Francia, Spagna, 
Slovenia e Italia. (Sito ufficiale del film) 

Il film verrà proiettato domani, mercoledì 23 maggio, ore 09:00 presso l’auditorium del 
complesso di Morgagni (Viale Morgagni, 40). Apriranno l’incontro il preside della Facoltà di 
Psicologia, Andrea Smorti e il Dirigente Sezione Polizia Stradale di Firenze, Pio Russo. Dopo la 
proiezione del film, il regista aprirà e condurrà il dibattito nel quale interverranno il vice questore 
aggiunto della Polizia di Stato Elisabetta Mancini, il sostituto commissario della Polizia di Stato 
Andrea Borghi, il dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola Calamani, il 
funzionario della fondazione ANIA per la sicurezza stradale Sandro Vedovi e l’insegnante di 
Psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma Anna Maria Giannini. 

L’incontro sarà, inoltre, trasmesso in diretta video online dalle ore 11:15 sul sito dell’Università. 
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LA POLIZIA LANCIA IL PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE ’ICARO’ 

Campobasso. Giovani al volante e sicurezza stradale, la polizia di stato si mette a disposizione degli 
studenti per una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione degli incidenti stradali. Domani, 
giovedì 10 maggio, presso l’Università degli Studi del Molise, si aprirà il “Progetto Icaro”, dedicato per la 
prima volta agli studenti universitari. Icaro, giunto alla dodicesima edizione, è una campagna di sicurezza 
stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell’Istruzione e alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico del 
dipartimento di psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, che ha coinvolto finora oltre 100.000 
studenti di 161 città italiane. L’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in 
Europa e l’obiettivo della campagna è quello di parlare di legalità attraverso nuovo linguaggi. Grazie a 
filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza 
stradale, con una formula originale, interattiva e coinvolgente. 
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Sicurezza stradale: 12ma EDIZIONE ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI DEL "PROGETTO ICARO" 
Nell'ambito di un progetto Europeo, Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche ospita un evento su 
giovani e sicurezza stradale 

Giovedì 17 maggio alle h. 9.30 proseguirà presso l'Aula Magna del "Corpo aggiunto" della Facoltà di Scienze 
della Formazione - Università di Cagliari, il "Progetto Icaro" dedicato per la prima volta agli studenti 
universitari. 
Icaro, giunto alla dodicesima edizione e che ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 città italiane, è una 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, e il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia, "Sapienza", Università di 
Roma. 
L'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna 
è quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. 
L'incontro si aprirà con la versione didattica del film "Young Europe", prodotto all'interno del Progetto 
Europeo ICARUS, scritto e diretto da Matteo Vicino. Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i 
protagonisti sono dei giovani.  
Alla proiezione seguiranno quattro brevi interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e da un docente della Facoltà 
di Medicina e Psicologia, "Sapienza", Università di Roma. 
Seguirà un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e 
coinvolgente.  
Agli studenti partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L'incontro avrà 
termine alle h. 13.00. 
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Parte domani il progetto della polizia Icaro per gli 
universitari 

CAMPOBASSO. Domani 10 maggio, presso l’Università degli Studi del Molise, si aprirà il “Progetto 
Icaro”, dedicato per la prima volta agli studenti universitari. 

Icaro, giunto alla dodicesima edizione, è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla 
Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istruzione e alla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, che ha coinvolto finora oltre 100.000 studenti di 
161 città italiane. 

L’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l’obiettivo della 
campagna è quello di parlare di legalità attraverso nuovo linguaggi. 

L’incontro si aprirà con la versione didattica Icarus del film “Young Europe”, scritto e diretto da 
Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. 

Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani ragazzi europei, 
accomunati dalla triste esperienza dell’incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. 

Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che lega le varie vicende ha l’obbiettivo di far 
riflettere i giovani, facendo emergere il loro senso critico, ma rappresenta anche un monito al 
mondo degli adulti che, spesso, alla guida non offrono un buon esempio. 

Al film seguiranno quattro brevi interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e da un docente 
della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui 
temi della sicurezza stradale, con una formula originale, interattiva e coinvolgente. 

 



 9 maggio 2012  

Unimol ed il Progetto ICARO "La vita è la vita, difendila” 
La campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, insieme al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
Unimol ed il Progetto ICARO "La vita è la vita, difendila”
Il Progetto ICARO giunge quest'anno alla dodicesima edizione e vede la collaborazione della 
Fondazione ANIA ed il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia, dell’Università di 
Roma “La Sapienza". 
L'Iniziativa, che finora ha coinvolto oltre 100.000 studenti in 161 città italiane, ha avuto tra i suoi 
obiettivi far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole e la necessità di evitare 
l'assunzione di alcuni comportamenti rischiosi, causa principale degli incidenti stradali. 
Quest'anno lo campagna ha inteso coinvolgere anche gli studenti universitari con la definizione di 
un programma di incontri itineranti da tenersi all’interno di diversi Atenei italiani che hanno deciso 
di aderire al progetto. 
L’Università degli Studi del Molise, in stretta collaborazione con la Questura di Campobasso ed il 
Comando della Polizia Stradale, fin da subito ha voluto essere tra gli Atenei coinvolti. 
Giovedì 10 maggio 2012, infatti, presso l’Aula Magna di Ateneo, in Via de Sanctis a Campobasso, 
alle ore 10.30 il progetto Icaro, dedicato per la prima volta agli studenti universitari, fa tappa a 
Campobasso. Responsabile scientifico il Prof. Marco Marchetti ordinario di criminologia e 
medicina legale presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell’Ateneo molisano. 
L’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l’obiettivo della 
campagna è quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. 
Dopo i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cannata e delle Autorità, l’incontro si aprirà con 
la versione didattica del film Young Europe, prodotto all’interno del Progetto Europeo ICARUS, 
scritto e diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove 
generazioni. 
Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in 
Francia è una ragazza di 18 anni dedita all’uso sporadico di droghe, ossessionata da Facebook e da 
ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian è un diciassettenne di Dublino: ha una 
storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma 
pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico 
trentacinquenne che non è cresciuto. 
Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che 
cambia per sempre le loro vite. 
Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che lega le varie vicende ha l’obiettivo di far 
riflettere i giovani facendo emergere il loro senso critico, ma rappresenta anche un monito al mondo 
degli adulti che spesso alla guida non offrono un buon esempio. 
Al film seguiranno quattro brevi interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, da un docente de 
“La Sapienza”, Università di Roma e dal Prof. Marco Marchetti e dal Prof. Maurizio Taglialatela 
ordinario di farmacologia presso l’Università del Molise. 
Grazie a filmati ed a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui 
temi della sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e coinvolgente. 



I risultati raggiunti in questi dodici anni in Italia nel progetto ICARO, sono alla base del Progetto 
ICARUS (Inter-Cultural Approaches far Road Users Safety) svolto nell’ambito della Direzione 
Generale Energia e Trasporto della Comunità Europea, che ha coinvolto 14 Paesi dell'Unione 
Europea per condurre una ricerca sui comportamenti di guida del giovani e sui principali fattori di 
rischio alla guida e costruire un modello di formazione che à poi stato implementato nei Paesi EU. 
“I nostri ragazzi – ha sottolineato il Rettore Cannata - sono il futuro e, oltre a dare loro il buon 
esempio, gli si può insegnare a comportarsi in maniera corretta rispettando le regole (in questo caso 
del codice della strada). 
Quest’anno poi il progetto - ha voluto ribadire il Prof. Cannata - riveste una duplice e particolare 
importanza: innanzitutto consolida e ribadisce la ferma convinzione che una sempre più sinergica 
collaborazione tra mondo accademico e la Polizia di Stato sia elemento fondamentale per 
rispondere al meglio alle problematiche ed alle necessità di coesione sociale e di crescita culturale. 
In seconda analisi ne conferma la garanzia di efficacia che risiede proprio nella prerogativa di aver 
interessata e sensibilizzata l’intera filiera formativa con il coinvolgimento, nelle numerose attività, 
degli studenti di tutte le fasce d’età: dalla scuola d’infanzia all’università”. 
 



