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(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida
sicura a chi viaggia in moto e in scooter. E' l'obiettivo di ANIA Campus 2016, l'iniziativa dedicata
alla sicurezza stradale sulle due ruote che ha preso il via a Roma. Un tour di oltre un mese e
mezzo che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle
scuole superiori. La campagna è realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la
Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle
Politiche Giovanili. In ogni città sarà allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un
vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori,
dopo aver svolto la parte teorica con l'aiuto di formatori di educazione stradale della
Federazione Motociclistica Italiana, proveranno ad affrontare secondo le regole apprese il
circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà
anche i temi dell'abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco. Per
ribadire l'importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha lanciato
un'iniziativa per "rottamare" i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che
durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in cambio
un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività. (ANSA).
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Video

Ania Campus, parte il tour per la sicurezza
stradale su due ruote

Roma, 11 mar. (askanews) - Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono gli
ingredienti base di Ania Campus 2016, l'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote
realizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione
Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. E' partito oggi da Roma
un tour di oltre un mese e mezzo che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500
studenti delle scuole superiori. L'iniziativa, dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di
insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per
le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica
con l'aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, proveranno
ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e
piloti professionisti. La teoria tratterà anche i temi dell'abbigliamento e degli accessori con particolare
attenzione al casco. Per ribadire l'importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA
ha lanciato un'iniziativa per "rottamare" i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i
ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in
cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della Polizia, l'aula
multimediale itinerante a bordo della quale verranno effettuati da operatori specializzati mirati
interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle
due ruote. La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le
esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre eseguite dal
conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o
manovre non corrette. Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà possibile per
chiunque passerà nell'area predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul circuito
con l'assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote
dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle
strade italiane hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un
incidente stradale su un mezzo di questo tipo. (Segue)
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Coinvolti 1.500 studenti in 16 città, rottamati i vecchi caschi
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‘Due ruote’ in sicurezza. Partito Ania Campus 2016
11 marzo 2016

ROMA – Oltre 1.500 studenti delle scuole superiori coinvolti, 16 città

italiane toccate in 14 regioni. Sono i numeri di Ania Campus 2016,

l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla

Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione

Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche

Giovanili.

Il tour di Ania Campus ha preso il via oggi da Roma e toccherà altre 15 città

fino al 20 aprile: Caserta, 14 marzo; Napoli, 16 marzo; Palermo, 18 marzo;

Vibo Valentia, 21 marzo; Crotone, 23 marzo; Potenza, 30 marzo; Bari, 1

aprile; Pescara, 4 aprile; Rimini, 6 aprile; Bologna, 7 aprile; Torino, 11

aprile; Genova, 13 aprile; Milano, 15 aprile; Treviso, 18 aprile;  Trieste, 20

aprile. In ognuna di queste città sarà allestito un Campus, in cui ci saranno

più aree dedicate: una alla teoria, una alla pratica con un circuito per le

prove pratiche di guida sicura.

Coinvolti studenti delle scuole superiori: dopo la teoria, assisteranno a lezioni di educazione stradale da parte di rappresentanti della

Federazione Motociclistica Italiana, affronteranno dei circuiti, con il supporto e la supervisione di piloti e istruttori professionisti. Ma

non solo. Per spingere ancora di più i giovani a indossare il casco, sarà permesso loro, in occasione di ogni tappa del tour del Campus, di

rottamare quelli vecchi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non

a norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività, diventando così degli

accessori.

“La scelta di un progetto come Ania Campus- commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale- nasce

da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i

motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il

rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle

strade”. Ania Campus vuole rendere i giovani guidatori delle due ruote “consapevoli dei rischi a cui vanno incontro”, ha detto Umberto

Guidoni, Segretario Generale Fondazione Ania. Dopo la teoria gli studenti si cimenteranno “con la pratica nel campus, con i piloti

professionisti che insegneranno ai giovani tecniche di guida da mettere in pratica”.Una iniziativa molto importante, “un bell’esempio di

sussidiarietà orizzontale”.

“È una iniziativa importante, un bell’esempio di sussidiarietà orizzontale- ha detto il Sottosegretario- La presidenza del Consiglio dei

ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con Ania, ma anche con la federazione dei motociclisti italiani e la

Polizia di Stato, investe sui giovani attraverso la formazione. Dobbiamo salvare vite umane, informando i ragazzi sui corretti stili di

guida”. Per il Sottosegretario è importante “la sensibilizzazione ad un uso consapevole del mezzo”, inoltre “la campagna di rottamazione

dei vecchi caschi sarà anche un piacevole strumento per i ragazzi che potranno personalizzarlo”. In tutto sono 16 le città che hanno

aderito, Roma compresa. Alcune, però, hanno detto ‘no’: “Molte amministrazioni hanno partecipato, mancano alcune città ma non

faranno mancare il loro apporto alla campagna di informazione”.

http://www.diregiovani.it/wp-content/uploads/2016/03/20160311_INTE_Cesaro-1.mp4
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Due ruote in sicurezza, partito il tour di
Ania Campus

 

Oltre 1.500 studenti delle scuole superiori coinvolti, 16 citta’ italiane toccate in 14 regioni.

