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SICUREZZA STRADALE Giovedì 21 marzo 2019 - 11:07

Sicurezza stradale a scuola parte da
Roma l’Ania Campus
Iniziativa della Fondazione Ania per gli studenti dedicata

Roma, 21 mar. (askanews) – Sarà inaugurata venerdì 22 marzo a Roma, al centro
sportivo Honey Club di via di Macchia Saponara 151, l’edizione 2019 di ANIA
Campus, progetto itinerante organizzato dalla Fondazione ANIA per diffondere una
corretta cultura della sicurezza stradale. L’iniziativa sarà orientata agli studenti
delle scuole primarie e secondarie che avranno a disposizione uno spazio
attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei
ciclomotori. Per un’intera giornata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici,
differenti per le varie classi d’età. Nella mattinata saranno coinvolti oltre 300
ragazzi delle scuole romane che hanno aderito all’iniziativa. ANIA Campus resterà
a Roma per due giorni, poi si sposterà a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di
concludersi a Pontedera il 4 aprile.

Presente in tutte le tappe il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula
multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale
effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale, per
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare un comportamenti corretti
quando si è alla guida.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno illustrati venerdì 22 marzo alle 11 nell’area
dell’ANIA Campus al centro sportivo Honey in via di Macchia Saponara 151, Roma
con gli interventi di rappresentanti della Fondazione ANIA, della Polizia di Stato ed
i rappresentanti degli altri partner storici dell’iniziativa, Polizia Stradale, Ministero
dell’Istruzione, Universita e Ricerca e Federazione Ciclistica Italiana.

CONDIVIDI SU:
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Sicurezza stradale a scuola parte da Roma l'Ania
Campus

Iniziativa della Fondazione Ania per gli studenti dedicata a diffondere una corretta cultura della
Sicurezza stradale

Sarà inaugurata venerdì 22 marzo a Roma, al centro sportivo Honey Club di via di Macchia
Saponara 151, l'edizione 2019 di ANIA Campus, progetto itinerante organizzato dalla Fondazione
ANIA per diffondere una corretta cultura della Sicurezza stradale. L'iniziativa sarà orientata agli
studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a disposizione uno spazio attrezzato per
la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori. Per un'intera giornata
istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età. Nella mattinata
saranno coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito all'iniziativa. ANIA
Campus resterà a Roma per due giorni, poi si sposterà a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di
concludersi a Pontedera il 4 aprile.

Presente in tutte le tappe il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante a
bordo della quale gli operatori della Polizia stradale effettueranno qualificati interventi in tema di
educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi  sull'importanza di adottare un comportamenti
corretti quando si è alla guida.

Tutti i dettagli dell'iniziativa saranno illustrati venerdì 22 marzo alle 11 nell'area dell'ANIA Campus
al centro sportivo Honey in via di Macchia Saponara 151, Roma con gli interventi di rappresentanti
della Fondazione ANIA, della Polizia di Stato ed i rappresentanti degli altri partner storici
dell'iniziativa, Polizia stradale, Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca e Federazione
Ciclistica Italiana.
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Ania: al via domani campus per sicurezza stradale

Sarà inaugurata venerdì 22 marzo a Roma, al centro sportivo Honey Club, l'edizione 2019 di Ania Campus,
progetto itinerante organizzato dalla Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura della sicurezza
stradale. L'iniziativa, si legge in una nota, sarà orientata agli studenti delle scuole primarie e secondarie che
avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei
ciclomotori.

Per un'intera giornata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età. Nella
mattinata saranno coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito all'iniziativa. Ania Campus
resterà a Roma per due giorni, poi si sposterà a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di concludersi a
Pontedera il 4 aprile.