(AGI) ‐ Roma, 18 apr. ‐ Si e' aperto presso l'Aula Magna della Libera Universita' degli Studi Sociali di Roma (LUISS) il Progetto Icaro 

che, dopo aver interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia coinvolgendo in sei citta' oltre 3000 bambini, cambia 

programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli studenti universitari. Il Progetto Icaro e' una campagna di 

sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e dalla 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus voluta dalle compagnie di assicurazione per ridurre il numero e la gravita' degli 

incidenti stradali, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma che ha 

coinvolto nelle passate undici edizioni oltre 100.000 studenti di 161 citta' italiane. 

L'incidente stradale e' la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna e' quello di parlare di 

legalita' attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla LUISS si e' aperto con la versione didattica del film Young Europe, scritto e diretto 

da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. Il film e' girato in Italia, Francia, Irlanda e 

Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in Francia e' una ragazza di 18 anni dedita all' uso sporadico di droghe, 

ossessionata da Facebook e da ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian e' un diciassettenne di Dublino: ha una 

storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, e' 

diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico trentacinquenne che non e' cresciuto. Sono le storie di tanti ragazzi europei, 

accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e degli 

errori sulla strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico ma 

rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perche' spesso non offrono un buon esempio da imitare nella guida. Al film 

seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza. Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si 

favorira' un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e coinvolgente. Il tour 

del Progetto Icaro dedicato all'universita' continuera' in altri nove prestigiosi atenei italiani, come l'universita' di Chieti, Catania, 

Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di Roma. (AGI) . 



 18 aprile 2012  

Il Progetto Icaro sbarca all'università 

Nelle passate edizioni coinvolti oltre 100.000 studenti di 161 città 

Si è aperto oggi all'Università Luiss di Roma il Progetto Icaro che, dopo aver interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia 
coinvolgendo in sei città oltre 3.000 bambini, cambia programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli 
studenti universitari. 
 
Il Progetto Icaro è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Onlus voluta dalle compagnie di assicurazione 
per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma che ha coinvolto nelle passate 11 edizioni oltre 100.000 studenti di 161 città italiane. 
 
L'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna è quello di parlare 
di legalità attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla LUISS si è aperto con la versione didattica del film Young Europe, scritto e 
diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. 
 
Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in Francia è una ragazza di 18 
anni dedita all' uso sporadico di droghe, ossessionata da Facebook e da ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. 
Julian è un diciassettenne di Dublino: ha una storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, 
avvenente ma pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico trentacinquenne 
che non è cresciuto. 
 
Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro 
vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per 
sviluppare il loro senso critico ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché spesso non offrono un buon 
esempio da imitare nella guida. Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza. 
 
Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale con 
una formula originale, interattiva e coinvolgente. 
 
Il tour del Progetto Icaro dedicato all'università continuerà in altri nove prestigiosi atenei italiani, come l'università di Chieti, 
Catania, Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di Roma. 

 



REPORTER WEB TV.IT 18 aprile 2012  

Il Progetto Icaro sbarca all'università 

Roma, 18 aprile 2012 - Si è aperto oggi presso la prestigiosa Aula Magna della Libera Università 
degli Studi Sociali di Roma (LUISS) il Progetto Icaro che, dopo aver interessato nel mese di marzo 
le scuole dell’infanzia coinvolgendo in sei città oltre 3000 bambini, cambia programma e target di 
riferimento per rivolgersi per la prima volta agli studenti universitari. 

Il Progetto Icaro è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai 
Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istruzione e dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, la Onlus voluta dalle compagnie di assicurazione per ridurre il numero e la 
gravità degli incidenti stradali, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma che ha coinvolto nelle passate undici edizioni oltre 100.000 studenti 
di 161 città italiane. 

L’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l’obiettivo della 
campagna è quello di parlare di legalità attraverso nuovi linguaggi. 

L’incontro alla LUISS si è aperto con la versione didattica del film Young Europe, scritto e diretto 
da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. 

Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in 
Francia è una ragazza di 18 anni dedita all’ uso sporadico di droghe, ossessionata da Facebook e da 
ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian è un diciassettenne di Dublino: ha una 
storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma 
pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico 
trentacinquenne che non è cresciuto. 

Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza dell’incidente stradale che 
cambia per sempre le loro vite. 

Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende ha l’obiettivo di far 
riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico ma rappresenta anche un monito al mondo 
degli adulti perché spesso non offrono un buon esempio da imitare nella guida. 

Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia 
della Sapienza. 

Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui temi 
della sicurezza stradale con una formula originale, interattiva e coinvolgente. 

Il tour del Progetto Icaro dedicato all’università continuerà in altri nove prestigiosi atenei italiani, 
come l’università di Chieti, Catania, Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, 
Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di Roma. 

 



USTATION.IT 18 aprile 2012  

Vittime della strada, al via il progetto Icaro 
Scritto da Redazione Ustation il 18 aprile 2012 » U-City: Roma 
 
Si apre questa mattina alla Luiss di Roma la dodicesima edizione del progetto volto a sensibilizzare i giovani, con 
l'apporto delle istituzioni e di nuovi linguaggi, per ridurre gli incidenti stradali e abbattere il numero delle vittime della 
strada. 

Ogni anno più di 4000 persone muoiono a causa di incidenti stradali. Un numero enorme di vittime, principalmente 
giovani, spesso frutto della mancata osservanza delle più basilari regole di sicurezza in strada. Alla sensibilizzazione e 
all'attenzione quando ci si mette alla guida, soprattutto per le giovani generazioni, è rivolta la dodicesima 
edizione di Icaro, la campagna di sicurezza stradale, promossa dalla Polizia di Stato con i ministeri delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dell'istruzione e della fondazione Ania per la sicurezza stradale. 
 
Legalità e rispetto delle regole e della vita, propria e altrui, attraverso nuovi linguaggi sono alla base del progetto che è 
stato avviato, per la nuova edizione, questa mattina nell'aula magna Mario Arcelli all'università Luiss di Roma. 
 
Un evento, con il coordinamento scientifico del dipartimento di Psicologia della Sapienza, l'ateneo romano che 
ha coinvolto finora oltre 100 mila studenti di 161 città italiane, che è stato aperto con la proiezione del film 
Young Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove 
generazioni. 
 
La pellicola, girata in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia, ha per protagonisti giovani europei, accomunati dalla triste 
esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Emozioni e orrori che si legano nel percorso 
narrativo e che puntano a far riflettere i giovani spettatori ma che assumono anche la funzione di monito nei confronti 
degli adulti che, spesso, non offrono il buon esempio alla guida. 
 
Dopo la proiezione del film previsti gli interventi dei rappresentanti della Polizia Stradale, del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, della fondazione Ania e di un docente della facoltà di Medicina e Psicologia della 
Sapienza. 
 
Uno spunto al dibattito con i giovani sarà offerto dalla proiezioni delle immagini e delle ricostruzioni di incidenti stradali, in 
un appuntamento che, oltre a sensibilizzare, punta anche a offrire un omaggio alle tante vittime della strada che ancora, 
troppo spesso, popolano le cronache locali e nazionali. 



VIRGILIO NOTIZIE.IT 18 aprile 2012  

Il Progetto Icaro sbarca all'università 

Nelle passate edizioni coinvolti oltre 100.000 studenti di 161 città 

Si è aperto oggi all'Università Luiss di Roma il Progetto Icaro che, dopo aver interessato nel mese di marzo le scuole dell'infanzia 
coinvolgendo in sei città oltre 3.000 bambini, cambia programma e target di riferimento per rivolgersi per la prima volta agli 
studenti universitari. 
 
Il Progetto Icaro è una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Onlus voluta dalle compagnie di assicurazione 
per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma che ha coinvolto nelle passate 11 edizioni oltre 100.000 studenti di 161 città italiane. 
 