Sono i numeri di Ania Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due

ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la

Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Il tour

di Ania Campus ha preso il via oggi da Roma e toccherà altre 15 città fino al 20 aprile:

– Caserta, 14 marzo

– Napoli, 16 marzo

– Palermo, 18 marzo

– Vibo Valentia, 21 marzo

– Crotone, 23 marzo

– Potenza, 30 marzo

– Bari, 1 aprile

– Pescara, 4 aprile

– Rimini, 6 aprile

– Bologna, 7 aprile

– Torino, 11 aprile

– Genova, 13 aprile

– Milano, 15 aprile –
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Treviso, 18 aprile

– Trieste, 20 aprile

In ognuna di queste città sarà allestito un Campus, in cui ci saranno più aree dedicate: una

alla teoria, una alla pratica con un circuito per le prove pratiche di guida sicura. Coinvolti

studenti delle scuole superiori: dopo la teoria, assisteranno a lezioni di educazione stradale da

parte di rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana, affronteranno dei circuiti, con

il supporto e la supervisione di piloti e istruttori professionisti. Ma non solo. Per spingere

ancora di più i giovani a indossare il casco, sarà permesso loro, in occasione di ogni tappa del

tour del Campus, di rottamare quelli vecchi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi

che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in

cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività,

diventando così degli accessori.

“La scelta di un progetto come ANIA Campus- commenta Aldo Minucci, Presidente della

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale- nasce da una duplice considerazione: chi viaggia

sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i

motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte

essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato,

ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade”.

Ania Campus vuole rendere i giovani guidatori delle due ruote “consapevoli dei rischi a cui

vanno incontro”, ha detto Umberto Guidoni, Segretario Generale Fondazione ANIA. Dopo la

teoria gli studenti si cimenteranno “con la pratica nel campus, con i piloti professionisti che

insegneranno ai giovani tecniche di guida da mettere in pratica”.

Fonte: Agenzia DIRE
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Ania Campus, il tour per la sicurezza
stradale su due ruote

Il progetto è in collaborazione con la FMI

Roma, 11 marzo 2016 – Tecnologia,

divertimento, formazione e informazione. Sono

questi gli ingredienti base di ANIA Campus

2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale

sulle due ruote realizzata dalla Fondazione

ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e

la Federazione Motociclistica Italiana,

promossa dal Dipartimento delle Politiche

Giovanili. E’ partito l’11 marzo da Roma un tour

di oltre un mese e mezzo che toccherà 16 città

italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata

principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche

di guida sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per

le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica

con l’aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana,

proveranno ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di

istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con

particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la

Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in

circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a norma,

riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula

multimediale itinerante a bordo della quale verranno effettuati da operatori specializzati mirati

interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due

ruote.

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni

sarà equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video
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saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al

termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area

predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e

tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote

dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle

strade italiane hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un

incidente stradale su un mezzo di questo tipo.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione

ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore

fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i

giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il

dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e

feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza

moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette

tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che

per i conducenti di moto e ciclomotori  la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto

sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità  per i motociclisti è stato in graduale e

costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante  inversione di tendenza.

Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un  fondamentale momento di riflessione, soprattutto

per  i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai  rischi che si corrono sulle due

ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di

protezione, che spesso possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di “educare” attraverso un

percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida –

dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli –. La Federazione Motociclistica Italiana opera

attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i

ragazzi che ogni anno i nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto

della strada, soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova

immediato riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di

concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della

Gioventù. I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane,

infatti, oltre ad imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai

urgente l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle

strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo patentati. Educare i giovani al rispetto delle regole del

Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una più

diffusa e più coerente “cultura della prevenzione e del controllo”».

y o w W
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Home › Parte il tour Ania e Polizia di Stato per la sicurezza stradale su due ruote

Parte il tour Ania e Polizia di Stato per la sicurezza stradale su due
ruote

Ultimo aggiornamento: venerdì 11 marzo 2016, ore 14:13

11 marzo 2016 | Temi: Sicurezza

Prima tappa a Roma, formazione teorica e tecniche di guida per 1500 studenti

E’ partito oggi 11 marzo 2016 da Roma il tour per la sicurezza stradale che toccherà 16 città italiane in 14
regioni. Un progetto dedicato agli studenti per la loro sicurezza sulle due ruote promosso dal dipartimento delle
politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  e coinvolgerà oltre 1500 studenti delle scuole
superiori.

L’obiettivo  è quello di insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di giuda sicura. I giovani saranno
coinvolti in attività formative con piloti e formatori della Federazione motociclistica italiana.

Un campus con un’area dedicata alla teoria e un circuito per le prove pratiche di guida sicura  sarà allestita in
ogni città. In ogni tappa sarà presente la Polizia Stradale con il pulman azzurro della Polizia di Stato all’interno
del quale è allestita un’aula multimediale itinerante per sensibilizzare i giovani ai più importanti aspetti della
sicurezza stradale sulle due ruote.

Lo scopo di Ania Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo
affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno
perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di
questo tipo.

Fondazione Ania
La Fondazione Ania per la sicurezza stradale è una onlus costituita nel 2004 dalle compagnie di assicurazione per
contrastare il grave problema degli incidenti stradali attraverso progetti e iniziative volti a ridurre l’incidentalità e
a salvare vite umane Per contrastare il problema dell'incidentalità stradale, la fondazione Ania mette in campo
progetti e iniziative concrete volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare nel modo più completo chi si
mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada. La fondazione
collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e
migliorare le infrastrutture presenti sul territorio.