In tutte le tappe del Campus sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante
a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di educazione
stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di adottare un comportamenti corretti quando si è alla
guida.

com/mat

 

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 14:29 ET (18:29 GMT)

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

Suggerimenti  Avvertimenti per gli Investitori  Copyright © 1999 - 2019  Cookie e Politica sulla Privacy

ADVFN UK  Investors Hub  ADVFN Italy  ADVFN Australia  ADVFN Brazil

IT.ADVFN.COM Data pubblicazione: 21/03/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 4



ADVFN Canada  ADVFN Germany  ADVFN Japan  ADVFN Mexico

ADVFN France  ADVFN US  Finance Manila

P: V:it D:20190321 20:02:00

IT.ADVFN.COM Data pubblicazione: 21/03/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 5



art Notizie Meteo Oroscopo Roma 6°

Importante Dichiarazioni Calabria Danilo Toninelli Donald Trump Europa Facebook Forza Italia Giorno Giuseppe Conte Instagram Italia Matteo Salvini Milano

I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma
edizione di Ania Campus
22 mar 2019 19:09, 0 visualizzazioni

Roma, 22 mar. ﴾askanews﴿ ‐ Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per
proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima
edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici
in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la
Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato
oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e anche
come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per affrontare le situazioni di pericolo
nelle grandi città".

Leggi su Liberoquotidiano.it ›

Roma Ministero statale Polizia di Stato Italia Pesaro Rimini
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Version: 0.2.0
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma
edizione di Ania Campus
22 MAR 2019

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i

comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è

l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima

edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I

ragazzi seguono corsi teorici e pratici in questa iniziativa in

collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero

dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In

questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi;

l'obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e

anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica

per affrontare le situazioni di pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e

secondarie, le due ruote significano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle

aree urbane, ad affrontare i rischi e come comportarsi.
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Queste iniziative sono rivolte agli utenti più vulnerabili che

non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una

grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle

due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia

stradale, Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con

percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più

giovani e delle fasce più deboli. Il 23% dei decessi su strada

è fino a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due

ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo

impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è

straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo

quello della carovana itinerante perché tutta Italia ha

questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo

sempre presenti. Il secondo tema è far capire ai più giovani

qual è la conseguenza di comportamenti a volte

imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro,

Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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di Andrea Carli 22 MAR 2019
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di Nicoletta Cottone 22 MAR 2019

Roma città bloccata:
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma 

edizione di Ania Campus 
Da quest'anno aperta anche alle biciclette 
 

 

Roma, 22 mar. (askanews) – Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: 

è l’obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre 

cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il 

Ministero dell’istruzione e la Federazione ciclistica italiana.Umberto Guidoni, segretario generale 

fondazione Ania: “In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l’obbiettivo è informarli di come 

si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un’attività pratica per affrontare le 

situazioni di pericolo nelle grandi città”.E da quest’anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le 

due ruote significano anche bicicletta.“Insegnare loro come andare in bicicletta all’interno delle aree 

urbane, ad affrontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative sono rivolte agli utenti più vulnerabili 

che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi”.I ragazzi sono a 

rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia 

stradale, Giovanni Busacca: “Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei 

più giovani e delle fasce più deboli. Il 23% dei decessi su strada è fino a 29 anni, e la fascia debole dei 

pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. 

Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello della carovana itinerante 

perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il 

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti”.Le 

prossime tappe dell’Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera. 
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22.03.2019 - 19:00

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania

Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici

in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per a�rontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote signi�cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad a�rontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative

sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è �no a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato

ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22.03.2019 - 19:00

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania

Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici

in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per a�rontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote signi�cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad a�rontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative

sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è �no a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato

ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22.03.2019 - 19:00

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania

Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici

in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per a�rontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote signi�cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad a�rontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative

sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è �no a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato

ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22.03.2019 - 19:00

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania

Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici

in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per a�rontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote signi�cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad a�rontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative

sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è �no a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato

ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22.03.2019 - 19:00

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania

Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici

in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per a�rontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote signi�cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad a�rontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative

sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è �no a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato

ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il

secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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Sicurezza stradale: lunedì a Milano
Ania Campus, iniziativa per studenti

CRONACA

30 Marzo 2019

Milano, 30 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale alla Sicurezza,
Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato,
parteciperà lunedì prossimo alle 9.45 all'iniziativa Ania Campus sulla sicurezza
stradale su due ruote rivolta in particolare ai giovani delle scuole. L'iniziativa avrà
inizio alle 9 a Milano in Piazza Città di Lombardia ed è patrocinata
dall'assessorato alla Sicurezza della Regione, organizzata da Ania, l'associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici, in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, Polizia stradale, Federazione ciclistica italiana e Piattaforma
nazionale educazione stradale.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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I ragazzi e la sicurezza 

stradale: 7ma edizione di Ania 

Campus 
Ultimo aggiornamento il 22 marzo 2019 alle 19:40 
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Ufficio stampa Archivio notizie