L'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in Europa e l'obiettivo della campagna è quello di parlare 
di legalità attraverso nuovi linguaggi. L'incontro alla LUISS si è aperto con la versione didattica del film Young Europe, scritto e 
diretto da Matteo Vicino, che unisce ritmo narrativo, immagini e musica delle nuove generazioni. 
 
Il film è girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in Francia è una ragazza di 18 
anni dedita all' uso sporadico di droghe, ossessionata da Facebook e da ogni tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. 
Julian è un diciassettenne di Dublino: ha una storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, 
avvenente ma pericolosa. Federico in Italia, 18 anni, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico trentacinquenne 
che non è cresciuto. 
 
Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro 
vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende ha l'obiettivo di far riflettere i giovani per 
sviluppare il loro senso critico ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché spesso non offrono un buon 
esempio da imitare nella guida. Al film seguiranno quattro interventi gestiti dalla Polizia Stradale, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza. 
 
Grazie a filmati e a ricostruzioni di incidenti stradali si favorirà un dibattito con gli studenti sui temi della sicurezza stradale con 
una formula originale, interattiva e coinvolgente. 
 
Il tour del Progetto Icaro dedicato all'università continuerà in altri nove prestigiosi atenei italiani, come l'università di Chieti, 
Catania, Campobasso, Firenze, Cagliari, Trieste, Cattolica di Milano, Bari, per concludersi in autunno alla Sapienza di Roma. 

 



IL CENTRO DI CHIETI.IT 17 aprile 2012  

Al via la campagna di educazione stradale 
rivolta ai giovani 
CHIETI. Dodicesima edizione del Progetto Icaro 12, campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia 
di Stato insieme ai ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e daela Fondazione Ania per la 
Sicurezza stradale, con il coordinamento del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma. 
L'appuntamento è per giovedì 19 aprile, dalle 9.30 alle 13, alll'Auditorium del Rettorato a Chieti. L'incontro si 
aprirà con i saluti del Rettore della d'Annunzio Franco Cuccurullo, del preside della Facoltà di Scienze 
sociali Michele Cascavilla e del prefetto di Chieti Fulvio Rocco De Marinis. Nell'incontro verrà proiettato il 
film Young Europe, scritto e diretto dal regista Matteo Vicino. La pellicola, ambientata tra l'Italia e l'Europa, 
racconta storie di giovani ragazzi europei, coinvolti in incidenti stradali che cambiano per sempre le loro vite. 
L'obiettivo della campagna è di trasmettere messaggi di prevenzione agli incidenti stradali prima causa di 
morte tra i giovani. 
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Sicurezza stradale, il progetto Icaro approda a 
Roma 
Si è chiusa la XII edizione del Progetto Icaro che consente ai bambini di imparare la sicurezza 
stradale giocando. La campagna di sicurezza stradale è stata promossa dalla Polizia di Stato, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Fondazione ANIA 
delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il coordinamento scientifico del 
Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e del Movimento Italiano Genitori 
(MOIGE) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 città italiane. 

L'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani, in Italia come in Europa, e l'obiettivo 
del progetto è quello di far capire ai ragazzi che il rispetto delle regole è l'unica strada per tutelare la 
vita e la sana voglia di divertimento. Pertanto, dopo aver interessato tutte le fasce in età scolare, la 
dodicesima edizione del Progetto - che ha Pirelli come sponsor in virtù dell’accordo di 
collaborazione sulla sicurezza stradale siglato con la Polizia Stradale lo scorso ottobre – ha dedicato 
la sua attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell’infanzia e, all’estremo opposto, agli 
studenti universitari di dieci atenei italiani. 

L’obiettivo è stato quello di creare una comunicazione su misura, grazie a messaggi chiari, semplici 
e immediati: con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il Museo dei bambini 
di Roma. Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA, partner della Polizia 
di Stato su questa campagna dal 2005. 

Il percorso prevedeva diverse postazioni per consentire ai bambini d’imparare giocando: con tricicli 
e piccoli caschi nella riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la 
divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di difficoltà, con un gioco per richiamare 
l’attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attività manuali in argomento. 

Tutti i bambini coinvolti hanno ricevuto speciali bretelle catarifrangenti per andare in bici e stare in 
strada in sicurezza, realizzate da Pirelli. Prima della conclusione di Roma, il progetto aveva fatto 
tappa nel mese di marzo prima a Brescia per poi spostarsi nel Sud Italia e toccare le città di Salerno, 
Taranto, Matera. 

L'incontro e il dialogo con i giovani diventano così strumenti fondamentali di prevenzione a patto 
che la comunicazione sia in linea con il loro linguaggio. A tale proposito sono nati gli spettacoli 
teatrali, le testimonianze di giovani vittime di incidenti stradali, i circuiti di guida, le ricostruzioni 
d'incidenti stradali per spiegare i comportamenti a rischio che caratterizzano il progetto. 

Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78.000 vite umane salvate, la 
Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero dei decessi 
entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali è il miglioramento dell’educazione 
stradale e della formazione per gli utenti della strada. 

Il Progetto prevedeva anche un concorso per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, i cui premi saranno offerti, come in passato, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



 24 marzo 2012 

L'Icaro della Stradale arriva anche all'asilo e al 
cinema 

Si è chiusa ieri a Roma la 12esima edizione di Icaro, la campagna della Polizia stradale nelle scuole, messa a punto di 

concerto col dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza. Quest'anno, per la prima volta, ci si è dedicati ai 

bambini dei tre ai sei anni, con messaggi semplici, chiari e immediati e giochi studiati appositamente. Un'adattamento del 

tradizionale (e peculiare) modello di Icaro, che utilizza soprattutto lezioni fatte da poliziotti specificamente preparati e 

spettacoli interpretati dagli studenti.Quando i destinatari sono studenti più grandi, si distribuiscono questionari mirati – 

iniziali e finali - per valutare gli effetti della campagna nel medio periodo, confrontando chi vi ha partecipato con 

"estranei" (il cosiddetto "campione di controllo", utilizzato di rado in iniziative sulla sicurezza stradale). 

Oltre a Roma, il progetto ha toccato gli asili di Salerno, Crotone, Taranto e Matera. 

Nonostante le ristrettezze finanziarie (alleviate dal contributo di Fondazione Ania e Pirelli), si è riusciti ad allestire anche 

altre due attività. La prima è stata appunto la consolidata ricerca sui questionari. In più, quest'anno si faranno incontri in 

dieci atenei, proiettando il film Young Europe , che, in una sceneggiatura "normale" e coinvolgente, lancia messaggi 

mirati. 
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Il "Progetto Icaro" 
coinvolge anche i più piccoli 
La	dodicesima	edizione	dell'iniziativa,	dopo	aver	interessato	tutte	le	fasce	in	età	scolare,	
rivolge	la	sua	attenzione	ai	bambini	dai	3	ai	6	anni	della	scuola	dell'infanzia	e	agli	studenti	
universitari	di	dieci	atenei	italiani	
Nel 2011 è iniziata una diminuzione degli incidenti stradali con conseguente riduzione di morti e feriti sulle 

nostre strade, un trend positivo che sembra essere confermato anche in questo avvio dell'anno in corso. Un 

incoraggiamento quindi per perseguire il nuovo obiettivo della Commissione europea per il dimezzamento 

dei decessi entro il 2020 (dopo i risultati ottenuti nel decennio 2001‐2010 con oltre 78.000 vite salvate) 

definendo sette specifici target. Il primo di questi obiettivi è il miglioramento dell'educazione stradale e 

della formazione per gli utenti della strada, terreno su cui si muove da oltre dieci anni il "Progetto Icaro". 

Una campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania, con il coordinamento scientifico del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e del Movimento Italiano Genitori. 

 

La dodicesima edizione dell'iniziativa, dopo aver interessato tutte le fasce in età scolare, rivolge la sua 

attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e agli studenti universitari di dieci atenei 

italiani. 