Ecco alcune delle iniziative  e progetti elaborati  e realizzati da Ania

“Guidatore designato”, colui che, nelle serate di divertimento, decide di non bere per accompagnare a casa gli
amici in piena sicurezza;

“Guido con prudenza”, realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale, questa prassi, già consolidata in
Europa, è approdata anche in Italia;

“Black Point”, l’iniziativa  ha l’obiettivo di contribuire a migliorare le infrastrutture stradali italiane attraverso
le segnalazioni, dei cittadini, dei punti pericolosi sulle strade.

LINK ESTERNI

Il sito della Polizia di Stato
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Ania Campus, parte il tour per la

sicurezza stradale su due ruote

Tappe in 16 città, attività formative con piloti e rottamazione dei vecchi caschi
non a norma,il progetto che coinvolgerà oltre 1.500 studenti italiani

redazione

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli
ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza
stradale sulle due ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione
con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal
Dipartimento delle Politiche Giovanili. E’ partito oggi, 11 marzo da Roma un
tour di oltre un mese e mezzo che toccherà 16 città italiane in 14 regioni,
coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata
principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole
della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un
vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle
scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di
educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, proveranno ad
affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la
supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà anche i
temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco.
Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione
ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati
ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si
presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo
casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della
Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale verranno
effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i
giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo
utilizzato per le esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che
riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a
scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non
corrette. Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà
possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività
formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e
tecnici. 

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la
libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende
particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno perso
la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un
incidente stradale su un mezzo di questo tipo. 

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci,
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una
duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli
utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono
particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte
essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i
giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del
numero di morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una
preparazione completa e articolata a chi util izza moto e motocicli,
attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi
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su l le  corret te  tecn iche d i  gu ida e su l l ’ importanza de l   fat to che
abbigliamento e protezioni devono essere sempre a norma». 

S u l   t e m a   i l  Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe
Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto e
ciclomotori  la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di
quanto sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità 
per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015
assistiamo purtroppo ad una preoccupante  inversione di  tendenza.
Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un  fondamentale
momento di riflessione, soprattutto per  i giovani che sono i destinatari
principali di questo progetto, in relazione ai  rischi che si corrono sulle due
ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza
di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone
di “educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri
formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il
Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli  -. La Federazione
Motociclistica Italiana opera attraverso lezioni di educazione stradale
indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che
ogn i  anno  i  nost r i   fo rmator i   incontrano,  con  l ’ob ie t t ivo  d i  una
sensibilizzazione all’uso corretto della strada, soprattutto quando si è alla
guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del
Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel
progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di
concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all’incidentalità
stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti,
oltre ad imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese,
rendono quanto mai urgente l’attuazione di progetti formativi come questo,
in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra
le nuove generazioni e i neo patentati. Educare i giovani al rispetto delle
regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida
sono i fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente
“cultura della prevenzione e del controllo”».

indietro     

Il CEO di VMware sottolinea la
necessità di una architettura globale
per la sicurezza IT 
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notizie / 11 marzo 2016   

Ania: Sicurezza Stradale su due ruote

Tecnologia, formazione e informazione ma anche divertimento, sono gli

ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza

stradale sulle due ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con

la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal

Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Il progetto è partito l’11 marzo da Roma: un tour di oltre un mese e mezzo

che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti

delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo

scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida

sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un vero

e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole

superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di

educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, proveranno

ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la

supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà anche i temi

dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco. Per

ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha

lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora

in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con

un casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno

personalizzare secondo la propria creatività.
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In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della

Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale verranno

effettuati – da operatori specializzati mirati – interventi diretti a sensibilizzare

i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo

utilizzato per le esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che

riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a

scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette.

Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà possibile – a

chiunque si presenterà nell’area predisposta – svolgere attività formativa e

prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la

libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende

particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno perso la

vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente

stradale su un mezzo di questo tipo.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus”, commenta Aldo Minucci,

Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, “nasce da una

duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli

utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono

particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte

essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani

che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di

morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione

completa e articolata a chi utilizza moto e motocicli, attraverso un percorso

che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di

guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere

sempre a norma».

«E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la strada

continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per gli

automobilisti”, ha osservato il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe

Bisogno. “ Se fino al 2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è stato in

graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una

preoccupante inversione ditendenza. Iniziative come quella di oggi

rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per

i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai

rischi che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e

non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso

possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di

“educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori,

dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida” ha detto il Segretario

Generale della FMI, Alberto Rinaldelli. “La Federazione Motociclistica Italiana

opera attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi

di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i nostri formatori

incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,

soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore”.

«L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato

riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di

un bando di concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù”, ha commentato l’On. Prof.

Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività

HiQPdf Evaluation 03/11/2016

RASSEGNA WEB INMOTO.IT Data pubblicazione: 11/03/2016

WEB 45



Culturali e del Turismo.”I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso di

mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai

urgente l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la

cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo

patentati. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada ed

ad assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare

una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione e del controllo”».