Tweet

Sicurezza stradale: nelle scuole con
Ania campus

Inaugurata oggi a Roma l’edizione 2019 di Ania Campus, il progetto itinerante ideato
per diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale, organizzato dalla
Fondazione Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) in collaborazione
con la Polizia stradale, il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Federazione
ciclistica italiana.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie, consentirà ai ragazzi
di conoscere, sfruttando uno spazio attrezzato, come si sta alla guida delle biciclette,
dei motocicli e dei ciclomotori. Con loro ci saranno istruttori e tecnici che terranno corsi
teorici e pratici, adeguati alle varie fasce d’età.

All’evento di questa mattina sono stati oltre 300 i ragazzi delle scuole romane che
hanno preso parte all’iniziativa acquisendo competenze utili per essere dei buoni
cittadini rispettosi delle regole.

Ania Campus resterà a Roma per due giorni, poi si sposterà a Pesaro, Rimini, Verona
e Milano prima della tappa finale a Pontedera (Pisa) il 4 aprile.

In tutte le tappe sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula
multimediale itinerante, a bordo del quale gli specialisti della Stradale si soffermeranno
sul tema dell’educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di
adottare comportamenti corretti quando si è alla guida.

22/03/2019
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Sicurezza stradale, parte da Roma il “viaggio” di Ania
campus

Sarà inaugurata oggi 22 marzo a Roma, al centro sportivo Honey Club di via di Macchia
Saponara 151, l'edizione 2019 di Ania Campus, progetto itinerante organizzato dalla
Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale

22 marzo 2019

ROMA ‐ Sarà inaugurata venerdì 22
marzo a Roma, al centro sportivo Honey Club di via di Macchia Saponara 151,
l'edizione 2019 di Ania Campus, progetto itinerante organizzato dalla Fondazione
Ania per diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. L'iniziativa sarà
orientata agli studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a
disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei
motocicli e dei ciclomotori. Per un'intera giornata istruttori e tecnici terranno corsi
teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età. Nella mattinata saranno
coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito all'iniziativa.
Ania Campus resterà a Roma per due giorni, poi si sposterà a Pesaro, Rimini,
Verona e Milano prima di concludersi a Pontedera il 4 aprile. Presente in tutte le
tappe il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante a
bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati
interventi in tema di educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi
sull'importanza di adottare un comportamenti corretti quando si è alla guida.
 
Tutti i dettagli dell'iniziativa saranno illustrati appunto venerdì 22 marzo alle 11
nell'area dell'Ania Campus al centro sportivo Honey in via di Macchia Saponara
151, a Roma, con gli interventi di rappresentanti della Fondazione Ania, della
Polizia di Stato ed i rappresentanti degli altri partner storici dell'iniziativa, Polizia
Stradale, ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Federazione Ciclistica
Italiana.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione
di Ania Campus
Venerdì, 22 marzo 2019 - 19:11:22

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla

strada: è l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma,

previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e pratici in questa iniziativa in collaborazione con

la Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.Umberto Guidoni,

segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi;

l'obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi

un'attività pratica per affrontare le situazioni di pericolo nelle grandi città".E da quest'anno, per i

bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote significano anche bicicletta."Insegnare loro

come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad affrontare i rischi e come comportarsi.

Queste iniziative sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e

rappresentano una grave preoccupazione per noi".I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti

delle due ruote, come spiega il direttore del servizio della polizia stradale, Giovanni Busacca: "Abbiamo

un 2017 chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più

deboli. Il 23% dei decessi su strada è fino a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote

assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è

straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello della carovana itinerante perché tutta

Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il secondo tema è

far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".Le prossime

tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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SICUREZZA STRADALE Venerdì 22 marzo 2019 - 19:12

Sicurezza stradale a scuola, parte da
Roma l’Ania campus 2019
Lezioni teoria e pratica con bici e scooter, Fond. Ania in 6 città

Roma, 22 mar. (askanews) – E’ partita da Roma la settima edizione di Ania Campus
iniziativa itinerante dedicata alla sicurezza stradale nelle scuole organizzata dalla
Fondazione Ania, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Federazione Ciclistica Italiana.

