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Sicurezza stradale:Ania,tour per insegnare norme a stranieri

In varie citta' italiane con pullman della Polizia Stradale
   (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Diffondere la cultura del rispetto
delle regole della strada, insegnare le norme di circolazione
vigenti in Italia e conoscere le bellezze di alcune citta'
italiane: sono queste le principali caratteristiche del progetto
'Drive in Italy' della Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale, che da oggi sara' promosso con il Pullman Azzurro della
Polizia Stradale un tour in 9 citta' italiane. 
  Dopo la tappa odierna, Drive in Italy si spostera' a Verona,
Padova, Reggio-Emilia, Pisa, Perugia, Salerno, Lecce e si
concludera' il 4 luglio a Crotone.
  Per consentire la massima diffusione del progetto, Fondazione
Ania si e' avvalsa della preziosa collaborazione della Polizia
Stradale che ha messo a disposizione il Pullman Azzurro della
Polizia di Stato. Tutti i cittadini stranieri potranno
registrarsi direttamente nelle postazioni presenti sul Pullman
Azzurro e avviare cosi' il proprio percorso formativo.
   Presentato ufficialmente nel mese di gennaio dal Presidente
della Fondazione Ania, Aldo Minucci, e dal Ministro per
l'Integrazione, il progetto 'Drive in Italy' si basa su una
piattaforma e-learning. Per accedervi e' necessario avere una
patente di guida valida in Italia, collegarsi al sito internet
http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it e selezionare la lingua
preferita: oltre all'italiano, sono disponibili l'inglese, il
rumeno, l'albanese, il cinese e l'arabo. Una volta effettuata la
registrazione ed entrati nella piattaforma, sara' possibile
avviare un percorso formativo, realizzato con animazioni
ambientate in 12 citta' italiane. Ai mille partecipanti piu'
meritevoli che avranno superato positivamente il corso di guida
on line, saranno offerti gratuitamente 1000 corsi di guida
sicura in cui e' possibile apprendere le tecniche di guida utili
ad affrontare situazioni di rischio sulla strada e vengono
fornite le basi per migliorare le proprie capacita' al
volante.(ANSA).
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