Nella foto in evidenza: da sinistra Alberto Rinaldelli (Segretario Generale FMI),

Umberto Guidoni (Segretario Generale Fondazione Ania Campus), Antimo

Cesaro (Sottosegretarop di Stato ai Beni Culturali), Giuseppe Gerace

(Presidente II Municipio di Roma), Giuseppe Bisogno (Direttore del Servizio di

Polizia Stradale)

Formatore di Educazione Stradale FMI parla a una classe

I ragazzi del liceo con l’istruttore di guida sicura

 

Articoli correlati
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Ania Campus, parte il tour per la
sicurezza stradale su due ruote
Red/Sav

Askanews

11 marzo 2016

Roma, 11 mar. (askanews) - Tecnologia, divertimento, formazione e

informazione. Sono gli ingredienti base di Ania Campus 2016, l'iniziativa

dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla Fondazione

Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica

Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. E' partito oggi

da Roma un tour di oltre un mese e mezzo che toccherà 16 città italiane in

14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

L'iniziativa, dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di

insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura

sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un

vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle

scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l'aiuto di formatori di

educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, proveranno

ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la

supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà anche i temi

dell'abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco. Per

ribadire l'importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA

ha lanciato un'iniziativa per "rottamare" i vecchi caschi non omologati

ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si

presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo

casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della

Polizia, l'aula multimediale itinerante a bordo della quale verranno effettuati

da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in

relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La

tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo

utilizzato per le esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che

riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a

scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non

corrette. Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà

possibile per chiunque passerà nell'area predisposta svolgere attività

formativa e prove di guida sicura sul circuito con l'assistenza di piloti e

tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la

libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende

particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno perso

la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un

incidente stradale su un mezzo di questo tipo. (Segue)
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Ania Campus, parte il tour per la sicurezza stradale su due

ruote -2-

Roma, 11 mar. (askanews) - "La scelta di un progetto come ANIA Campus - ha

commentato Aldo Minucci, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -

nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli

utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i

giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così

come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in

termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo

offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza moto e motocicli, attraverso

un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di

guida e sull'importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a

norma". Il direttore della Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno, ha osservato che "è di tutta

evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un

pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della

incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015

assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come

quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto

per i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che

si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo

sull'importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono salvare la vita".

"Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di 'educare'

attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia

Stradale e da istruttori di guida", ha detto il segretario generale della FMI, Alberto

Rinaldelli: "La Federazione Motociclistica Italiana opera attraverso lezioni di educazione

stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni

anno i nostri formatori incontrano, con l'obiettivo di una sensibilizzazione all'uso corretto

della strada, soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore". Per

Antimo Cesaro, sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, "l'attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato

riscontro nel progetto ANIA Campus, risultato vincitore e primo classificato di un bando

di concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il

Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all'incidentalità stradale ed il tasso di mortalità

che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il coinvolgimento attivo delle

Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente l'attuazione di progetti formativi
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come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra

le nuove generazioni e i neo patentati. Educare i giovani al rispetto delle regole del

Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili

per creare una più diffusa e più coerente 'cultura della prevenzione e del controllo'".
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News 10/03/2016 19:31 | Tutte | Indietro

L'agenda di domani

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

piu' rilevanti di domani:

Venerdi' 11 marzo

FINANZA

Roma 10h00 Generali Ass. comitato nomine 

Milano 12h00 Massimo Arrighetti, AD di SIA, illustra i risultati

dell'esercizio 2015 e alcuni dettagli sul piano di

sviluppo della societa'. Presso il Circolo del Commercio,

Palazzo Bovara, Corso Venezia, 51

Arezzo 12h00 Nuova Banca Etruria - incontro con la stampa sul tema

"Settimana d'oro: lancio del sito di shop online di oro

e promozione di prodotti di investimento in oro".

Interviene l'AD Roberto Bertola. presso il Centro

Direzionale di via Calamandrei 255 

CDA

Bieese, Cembre, Centrale del Latte di Torino & C.,

Inwit, La Doria, Nice, Poligrafica S. Faustino, Sesa Spa

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

Milano 09h30 Deloitte presenta 'AnaCredit: evoluzione o rivoluzione

nel reporting bancario?', il nuovo framework normativo

per la costituzione di una base dati analitica dei

crediti e del rischio di credito a livello europeo. Tra

i relatori Aurel Schubert, Director General Statistics,

European Central Bank; Laura Mellone Capo Divisione

Centrale Rischi, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni

Statistiche, Banca d'Italia; Enrico D'Onofrio, gia'

Dirigente Banca d'Italia. Presso Excelsior Hotel Gallia,

Sala Duomo, Piazza Duca D'Aosta 9

Milano 10h00 Cdo Sharing. Partecipa tra gli altri l'ad. di Wind,

Maximo Ibarra; Urbano Cairo, Riccardo Monti (Ice) e

Francesco Casoli (Presidente Elica). Presso il Mico, Via

Gattamelata 5.