Così con il coinvolgimento di oltre 500 bambini della scuole materne capitoline, si conclude tra oggi e 

domani nella capitale, l'iniziativa dedicata all'infanzia che punta su un'educazione precoce e continua sui 

temi della legalità e della sicurezza per contribuire alla formazione di coscienze future più consapevoli.  

Per l'occasione  

i piccini potranno divertirsi, giocando a rispettare le regole del Codice della Strada in compagnia degli 

agenti della Polizia Stradale, presso il museo dei bambini "Explora" che, per l'occasione, ha allestito un 

percorso sulla sicurezza stradale. 

 

I bambini avranno a disposizione tricicli e caschetti e si cimenteranno nella riproduzione di un percorso 

urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di 

difficoltà, con un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attività 

manuali sull'argomento della sicurezza. Infine andrà in scena uno spettacolo con gli animatori a conclusione 

di un lavoro iniziato con i bambini all'interno delle scuole da parte della Polizia Stradale e degli insegnanti, 

con il coinvolgimento delle famiglie grazie all'aiuto del Moige. 

 

"L'obiettivo del progetto ‐ secondo gli organizzatori ‐ è quello di creare una comunicazione su misura, grazie 

a messaggi chiari, semplici e immediati con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento di 

Psicologia della Sapienza, Università di Roma, integrato appunto dal percorso gioco preparato da Explora, il 

Museo dei bambini di Roma. Partito da Brescia, e passato da Salerno, Crotone, Taranto, Matera, il progetto 

arriverà così a Roma. La dodicesima edizione di Icaro prevede due ulteriori attività: Incontri con studenti 



universitari di dieci atenei italiani con un calendario in corso di definizione ed un programma che prevede la 

proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, di una serie di ricostruzione di incidenti stradali e di 

filmati volti a favorire il dibattito sui temi della sicurezza stradale. E' stata importante una ricerca scientifica, 

resa possibile dalle risorse assicurate dalla Fondazione Ania che negli ultimi anni ha rappresentato 

l'elemento qualificante della campagna, e che oggi ha l'obiettivo di verificare la permanenza dell'efficacia 

della campagna nel medio periodo, la riflessione degli studenti sulle conseguenze degli incidenti e sul ruolo 

di tutela svolto dalle assicurazioni. Tutto ciò arricchito, grazie al contributo del ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti, da un approfondimento sulla percezione e sull'efficacia delle campagne di comunicazione 

sui temi della sicurezza stradale". 

 

Da segnalare poi che il progetto prevede inoltre un concorso per tutte le scuole secondarie di primo e 

secondo grado pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione, i cui premi saranno offerti, come in passato, 

dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot9324_11.pdf).  

Infine, in occasione dell'apertura della campagna, è stato lanciato anche il sito dedicato al progetto 

webicaro. it, dove saranno disponibili online tutte le attività e i materiali prodotti nelle varie edizioni. (m. r.)  

(23 marzo 2012) Tutti gli articoli di Sicurezza 
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SI	CONCLUDE	IL	"PROGETTO	ICARO".		

Nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 incidenti (pari all'8,7% in 
meno degli incidenti rispetto al 2010), con 2.185 morti (10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). Dato che 
viene confermato nei primi due mesi di quest'anno confrontati allo stesso periodo del 2011 con una 
diminuzione del 11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti e del 14,5% dei feriti (ma forse c'è un 
contributo del fortissimo calo nei consumi di carburante, e quindi delle percorrenze). 
La Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare il numero dei decessi entro il 
2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali è il miglioramento dell'educazione stradale e della 
formazione per gli utenti della strada. 
Con questo obiettivo agisce da oltre dieci anni il Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero 
dell'Istruzione, dalla Fondazione ANIA delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, 
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e 
del Movimento Italiano Genitori (MOIGE) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 
161 città italiane. 
La dodicesima edizione del Progetto è dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni e agli studenti universitari 
di dieci atenei italiani. Con oltre 500 bambini della scuole materne romane, si conclude oggi 22 marzo 
l'iniziativa dedicata all'infanzia nella convinzione che un'educazione precoce e continua sui temi 
della legalità e della sicurezza, contribuisca alla formazione di persone consapevoli. 
Per l'occasione il museo dei bambini "Explora" ha allestito un percorso sulla sicurezza stradale che 
consentirà ai piccoli ospiti di divertirsi, giocando a rispettare le regole del codice della strada in 
compagnia degli agenti della Polizia Stradale. Il percorso prevede diverse postazioni che 
consentiranno ai bambini d'imparare giocando: con tricicli e caschetti nella riproduzione di un 
percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto come riferimento nei 
momenti di difficoltà, con un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza, con un 
laboratorio per attività manuali sull' argomento della sicurezza. Uno spettacolo finale con gli 
animatori è poi la conclusione di un lavoro iniziato con i bambini all'interno delle scuole da parte 
della Polizia Stradale e degli insegnanti, con il coinvolgimento delle famiglie grazie all'aiuto del 
MOIGE. Tutti i bambini coinvolti riceveranno speciali bretelle catarifrangenti per andare in bici e stare 
in strada in sicurezza. 
L'obiettivo del progetto è quello di creare una comunicazione su misura, grazie a messaggi chiari, 
semplici e immediati con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma, integrato appunto dal percorso gioco preparato da Explora, il Museo 
dei bambini di Roma. Partito da Brescia, e passato da Salerno, Crotone, Taranto, Matera, il progetto 
Icaro arriva a Roma (22 e 23 marzo). 
Il programma per universitari prevede la proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, di una 
serie di ricostruzione di incidenti stradali e di filmati volti a favorire il dibattito sui temi della 
sicurezza stradale. Il Progetto prevede anche un concorso per tutte le scuole secondarie di primo e 
secondo grado, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, i cui premi saranno offerti, come 
in passato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot9324_11.pdf. In occasione dell'apertura della 
campagna è stato lanciato anche il sito dedicato al Progetto webicaro.it, che raccoglierà tutte le 
attività ed i materiali prodotti in questi anni.	
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Progetto	Icaro:	la	sicurezza	coinvolge	anche	i	bimbi	

Ormai è diventato un progetto molto affermato e che sta portando successi concreti e tangibili. Il 
programma Icaro, che su iniziativa della Polizia di Stato, del Ministero dell’Istruzione, di quello 
delle infrastrutture e dei trasporti e della fondazione Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (Ania) vuole aiutare al raggiungimento dell’obbiettivo dichiarato della Commissione 
Europea di dimezzare entro il 2020 il numero dei decessi causati da incidenti stradali, dopo aver 
coinvolto diverse fasce d’età con campagne di educazione e sensibilizzazione, concentrerà la sua 
attenzione per il 2012 appena cominciato sui bambini in età pre scolare (quelli cioè di età 
compresa fra i tre e i sei anni) e gli studenti universitari di alcuni dei principali atenei della nostra 
nazione. 

Il Progetto, che si avvale sia del coordinamento del Movimento Italiano Genitori sia del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, ha già coinvolto oltre cinquecento 
bambini delle scuole materne della Capitale che hanno potuto imparare le regole principali 
dell’educazione e della sicurezza stradale giocando assieme ai poliziotti della stradale all’interno di 
un percorso creato ad hoc nel museo Explora. 