Milano 10h30 Conferenza stampa di presentazione del ciclo milanese

delle 'Lezioni sul Progresso' di Fondazione Telecom

Italia. Partecipera' Giuseppe Recchi, Presidente

Esecutivo del Gruppo Telecom Italia e Presidente di

Fondazione Telecom Italia. via G. Negri 1

Teramo 10h30 Auditorium Comunale San Carlo, Via Melchiorre Delfico

30, convegno 'L'impresa interroga la giustizia',

organizzato da Confindustria Abruzzo. Presente Marcella

Panucci, DG di Confindustria

Cison

Di Valmarino(Tv)Castel Brando, Via Brandolini 29, Anteprima Technology

Forum 2016 'Quando l'Europa finanzia l'innovazione.

Istruzioni per l'uso di Horizon2020'. Con Alberto Baban,

Vice Presidente Confindustria e Presidente P. I. di

Confindustria

Roma 11h00 Sala della Regina di Palazzo Montecitorio - incontro dal

titolo "L'Italia e gli obiettivi Onu al 2030: nasce

l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile". Con presidente
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cerca case e appartamenti
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Le News piu' lette

1.  Nel 2015 disoccupazione in calo all'11,9 (dal
12,7% del 2014), dopo sette anni di aumento
ininterrotto    10/03/2016

2.  Casa e gadget nel futuro di H&B    11/03/2016

3.  Cibo, semaforo all’Italia    11/03/2016

4.  Boschi, referendum tra chi corre e chi rimane
fermo    10/03/2016

5.  Commercialisti, niente proroga    11/03/2016

Le News piu' commentate

1.  L’Istat: in sei anni disoccupazione raddoppiata
per gli stranieri in Italia    28/12/2015

2.  Rifiuti pericolosi solo sul Sistri    27/12/2015

3.  Sicilia, scatta l’ira dei 24mila forestali sospesi   
27/10/2015

4.  Entrate, Zanetti: Orlandi si dimetta. Ma il direttore:
"Resto"    26/10/2015

5.  8 marzo, Ocse: discriminare le donne costa
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della Camera Laura Boldrini. Interverranno Giuseppe

Novelli, Rettore dell'Universita' di Roma "Tor Vergata",

Pierluigi Stefanini, Presidente della Fondazione

Unipolis e dell'Asvis, Enrico Giovannini dell'Universita'

di Tor Vergata e portavoce Asvis. Conclude il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,

Gian Luca Galletti. diretta webtv.

Roma 11h00 Piazzale Ankara (area stadio Flaminio) Fondazione ANIA,

FMI e Polizia di Stato presenteranno "ANIA Campus", un

progetto dedicato ai giovani studenti per la loro

sicurezza sulle due ruote e promosso dal Dipartimento

delle Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio).

Nell'occasione saranno illustrati i dettagli

dell'iniziativa che coinvolgera' oltre 1500 studenti con

un tour che tocchera' 16 citta' italiane. Interverranno il

Direttore Centrale per le Specialita' della Polizia di

Stato Roberto Sgalla, Umberto Guidoni Segretario

Generale della Fondazione ANIA e il Direttore del

Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno 

Roma 14h00 Convegno "I nuovi paradigmi di concorrenza e

innovazione. Il caso delle smart cities", interviene il

presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella (Luiss,

Aula Giovanni Nocco, via Parenzo, 11) 

Firenze 14h30 Pensioni: Epap Day. Aula Magna ex Facolta' di Agraria

Piazzale delle Cascine, 18

Milano 18h00 Premio di giornalismo 'Roberto Stracca'. Sala Buzzati,

Via Balzan 3

Roma 18h00 Presentazione del libro "Io, morto per dovere" con il

presidente dell'Anac, Raffele Cantone (libreria Ibs, via

Nazionale 252) 

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Shanghai Quarta edizione della Bocconi Alumni Global Conference.

Alla conference saranno presenti Mario Monti (presidente

della Bocconi), Andrea Sironi (rettore della Bocconi),

Riccardo Monti (presidente della BAA), Marco Bizzarri

(presidente e ceo di Gucci), Ren Jianxin (chairman di

China National Chemical Corporation), l'ambasciatore

italiano in Cina, Ettore Sequi, e il sottosegretario

italiano agli Affari esteri e cooperazione

internazionale, Benedetto Della Vedova. Il secondo

appuntamento sara' il 12 marzo per i 10 anni del

programma China Master in International Management

(China MIM), mentre il terzo appuntamento si concludera'

il 18 marzo con il Bocconi&Jobs.
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Il programma è ambizioso: oltre un
mese e mezzo di tour, tappe in 16
città italiane di 14 regioni, oltre
1.500 studenti delle scuole
superiori coinvolti. Sono i numeri
di "Ania Campus", l'iniziativa
itinerante - partita oggi da Roma -
per la sicurezza stradale su due
ruote realizzata dalla Fondazione
Ania in collaborazione con la
Polizia di Stato e la Federazione
motociclistica italiana e promossa
dal Dipartimento delle Politiche
giovanili. Tecnologia,

divertimento, formazione e informazione, questi gli ingredienti base del progetto:
in ogni città sarà allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un vero
e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura.

In ogni tappa la Polizia stradale sarà presente con il 'Pullman Azzurro' della
Polizia di Stato, vera e propria aula multimediale itinerante. E la tecnologia avrà
un ruolo fondamentale in Ania Campus: ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni
sarà equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre del
conducente. E i video saranno poi utilizzati a scopo didattico, mettendo in
evidenza eventuali errori o manovre non corrette.

Scopo dell'iniziativa è quella di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà
delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente
vulnerabili: nel  solo 2014 sulle strade italiane hanno perso la vita 816 persone e
oltre 55mila sono rimaste ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di
questo tipo. Particolarmente critica la situazione di Roma: sempre nel 2014, un
morto su 3 sulle strade della capitale era alla guida di un mezzo a due ruote, 46
vittime su un totale di 154.

"Per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un
pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti - sottolinea il direttore
del Servizio Polizia stradale, Giuseppe Bisogno - Se fino al 2014 il trend della
incidentalità  per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel
2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza.
Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di
riflessione, soprattutto per i giovani, in relazione ai  rischi che si corrono sulle due
ruote, sulla necessità di rispettare le regole e sull'importanza di utilizzare i sistemi
di protezione".

"La scelta di un progetto come Ania Campus - spiega Aldo Minucci, presidente
della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale - nasce da una duplice
considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti
vulnerabili della strada e, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani.
La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come
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il rapporto e il dialogo con i ragazzi che, in passato, ha portato ottimi risultati in
termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade".
 

© Riproduzione riservata

la Repubblica
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Home  Moto  Ania Campus, parte il tour per la sicurezza stradale su due
ruote

Ania Campus, parte il tour per la
sicurezza stradale su due ruote
 11 marzo 2016   Moto

L’11 marzo prende il via da Roma il progetto che coinvolgerà oltre 1.500
studenti italiani
ANIA CAMPUS, PARTE IL TOUR PER LA SICUREZZA STRADALE SU DUE
RUOTE
Tappe in 16 città, attività formative con piloti e rottamazione dei vecchi
caschi non a norma

Roma, 11 marzo 2016 – Tecnologia, divertimento, formazione e
informazione. Sono questi gli ingredienti base di ANIA Campus 2016,
l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla
Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione
Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili.
E’ partito l’11 marzo da Roma un tour di oltre un mese e mezzo che toccherà
16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole
superiori. L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di
insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura
sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un
vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle
scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori
di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana,
proveranno ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto,
sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà
anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione
al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la
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Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi
non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la
manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in
cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria
creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della
Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale verranno
effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i
giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo
utilizzato per le esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che
riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a
scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non
corrette. Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà
possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività
formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e
tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la
libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende
particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno perso
la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un
incidente stradale su un mezzo di questo tipo.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci,
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una
duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti
vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente
colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra
attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha
portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle
strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e
articolata a chi utilizza moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li
coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di guida e
sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a
norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno
osserva «E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori  la
strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per gli
automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità  per i motociclisti è
stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una
preoccupante  inversione di tendenza. Iniziative come quella di oggi
rappresentano quindi un  fondamentale momento di riflessione, soprattutto per 
i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai
 rischi che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non
da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono
salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di
“educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli
agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il Segretario
Generale della FMI, Alberto Rinaldelli –. La Federazione Motociclistica Italiana
opera attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di
ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i nostri formatori incontrano,
con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada, soprattutto
quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione
del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel
progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di
concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso
il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso
di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il
coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai
urgente l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la
cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo
patentati. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad
assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una
più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione e del controllo”».
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Moto e sicurezza stradale, progetto di Ania
per 1.500 studenti

Oltre 1.500 studenti delle scuole superiori coinvolti, 16 citta italiane toccate in 14 regioni. Sono i
numeri di Ania Campus 2016, l'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata
dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica
Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. 

Il tour di Ania Campus ha preso il via da Roma. In ogni città sarà allestito un Campus, in cui ci
saranno più aree dedicate: una alla teoria, una alla pratica con un circuito per le prove pratiche di
guida sicura.
   
Coinvolti studenti delle scuole superiori: dopo la teoria, assisteranno a lezioni di educazione
stradale da parte di rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana, affronteranno dei
circuiti, con il supporto e la supervisione di piloti e istruttori professionisti.
   
Per spingere ancora di più i giovani a indossare il casco, sarà permesso loro, in occasione di ogni
tappa del tour del Campus, di rottamare quelli vecchi non omologati ancora in circolazione: i
ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in
cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creativita, diventando
cosi degli accessori. 

"La scelta di un progetto come ANIA Campus - ha commentato Aldo Minucci, Presidente della
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale- nasce da una duplice considerazione: chi viaggia
sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti,
sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole e una parte essenziale della
nostra attivita, cosi come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi
risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle strade".