Ai bambini è stato chiesto di cavalcare i loro tricicli (chiaramente indossando anche il caschetto 
protettivo) e, percorrendo un tragitto in cui dovevano rispettare i cartelli stradali, arrivare a risolvere 
una caccia al tesoro che ricostruiva la divisa di un vigile urbano in modo che i piccoli potessero 
cominciare a prendere confidenza con una figura importante per la loro sicurezza. Sempre nel corso 
del progetto sono stati creati intrattenimenti perché i bambini capissero l’importanza delle cinture di 
sicurezza. 
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A GROTTAGLIE EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE: 
"ICARO 2012… ESPERIENZA INDIMENTICABILE!" 
La Direzione Didattica Statale 1° Circolo “De Amicis” di Grottaglie, anche per questo anno scolastico, 
è stata prescelta per la realizzazione del Progetto “ICARO 2012”. Il Progetto Icaro e' una campagna di 
sicurezza stradale nata nel 2001, promossa dalla Polizia Stradale insieme ai ministeri delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e la Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione 
per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico del dipartimento di psicologia della 
Sapienza, Università di Roma e del Movimento Italiano Genitori (MOIGE) che coinvolge gli studenti di 
molte città italiane. 
Questo il commento ed il resoconto dell’evento nelle parole di Assunta Indiveri, dirigente scolastico 
del 1° Circolo “De Amicis” di Grottaglie: “Quest’anno destinatari del Progetto sono stati i piccoli 
alunni di quattro e cinque anni di età, frequentanti la S. dell’Infanzia “Giocosa” appartenente al 1° 
Circolo. Due gli interventi teorico-pratici attuati a favore dei bambini da parte di due agenti della 
Sezione di Polizia Stradale di Taranto, Sigg.ri Nicola Cavallo e Patrizia De Carlo, che già lo scorso 
anno, diretti dal Dott. Gianfranco Martorano, avevano svolto opera di formazione nei confronti degli 
alunni della S. dell’Infanzia “Rodari”, sempre per lo stesso Progetto. 
L’esperienza – sottolinea la Indiveri - si è mostrata vincente anche quest’anno, ed i piccoli hanno 
avuto l’opportunità di conoscere personalmente la figura del poliziotto, non da temere ma da 
considerare come un amico, del quale avere fiducia e al quale poter chiedere aiuto…messaggio 
perfettamente recepito come testimoniano i numerosi elaborati grafici esposti in bella mostra 
all’interno del plesso.	



	17	marzo	2012	
“ICARO”,	FA	TAPPA	A	MATERA	IL	PROGETTO	NAZIONALE	DELLA	POLIZIA	STRADALE	
LA	SICUREZZA	NELLE	STRADE	INSEGNATA	AI	BAMBINI		
Matera	Lunedì	19	e	martedì	20	marzo,	con	inizio	alle	ore	9:45,	al	Palazzetto	dello	Sport	di	
viale	Nazioni	Unite	a	Matera,	650	bambini	della	scuola	dell’infanzia	parteciperanno	al	
progetto	“Icaro”	e	attraverso	il	gioco	impareranno	a	comportarsi	correttamente	di	fronte	ai	
pericoli	della	strada.	
Alla	manifestazione	sarà	presente	il	Prefetto	Luigi	Pizzi,	il	Questore	Gianfranco	Bernabei	ed	i	
vertici	provinciali	delle	forze	dell’ordine.	
Il	progetto,	promosso	dalla	Polizia	Stradale	e	giunto	alla	dodicesima	edizione,	ha	l'obiettivo	di	
far	comprendere	ai	più	piccoli	l'importanza	del	rispetto	delle	regole.	Promuovere	una	cultura	
della	legalità	ed	evitare	che	i	bambini,	crescendo,	assumano	comportamenti	pericolosi,	causa	
principale	degli	incidenti	stradali.	
L’iniziativa	di	educazione	stradale	è	sostenuta,	oltre	che	dalla	Polizia	di	Stato,	dal	Ministero	
delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	dal	Ministero	dell’Istruzione,	dalla	Fondazione	ANIA	delle	
Compagnie	di	Assicurazione	per	la	Sicurezza	Stradale,	con	il	coordinamento	scientifico	del	
Dipartimento	di	Psicologia	dell’Università	La	Sapienza	di	Roma	e	del	Movimento	Italiano	
Genitori	(MOIGE).	
Il	progetto	viaggia	con	il	pullman	azzurro	della	Stradale	che,	partito	il	5	marzo	da	Brescia,	farà	
tappa	a	Matera	dopo	essere	stato	già	a	Salerno,	Crotone	e	Taranto.	Dopo	Matera,	concluderà	la	
sua	corsa	a	Roma	il	22	e	23	marzo.	
Nei	giorni	scorsi	gli	operatori	della	Polizia	Stradale	hanno	incontrato	i	bambini	nelle	loro	
scuole	di	Matera,	più	una	di	Bernalda	ed	un’altra	di	Laterza,	dove	hanno	tenuto	delle	“lezioni”	
preparatorie	all’appuntamento	del	19	e	20	marzo.	
Per	il	progetto	è	stata	pensata	una	comunicazione	su	misura,	fatta	di	messaggi	chiari,	semplici	
e	immediati:	con	un	intervento	appositamente	studiato	dal	Dipartimento	di	Psicologia	della	
Sapienza,	Università	di	Roma	e	con	un	percorso	educativo	preparato	da	Explora,	il	Museo	dei	
bambini	di	Roma.	
Il	percorso	prevede	diverse	postazioni	che	consentiranno	ai	bambini	d’imparare	giocando:	
con	tricicli	e	caschetti	nella	riproduzione	di	un	percorso	urbano,	con	una	caccia	al	tesoro	per	
ricostruire	la	divisa	del	poliziotto	come	riferimento	nei	momenti	di	difficoltà,	con	un	gioco	per	
richiamare	l’attenzione	sulle	cinture	di	sicurezza,	con	un	laboratorio	per	le	attività	manuali	sui	
temi	in	argomento.	
Uno	spettacolo	finale	con	gli	animatori	sarà	poi	la	conclusione	di	un	lavoro	iniziato	con	i	
bambini	all’interno	delle	scuole	da	parte	della	Polizia	Stradale	e	degli	insegnanti,	con	il	
coinvolgimento	delle	famiglie,	grazie	all’aiuto	del	MOIGE.	
Al	termine	della	“due	giorni”,	tutti	i	bambini	riceveranno	in	regalo	speciali	bretelle	
catarifrangenti	per	andare	in	bici	e	stare	in	strada	in	sicurezza	realizzate	da	Pirelli,	sponsor	
della	manifestazione.	
	
L’edizione	di	quest’anno	di	Icaro	prevede	anche	altre	attività,	rivolte	queste	ai	più	grandi.	
Incontri	con	gli	studenti	universitari	di	dieci	atenei	italiani	con	un	calendario	in	corso	di	
definizione	ed	un	programma	che	prevede	la	proiezione	del	film	Young	Europe	di	Matteo	
Vicino,	una	serie	di	ricostruzioni	di	incidenti	stradali	e	filmati	volti	a	favorire	il	dibattito	sui	
temi	della	sicurezza	stradale.	
C’è	poi	una	ricerca	scientifica,	che	negli	ultimi	anni	ha	rappresentato	l’elemento	qualificante	



della	campagna,	resa	possibile	dalle	risorse	assicurate	dalla	Fondazione	ANIA,	e	che	oggi	ha	
l’obiettivo	di	verificare	la	permanenza	dell’efficacia	della	campagna	nel	medio	periodo,	la	
riflessione	degli	studenti	sulle	conseguenze	degli	incidenti	e	sul	ruolo	di	tutela	svolto	dalle	
assicurazioni.	Tutto	ciò	arricchito,	grazie	al	contributo	del	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	
Trasporti,	da	un	approfondimento	sulla	percezione	e	sull’efficacia	delle	campagne	di	
comunicazione	sui	temi	della	sicurezza	stradale.	
Il	progetto	prevede	inoltre	un	concorso	per	tutte	le	scuole	secondarie	di	primo	e	secondo	
grado	pubblicato	sul	sito	del	Ministero	dell’Istruzione,	i	cui	premi	saranno	offerti,	come	in	
passato,	dal	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti:	
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot9324_11.pdf	
in	occasione	dell’apertura	della	campagna	è	stato	lanciato	il	sito	dedicato	al	progetto	
www.webicaro.it,	che	raccoglie	tutte	le	attività	e	i	materiali	prodotti	in	questi	anni.	
	