Ania Campus vuole rendere i giovani guidatori delle due ruote "consapevoli dei rischi a cui vanno
incontro", ha detto Umberto Guidoni, Segretario Generale Fondazione ANIA. Dopo la teoria gli
studenti si cimenteranno "con la pratica nel campus, con i piloti professionisti che insegneranno ai
giovani tecniche di guida da mettere in pratica".
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10 marzo
Ferrovie del Lazio, nuovi treni e più corse

10 marzo
Appia Antica lavori terminati

11 marzo
Sabato corteo a Cinecittà, possibili
deviazioni bus

11 marzo
Sicurezza stradale e controlli, arriva l'app
"Patente&Libretto"

11 marzo
Moto e sicurezza stradale, progetto di
Ania per 1.500 studenti

11 marzo
Parziale chiusura sottovia Trastevere Fs,
forti ritardi per i bus

11 marzo
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Sicurezza stradale, al via il tour per giovani
centauri

Il programma è ambizioso: oltre un
mese e mezzo di tour, tappe in 16
città italiane di 14 regioni, oltre
1.500 studenti delle scuole
superiori coinvolti. Sono i numeri di
"Ania Campus", l'iniziativa
itinerante - partita oggi da Roma -
per la sicurezza stradale su due
ruote realizzata dalla Fondazione
Ania in collaborazione con la
Polizia di Stato e la Federazione
motociclistica italiana e promossa
dal Dipartimento delle Politiche
giovanili. Tecnologia, divertimento,
formazione e informazione, questi
gli ingredienti base del progetto: in
ogni città sarà allestito un
Campus, con un'area dedicata alla
teoria e un vero e proprio circuito
per le prove pratiche di guida
sicura.

In ogni tappa la Polizia stradale sarà presente con il 'Pullman Azzurro' della Polizia di
Stato, vera e propria aula multimediale itinerante. E la tecnologia avrà un ruolo
fondamentale in Ania Campus: ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sarà
equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre del conducente. E i video
saranno poi utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre
non corrette.

Scopo dell'iniziativa è quella di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due
ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili: nel 
solo 2014 sulle strade italiane hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono
rimaste ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo.
Particolarmente critica la situazione di Roma: sempre nel 2014, un morto su 3 sulle
strade della capitale era alla guida di un mezzo a due ruote, 46 vittime su un totale di
154.

"Per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un pericolo ben
superiore di quanto sia per gli automobilisti - sottolinea il direttore del Servizio Polizia
stradale, Giuseppe Bisogno - Se fino al 2014 il trend della incidentalità  per i motociclisti
è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una
preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi
un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per i giovani, in relazione ai  rischi
che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e sull'importanza di
utilizzare i sistemi di protezione".

"La scelta di un progetto come Ania Campus - spiega Aldo Minucci, presidente della
Fondazione Ania per la Sicurezza stradale - nasce da una duplice considerazione: chi
viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e, tra i
motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte
essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i ragazzi che, in
passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle
strade".
 

(11 marzo 2016)
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Sicurezza stradale: al via il progetto
"Ania campus"

È partito oggi, da Roma, il tour di oltre un mese e mezzo, legato al progetto di "Ania
Campus 2016", che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, in cui saranno coinvolti
oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli ingredienti base
dell'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla
Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione
motociclistica italiana, promossa dal Dipartimento delle politiche giovanili.

Lo scopo è quello di insegnare, soprattutto ai giovani, a rispettare le regole della
strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un vero e
proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. Nel solo 2014, sulle strade
italiane, hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di
un incidente stradale su un mezzo di questo tipo.

I ragazzi, dopo aver svolto la parte teorica, proveranno ad affrontare, secondo le
regole apprese, il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti
professionisti.

Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sarà equipaggiato con una telecamera che
riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a scopo
didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette.

La teoria tratterà anche i temi dell'abbigliamento e degli accessori con particolare
attenzione al casco. Per ribadire l'importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la
Fondazione Ania ha lanciato un'iniziativa per "rottamare" i vecchi caschi non omologati
ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un
casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno
personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia stradale sarà presente con il Pullman Azzurro, l'aula
multimediale itinerante, a bordo del quale gli specialisti della Polizia spiegheranno ai
giovani i più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

Al termine della mattinata, il Campus resterà operativo e sarà possibile, per chiunque
passerà nell'area predisposta, svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul
circuito, con l'assistenza di piloti e tecnici.

"La scelta di un progetto come Ania Campus - commenta Aldo Minucci, presidente
della Fondazione Ania per la sicurezza stradale -nasce da una duplice considerazione:
chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il
fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani".

Sul tema il direttore del Servizio polizia stradale Giuseppe Bisogno osserva che "È di
tutta evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a
rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti. Se fino al
2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e costante
diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione
ditendenza. Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale
momento di riflessione".

"Siamo lieti di far parte di questa squadra che con Ania Campus si propone di educare
attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della
Polizia stradale e da istruttori di guida - dice il Segretario Generale della Fmi, Alberto
Rinaldelli -. La Federazione motociclistica italiana opera attraverso lezioni di
educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età".

Questo il commento di Antimo Cesaro - sottosegretario di Stato del ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo: "L'attenzione del Governo al tema della
sicurezza stradale trova immediato riscontro nel progetto Ania Campus, risultato
vincitore e primo classificato di un bando di concorso lanciato nel 2009 dalla
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Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della gioventù. I dati
relativi all'incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade
italiane, infatti, oltre ad imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro
Paese, rende quanto mai urgente l'attuazione di progetti formativi come questo".
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Ania Campus: formazione dei giovani
per la guida su due ruote

 

di Federico Gianandrea de Angelis

 

E’ partito da Roma proprio oggi il progetto ANIA Campus, l’iniziativa dedicata alla formazione dei

giovani per la guida di scooter e moto, un percorso educativo per la sicurezza stradale organizzato

ovviamente dalla Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione

Motociclistica Italiana, e promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Quella della Capitale è

stata solo la prima di sedici tappe che si svolgeranno in altrettante città italiane di quattordici

regioni diverse, andando a coinvolgere oltre 1.500 studenti delle scuole superiori attraverso lezioni

teoriche e pratiche. I Campus allestiti nelle città avranno un’area appositamente dedicata alla

teoria ed un vero circuito per fare le prove pratiche di guida sicura: dopo aver svolto la parte

teorica insieme a formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, i

ragazzi potranno percorrere il circuito sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti.