INCIDENTI	STRADALI,	ALCUNI	DATI	
	
Nel	2011	la	Polizia	Stradale	e	l’Arma	dei	Carabinieri	hanno	rilevato	95.317	incidenti,	pari	
all’8,7%	in	meno	rispetto	al	2010,	con	2.185	morti	(‐	10,6%)	e	69.519	feriti	
(‐	7,9%).	
Dato	che	viene	confermato	nei	primi	due	mesi	del	2012	confrontati	allo	stesso	periodo	del	
2011,	con	una	diminuzione	dell’11,5%	degli	incidenti,	del	22,7%	dei	morti	e	del	14,5%	dei	
feriti.	
La	guardia	non	può	però	abbassarsi	in	vista	della	nuova	sfida	per	la	vita	lanciata	dall’Europa.	
Per	consolidare	i	risultati	ottenuti	nel	decennio	2011‐2010	con	oltre	78.000	vite	umane	
salvate,	la	Commissione	europea	ha	fissato	il	nuovo	obiettivo	di	dimezzare	ulteriormente	il	
numero	dei	decessi	entro	il	2020	definendo	sette	obiettivi,	il	primo	dei	quali	è	il	
miglioramento	dell’educazione	stradale	e	della	formazione	per	gli	utenti	della	strada.	
Su	questo	terreno	si	muove	da	oltre	dieci	anni	il	Progetto	Icaro,	che	in	undici	edizioni	ha	
coinvolto	oltre	100	mila	studenti	di	161	città	italiane.	



AMICI DELLA POLIZIA STRADALE.IT 3 marzo 2012  

SICUREZZA STRADALE: PROGETTO "ICARO", IMPARARE 

GIOCANDO. 

Imparare giocando: parte con questo slogan, il 5 e 6 marzo da Brescia la 12^ edizione del Progetto Icaro, la 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dal ministero dell'Istruzione e dalla fondazione Ania (compagnie di assicurazione per la sicurezza 
stradale). 
Il progetto Icaro partendo dai dati sugli incidenti stradali si prefigge lo scopo di creare cittadini prudenti e 
consapevoli dei rischi legati alla circolazione sulle strade. L'iniziativa di quest'anno è dedicata all'infanzia 
nella convinzione che un'educazione precoce e continua sui temi della legalità e della sicurezza contribuisca 
alla formazione di coscienze consapevoli. 
L'edizione di quest'anno si avvale anche della collaborazione del Dipartimento di psicologia della Sapienza, 
università di Roma e del Movimento italiano genitori (Moige). Dopo aver interessato tutte le fasce in età 
scolare, questa edizione, che ha Pirelli come sponsor, dedica la sua attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni e 
agli studenti universitari di dieci atenei italiani. 
Explora, il Museo dei bambini di Roma insieme al Dipartimento di psicologia della Sapienza hanno creato un 
percorso di gioco ideato e studiato con messaggi chiari, semplici e immediati che consentirà ai bambini 
d'imparare le regole giocando. 
Tricicli e caschetti, la riproduzione di un percorso urbano, la caccia al tesoro per ricostruire la divisa del 
poliziotto, un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza e un laboratorio per attività manuali 
in argomento saranno i percorsi previsti da far fare ai giovani partecipanti. Tutti i bambini riceveranno delle 
speciali bretelle catarifrangenti per andare in bicicletta e per stare in strada in sicurezza, realizzate da Pirelli. 
Dopo l'appuntamento di Brescia, il Progetto si sposterà a Salerno l'8 e il 9 marzo, a Crotone il12 e il 13 
marzo, a Taranto il 15 e il 16 marzo, a Matera il 19 e il 29 marzo e a Roma il 22 e il 23 marzo. 
L'edizione di Icaro di quest'anno prevede altre due attività: gli studenti universitari di dieci atenei italiani, con 
un calendario in corso di definizione, parteciperanno ad incontri dove ci sarà la proiezione del film Young 
Europe, con la ricostruzione di incidenti stradali e filmati con lo scopo di favorire il dibattito sui temi della 
sicurezza stradale. 
Il Progetto prevede anche un concorso per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato 
sul sito del Ministero dell'istruzione. 
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Progetto Icaro 

Educazione stradale e formazione per gli utenti della strada. 

 

È il primo obiettivo della campagna di sicurezza dedicata agli studenti che partirà il 5 marzo dal 

palazzetto dello sport di Brescia e che in diverse date toccherà anche Salerno, Crotone, Taranto, 

Matera e Roma. 

I nostri ragazzi sono il futuro e, oltre a dare loro il buon esempio gli si può insegnare a comportarsi 

in maniera corretta rispettando le regole (in questo caso del codice della strada). 

Quest’anno numerose attività coinvolgeranno gli studenti di tutte le fasce d’età: dalla scuola 

d’infanzia all’università. 

Un programma “ad hoc” per ognuno. 

I più piccoli potranno imparare giocando, con ricostruzioni di 

percorsi urbani e inizieranno a riconoscere i segnali stradali e l’importanza di allacciare le cinture 

di sicurezza. Gli studenti di medie e superiori si “sfideranno” invece in un concorso a premi. In 

10 atenei, i più grandi assisteranno alla proiezione del film “Young Europe” di Matteo Vicino: 

 

Forse basta parlare ai giovani usando il loro linguaggio, il resto lo farà la loro intelligenza quando 

capiranno che progetti come questo sono una vera e propria “sfida per la vita”. 

 



AGI.it 2 marzo 2012  

Incidenti stradali: in calo sinistri (-11, 5%) e vittime (-22, 7%) 

(AGI) - Roma, 2 mar. - Diminuiscono incidenti e vittime della strada. Nei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo 
del 2011, gli incidenti sono -11,5%, le vittime -22,7% e i feriti -14,5%. Una tendenza che si registra anche confrontando i dati 
complessivi del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 pari 
all'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). 

Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila vite umane salvate - ricorda la Polizia di Stato - la 
Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020 definendo sette 
obiettivi, il primo tra i quali e' il miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada. 

Proprio su questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di 
Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle Compagnie di 
Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' 
di Roma e del Movimento Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila studenti di 161 citta' italiane.  

La dodicesima edizione del Progetto, che ha Pirelli come sponsor in virtu' dell'accordo di collaborazione sulla sicurezza stradale 
siglato con la Polizia Stradale lo scorso ottobre, dedica la sua attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, 
all'estremo opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. 
Il 5 e il 6 marzo dal Palazzetto dello Sport del centro Sportivo San Filippo di Brescia parte l'iniziativa dedicata all'infanzia: obiettivo 
e' quello di creare una comunicazione su misura, grazie a messaggi chiari, semplici e immediati: con un intervento appositamente 
studiato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il Museo 
dei bambini di Roma.  

Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione Ania. Il percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai 
bambini d'imparare giocando: con tricicli e caschetti nella riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire 
la divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di difficolta', con un gioco per richiamare l'attenzione sulle cinture di sicurezza, 
con un laboratorio per attivita' manuali. Dopo Brescia, il Progetto si spostera' a Salerno ( 8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), 
Taranto (15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo).  
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Sicurezza stradale Al via Progetto Icaro 
Partirà da Brescia lunedìo la dodicesima 

edizione del Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia, dai 

ministeri delle Infrastrutture e dell’Istruzione, dalla Fondazione 

Ania, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza e del Moige. 

L’edizione è dedicata in particolare ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell’infanzia e agli 

studenti universitari di 10 atenei italiani. Il primo appuntamento, al palazzetto dello sport di 

Brescia, è dedicato proprio ai più piccoli: il percorso prevede diverse postazioni che 

consentiranno ai bambini d’imparare giocando, con tricicli e caschetti nella riproduzione di un 

percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto, con un gioco per 

richiamare l’attenzione sulle cinture di sicurezza. 

Ai bambini saranno poi regalate delle bretelle catarifrangenti, realizzate da Pirelli che è sponsor 

dell’iniziativa, per andare in bici e stare in strada in 

sicurezza. Tra le attività previste, anche la proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, 

una serie di ricostruzione di incidenti stradali e filmati 

volti a favorire il dibattito sui temi della sicurezza stradale. In occasione dell’apertura della 

campagna il 5 marzo verrà lanciato anche il sito dedicato al Progetto webicaro.it, che raccoglierà 

tutte le attività e i materiali prodotti in questi anni. 

 



2 marzo 2012  

Educazione stradale per 750 
bambini 
Parte da Brescia la 12esima edizione di “Icaro” (per la prima volta in versione “Junior”), il progetto 
di educazione stradale rivolta a giovani e giovanissimi promosso dalla Polizia Stradale e dai 
Ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno, in collaborazione con Fondazione Ania e Moige 
(Movimento italiano genitori). 
L’appuntamento bresciano, che coinvolge quest’anno gli alunni di 32 scuole dell’infanzia del 
territorio – tutti di età compresa tra i 5 e i 6 anni -, inaugura il progetto 2012 già con numeri da 
record: sono infatti 750 i piccoli delle materne di città e provincia che nelle giornate di lunedì 5 e 
martedì 6 marzo, in gruppi separati tra le 9 e le 16, popoleranno gli spazi del Centro sportivo S. 
Filippo di via Bazoli tra i giochi, i laboratori e diversi momenti di spettacolo indirizzati 
all’apprendimento delle regole della strada e curati dallo staff del Museo Explora di Roma. 
«La volontà è quella di diffondere tra le nuove generazioni un’obbedienza coinvolta e consapevole 
alle regole del Codice della Strada - spiega la dottoressa Barbara Barra, dirigente della sezione di 
Polizia Stradale di Brescia - per far sì che i più piccoli si facciano portatori del messaggio anche in 
famiglia, con i genitori». 
Scuola e Polizia, ha sottolineato Mariarosa Raimondi, direttrice dell’Ufficio scolastico territoriale, 
«perseguono un obiettivo comune che non è per l’oggi, ma che guarda a domani e al futuro delle 
nuove generazioni». 
All’iniziativa ha dato il suo contributo anche il locale distretto Rotary che ha donato le lavagne 
magnetiche che saranno donate ad ogni asilo e sulle quali è riprodotto uno degli scenari stradali 
con i quali si sono cimentati giocando i bimbi degli asili bresciani durante la fase preparatoria alla 
due giorni del San Filippo. 
Preparazione che ha visto gli agenti della Polstrada bresciana divenire “insegnanti” e confrontarsi 
con i bimbi sui temi della sicurezza stradale. Offrendo loro anche l’occasione per vedere da vicino 
dei tutori della legge “in divisa” in un contesto informale, “apprezzandone il ruolo di personale al 
servizio della comunità”, come ha ricordato Maria Rosa Raimondi. 
Il progetto a mese toccherà anche le città di Salerno, Crotone, Taranto, Matera e Roma. 

 



  

2 marzo 2012  

Sicurezza	stradale,	inizia	bene	il	2012:	in	calo	incidenti	(‐11,5%)	e	vittime		

(‐22,7%)	

I	dati	diffusi	dalla	Polizia	Stradale	in	occasione	della	presentazione	della	dodicesima	edizione	del	
Progetto	Icaro	
 

Roma, 2 marzo 2012 ‐ Buone notizie sul fronte della sicurezza stradale. Il 2012 è iniziato bene. Sono in forte 

calo sia gli incidenti che le vittime della strada. Nei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso 

periodo del 2011, gli incidenti sono ‐11,5%, le vittime ‐22,7% e i feriti ‐14,5%. Una tendenza che si registra 

anche confrontando i dati complessivi del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 2011 la Polizia Stradale 

e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 incidenti pari all'8,7% in meno rispetto al 2010, con 2.185 

morti (‐ 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%).  

Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila vite umane salvate - 
ricorda la Polizia di Stato - la Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare 
ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali è il 
miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada. Proprio su 
questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal ministero 
dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, 
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma 
e del Movimento Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila 
studenti di 161 città italiane. 

La dodicesima edizione del Progetto, che ha Pirelli come sponsor in virtù dell'accordo di 
collaborazione sulla sicurezza stradale siglato con la Polizia Stradale lo scorso ottobre, dedica la sua 
attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, all'estremo opposto, agli studenti 
universitari di dieci atenei italiani. 

Il 5 e il 6 marzo dal Palazzetto dello Sport del centro Sportivo San Filippo di Brescia parte 
l'iniziativa dedicata all'infanzia: obiettivo è quello di creare una comunicazione su misura, grazie a 
messaggi chiari, semplici e immediati: con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento 
di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il 
Museo dei bambini di Roma. Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione Ania. Il 
percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai bambini d'imparare giocando: con tricicli 
e caschetti nella riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire la 
divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di difficoltà, con un gioco per richiamare 
l'attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attività manuali.  

Dopo Brescia, il Progetto si spostera' a Salerno (8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto (15 
e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo). 



La dodicesima edizione di Icaro prevede due ulteriori attività: incontri con studenti universitari di 
dieci atenei italiani e un programma che prevede la proiezione del film Young Europe di Matteo 
Vicino, una serie di ricostruzioni di incidenti stradali e filmati volti a favorire il dibattito sui temi 
della sicurezza stradale. Il Progetto prevede anche un concorso per tutte le scuole secondarie di 
primo e secondo grado pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione, i cui premi saranno offerti, 
come in passato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In occasione dell'apertura della 
campagna il 5 marzo verrà lanciato anche il sito dedicato al Progetto webicaro.it, che raccoglierà 
tutte le attività e i materiali prodotti in questi anni.  
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Una	buona	notizia:	diminuiscono	incidenti	e	vittime	della	strada	

Nei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2011, gli incidenti sono -11,5%, le 
vittime -22,7% e i feriti -14,5%. Una tendenza che si registra anche confrontando i dati complessivi 
del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri 
hanno rilevato 95.317 pari all'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 
10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%).  

Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila vite umane salvate - 
ricorda la Polizia di Stato - la Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare 
ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali e' il 
miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada. Proprio su 
questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal ministero 
dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, 
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma 
e del Movimento Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila 
studenti di 161 citta' italiane. 

 



OLTRE LE COLONNE.it  2 marzo 2012  

Il progetto Icaro per la sicurezza stradale, 
dalla scuola dell'infanzia all'universita' 
Nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato 95.317 pari all’8,7% in meno 
degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). 

Dato che viene confermato nei primi due mesi di quest’anno confrontati allo stesso periodo del 
2011 con una diminuzione del 11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti e del 14,5% dei feriti. 

La guardia non può però abbassarsi in vista della nuova sfida per la vita lanciata dall’Europa. Per 
consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78.000 vite umane salvate, la 
Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero dei decessi 
entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali è il miglioramento dell’educazione 
stradale e della formazione per gli utenti della strada. 

Su questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Fondazione ANIA delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza 
Stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università 
di Roma e del Movimento Italiano Genitori (MOIGE) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 
100.000 studenti di 161 città italiane. 

Dopo aver interessato tutte le fasce in età scolare, la dodicesima edizione del Progetto, che ha Pirelli 
come sponsor in virtù dell’accordo di collaborazione sulla sicurezza stradale siglato con la Polizia 
Stradale lo scorso ottobre, dedica la sua attenzione ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola 
dell’infanzia e, all’estremo opposto, agli studenti universitari di dieci atenei italiani. 

Il 5 e 6 marzo dal Palazzetto del Sport del centro Sportivo San Filippo di Brescia parte l’iniziativa 
dedicata all’infanzia nella convinzione che un’educazione precoce e continua sui temi della legalità 
e della sicurezza contribuisca alla formazione di coscienze consapevoli. 

L’obiettivo è stato quello di creare una comunicazione su misura, grazie a messaggi chiari, semplici 
e immediati: con un intervento appositamente studiato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma e con un percorso gioco preparato da Explora, il Museo dei bambini 
di Roma. Progetto reso possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA, partner della Polizia 
di Stato su questa campagna dal 2005. 