Elemento importantissimo per un “centauro” è l’abbigliamento, uno dei temi trattati durante le

lezioni di teoria, e proprio per questo nei Campus sarà lanciata l’iniziativa “Rottama il tuo casco”,

grazie alla quale i ragazzi potranno presentarsi alla manifestazione e portare un casco non a norma

per riceverne in cambio uno nuovo personalizzabile con adesivi secondo la propria creatività. Ad

ogni tappa sarà presente la Polizia di Stato con il Pullman Azzurro, un’aula multimediale itinerante

su cui verranno effettuati interventi mirati per sensibilizzare i giovane ai più importanti aspetti

della sicurezza su due ruote. Durante i Campus si parlerà anche di tecnologia: ogni mezzo usato

per le esercitazioni avrà una telecamera per riprendere le manovre dei conducenti, in modo che poi

i video possano essere riproposti a scopo didattico. Anche dopo le lezioni svolte durante il mattino,

chiunque potrà passare nell’area del Campus per svolgere attività formative e prove di guida

sicura con l’assistenza degli istruttori. Alla tappa capitolina hanno partecipato Umberto Guidolini,

Segretario Generale della Fondazione Ania, Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia Stradale

e Alberto Rinaldelli, Segretario Generale Federazione Motociclistica Italiana; eravamo presenti

anche noi con le nostre telecamere: le immagini, la conferenza e le interviste potrete seguirle

mercoledì 16 marzo alle ore 21:20 durante la trasmissione Professione Motori in onda su

Telecampione (ch 75 DTT) e Odeon TV (ch 177 DTT).

Pubblicato il 11 marzo 2016
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Ania Campus, parte il Tour per la sicurezza stradale

su due ruote

 

Tecnologia, divertimento, formazione e

informazione. Sono questi gli ingredienti

base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa

dedicata alla sicurezza stradale sulle due

ruote realizzata dalla Fondazione ANIA

in collaborazione con la Polizia di Stato e

la Federazione Motociclistica Italiana,

promossa dal Dipartimento delle

Politiche Giovanili. E’ partito oggi, 11

marzo da Roma un tour di oltre un mese

e mezzo che toccherà 16 città italiane in

14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500

studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e le

tecniche di guida sicura sulle due ruote.

In ogni città sarà allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove

pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori

di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, proveranno ad affrontare secondo le regole

apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La teoria tratterà anche i

temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare

solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non

omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con un casco non a

norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale

itinerante a bordo della quale verranno effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i

giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sarà

equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a

scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, il

Campus resterà operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività formativa e

prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo

affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 sulle strade italiane hanno

perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di

questo tipo.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per

la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli

utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La

formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i

giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle

strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza moto e

motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di

guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i

AREA
PARTNER

Home  /  Motori  /  DueRuote  /  ANIA CAMPUS, PARTE IL TOUR PER LA SICUREZZA STRADALE SU DUE RUOTE

HOME HI-TECH E MEDIA BENESSERE E SALUTE CASA E DESIGN MOTORI

MODA E SPETTACOLO SPORT E FITNESS PEOPLE E SOCIAL FOOD E TRAVEL

BENESSERE E SALUTE CASA E DESIGN FOOD E TRAVEL HI-TECH E MEDIA LAVORO E ECONOMIA

MODA E SPETTACOLO MOTORI PEOPLE E SOCIAL SPORT E FITNESS

HiQPdf Evaluation 03/11/2016

RASSEGNA WEB STYLIFE.IT Data pubblicazione: 11/03/2016

WEB 61



conducenti di moto e ciclomotori  la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per

gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità  per i motociclisti è stato in graduale e costante

diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante  inversione di tendenza. Iniziative come quella

di oggi rappresentano quindi un  fondamentale momento di riflessione, soprattutto per  i giovani che sono i

destinatari principali di questo progetto, in relazione ai  rischi che si corrono sulle due ruote, sulla necessità di

rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono

salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di “educare” attraverso un

percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida –

dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli –. La Federazione Motociclistica Italiana opera

attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi

che ogni anno i nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,

soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato

riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di concorso lanciato

nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi

all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente l’attuazione di progetti

formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove

generazioni e i neo patentati. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere

un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della

prevenzione e del controllo”».
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Ania Campus, il tour per la sicurezza
stradale su due ruote

11 marzo 2016

Barbara Masulli è in collegamento dall’ANIA Campus a Roma in compagnia di
Umberto Guidoni Segretario Generale Fondazione Ania per parlarci del tour per
la sicurezza stradale su due ruote che toccherà 16 città italiane in 14 regioni,
coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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