Il percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai bambini d’imparare giocando: con 
tricicli e caschetti nella riproduzione di un percorso urbano, con una caccia al tesoro per ricostruire 
la divisa del poliziotto come riferimento nei momenti di difficoltà, con un gioco per richiamare 
l’attenzione sulle cinture di sicurezza, con un laboratorio per attività manuali in argomento. Uno 
spettacolo finale con gli animatori è poi la conclusione di un lavoro iniziato con i bambini 
all’interno delle scuole da parte della Polizia Stradale e degli insegnanti, con il coinvolgimento delle 
famiglie grazie all’aiuto del MOIGE. 

Tutti i bambini coinvolti riceveranno speciali bretelle catarifrangenti per andare in bici e stare in 
strada in sicurezza realizzate da Pirelli. 



Dopo Brescia, il Progetto si sposterà a Salerno ( 8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto (15 
e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 marzo). 

La dodicesima edizione di Icaro prevede due ulteriori attività. 

Incontri con studenti universitari di dieci atenei italiani con un calendario in corso di definizione ed 
un programma che prevede la proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, una serie di 
ricostruzione di incidenti stradali e filmati volti a favorire il dibattito sui temi della sicurezza 
stradale. 

E poi una ricerca scientifica che negli ultimi anni ha rappresentato l’elemento qualificante della 
campagna, resa possibile dalle risorse assicurate dalla Fondazione ANIA, e che oggi ha l’obiettivo 
di verificare la permanenza dell’efficacia della campagna nel medio periodo, la riflessione degli 
studenti sulle conseguenze degli incidenti e sul ruolo di tutela svolto dalle assicurazioni. Tutto ciò 
arricchito, grazie al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da un 
approfondimento sulla percezione e sull’efficacia delle campagne di comunicazione sui temi della 
sicurezza stradale. 

Il Progetto prevede anche un concorso per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, i cui premi saranno offerti, come in passato, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/prot9324_11.pdf 

In occasione dell’apertura della campagna il 5 marzo verrà lanciato anche il sito dedicato al 
Progetto webicaro.it, che raccoglierà tutte le attività e i materiali prodotti in questi anni. 

Roma, 2 marzo 2012 
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Il progetto Icaro per la sicurezza su strada 
Partirà da Brescia, lunedí prossimo, la dodicesima edizione del Progetto Icaro, la campagna di 
sicurezza stradale promossa dalla Polizia, dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Istruzione, dalla 
Fondazione Ania, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza e del 
Moige. 
L’edizione di quest’anno è dedicata in particolare ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell’infanzia 
e agli studenti universitari di 10 atenei italiani. Il primo appuntamento, al palazzetto dello sport di 
Brescia, è dedicato proprio ai più piccoli: il percorso prevede diverse postazioni che consentiranno ai 
bambini d’imparare giocando, con tricicli e caschetti nella riproduzione di un percorso urbano, con una 
caccia al tesoro per ricostruire la divisa del poliziotto, con un gioco per richiamare l’attenzione sulle 
cinture di sicurezza. 
Ai bambini saranno poi regalate delle bretelle catarifrangenti, realizzate da Pirelli che è sponsor 
dell’iniziativa, per andare in bici e stare in strada in sicurezza. Dopo Brescia, il Progetto Icaro si 
sposterà a Salerno (8 e 9 marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto (15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 
marzo) e Roma (22 e 23 marzo). Tra le attività previste, anche la proiezione del film “Young Europe” di 
Matteo Vicino, una serie di ricostruzione di incidenti stradali e filmati volti a favorire il dibattito sui temi 
della sicurezza stradale. In occasione dell’apertura della campagna il 5 marzo verrà lanciato anche il 
sito dedicato al Progetto webicaro.it, che raccoglierà tutte le attività e i materiali prodotti in questi anni. 
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Incidenti stradali in calo 
Prima causa, il maltempo 
I dati dei primi due mesi di quest'anno parlano di -11,5% incidenti, -22,7% di 
vittime e -14,5% feritidi VINCENZO BORGOMEO 

Qualcosa si muove: dopo anni di battaglie gli incidenti stradali sembra siano finalmente in forte 
calo. I dati dei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2011, parlano di -11,5% 
incidenti, -22,7% di vittime e -14,5% feriti . Una tendenza che si registra anche confrontando i dati 
complessivi del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri hanno rilevato 95.317 pari all'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 
morti (- 10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%). 
 
Va detto che a questi straordinari numeri ha contribuito in modo significativo il maltempo che per 
un lungi periodo ha di fatto azzerato la mobilità ma - in ogni caso - si tratta di dati importanti. Così 
il nuovo obiettivo UE (per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila 
vite umane salvate), ossia dimezzare ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020 sembra alla 
portata di mano. La strategia punta su sette principali obiettivi, il primo tra i quali è il 
miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada. Tutto, infatti, 
parte dalla conoscenza delle regole, delle proprie possibilità e dei pericoli. 
 
In questo senso spinge sull'acceleratore da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di 
sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle Compagnie di Assicurazione per la 
Sicurezza Stradale, con il coordinamento  

scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e del Movimento 
Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila studenti di 161 città 
italiane. Un progetto che è arrivato ormai alla dodicesima edizione e che proprio oggi, alla 
presentazione dell'edizione del 2012, ha rilasciato questi - incoraggianti - dati. 



SALERNO NOTIZIE.IT 2 marzo 2012  

Una	buona	notizia:	diminuiscono	incidenti	e	vittime	della	strada	

Nei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2011, gli incidenti sono -11,5%, le 
vittime -22,7% e i feriti -14,5%. Una tendenza che si registra anche confrontando i dati complessivi 
del 2011 con quelli dell'anno precedente: nel 2011 la Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri 
hanno rilevato 95.317 pari all'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (- 
10,6%) e 69.519 feriti (meno 7,9%).  

Per consolidare i risultati ottenuti nel decennio 2001-2010 con oltre 78mila vite umane salvate - 
ricorda la Polizia di Stato - la Commissione europea ha fissato il nuovo obiettivo di dimezzare 
ulteriormente il numero dei decessi entro il 2020 definendo sette obiettivi, il primo tra i quali e' il 
miglioramento dell'educazione stradale e della formazione per gli utenti della strada. Proprio su 
questo terreno si muove da oltre dieci anni il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal ministero 
dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, 
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma 
e del Movimento Italiano Genitori (Moige) che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100mila 
studenti di 161 citta' italiane. 
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Incidenti stradali/ Nel 2011 -10,6% morti e -
8% feriti sul 2010 
Roma, 2 mar. (TMNews) - Nel 2011 polizia stradale e carabinieri hanno rilevato 95.317 incidenti, 
l'8,7% in meno degli incidenti rispetto al 2010, con 2.185 morti (-10,6%) e 69.519 feriti (-7,9%). Un 
dato incoraggiante che confermato anche nei primi due mesi di quest'anno: confrontati allo stesso 
periodo del 2011, si nota una diminuzione dell'11,5% degli incidenti, del 22,7% dei morti e del 
14,5% dei feriti. Sono i dati forniti da polizia e carabinieri in vista della dodicesima edizione del 
Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale dedicata agli studenti promossa da polizia, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Istruzione, Fondazione ANIA delle 
Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con il coordinamento scientifico del 
Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma e del Movimento Italiano Genitori, 
che in undici edizioni ha coinvolto oltre 100.000 studenti di 161 città italiane. Questa volta il 
progetto sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell'infanzia e, all'estremo opposto, 
agli studenti universitari di dieci atenei italiani. Il 5 e 6 marzo dal Palazzetto del Sport del centro 
Sportivo San Filippo a Brescia parte l'iniziativa dedicata all'infanzia nella convinzione che 
un'educazione precoce e continua sui temi della legalità e della sicurezza contribuisca alla 
formazione di coscienze consapevoli. Dopo Brescia, il Progetto Icaro si sposterà a Salerno ( 8 e 9 
marzo), Crotone (12 e 13 marzo), Taranto (15 e 16 marzo) Matera (19 e 29 marzo) e Roma (22 e 23 
marzo). 
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