Il progetto, che ha coinvolto oltre 12 mila studenti nelle sei edizioni precedenti,
nasce per diffondere tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie una corretta
cultura del rispetto delle regole della strada. L’iniziativa punta sulla formazione
alla guida di ciclomotori, motocicli e, novità del 2019, delle biciclette. Gli istituti
coinvolti sono quelli che hanno inserito questa tipologia di iniziativa tra le attività
formative, iscrivendosi alla piattaforma Edustrada del Miur.

Per l’inaugurazione a Roma è stata fatta una doppia tappa, venerdì 22 e sabato 23
marzo, che si è svolta al Centro Sportivo Honey in via di Macchia Saponara. Nelle
due mattinate l’evento ha visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi dell’Istituto
comprensivo Casalotti, dell’Istituto comprensivo Cilea e dell’Istituto superiore
Giulio Verne. I bambini delle scuole primarie e secondarie di secondo grado sono
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stati coinvolti nella guida delle biciclette, con istruttori della Federazione Ciclistica
Italiana, mentre agli studenti delle scuole secondarie è stata riservata la parte di
formazione con motocicli e ciclomotori.

I ragazzi hanno seguito i corsi tenuti da istruttori e tecnici in un’area allestita
appositamente dalla Fondazione ANIA. Nella prima parte sono state illustrate le
corrette tecniche di guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle
protezioni come il casco o il paraschiena e l’importanza di alcuni tipi di
abbigliamento come i giubbini ad alta visibilità. Terminata la fase teorica, gli alunni
hanno messo in pratica le nozioni appena apprese, scendendo in pista in un
circuito creato dalla Fondazione ANIA all’interno del centro sportivo Honey.
Istruttori e piloti professionisti li hanno seguiti in vari esercizi di guida sicura, come
quelli per mantenere un buon equilibrio sul mezzo o per evitare un ostacolo
improvviso.

Presente alla tappa di apertura e previsto anche nelle prossime tappe, il Pullman
Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale gli
operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di
educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare
comportamenti corretti quando si è alla guida.

“Con il progetto Ania Campus la Fondazione ANIA ha formato oltre 12 mila
studenti con attività teoriche e pratiche per la giuda dei motocicli. In questa
settima edizione abbiamo aggiunto anche la formazione per i giovani ciclisti,
estendendo i corsi ad un’ulteriore categoria di utenti deboli della strada” ha
commentato il Segretario Generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni.

Le prossime tappe dell’Ania Campus saranno il 25 marzo a Pesaro il 27 marzo a
Rimini, il 29 e 30 a Verona, il 1 aprile a Milano e il 3 e 4 aprile a Pontedera.

CONDIVIDI SU:
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma
edizione di Ania Campus

di Askanews

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per

proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla

settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi

teorici e pratici in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il

Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.Umberto Guidoni,

segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato oltre

dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e anche

come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per affrontare le situazioni di

pericolo nelle grandi città".E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e

secondarie, le due ruote significano anche bicicletta."Insegnare loro come andare in

bicicletta all'interno delle aree urbane, ad affrontare i rischi e come comportarsi.

Queste iniziative sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un

abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".I ragazzi sono a

rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il direttore del

servizio della polizia stradale, Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con

percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più deboli.

Il 23% dei decessi su strada è fino a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due

ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo impegno la sua ragione di

vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello

della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene

queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il secondo tema è far capire ai più

giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".Le prossime

tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale:
7ma edizione di Ania Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22 Marzo 2019

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per

proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima

edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi teorici e

pratici in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero

dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo formato

oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e anche

come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per affrontare le situazioni di pericolo

nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote significano

anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad affrontare i

rischi e come comportarsi. Queste iniziative sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non

sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi".

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il

direttore del servizio della polizia stradale, Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso

con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più deboli. Il

23% dei decessi su strada è fino a 29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote

assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo impegno la sua ragione di vita. Questa
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giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello della carovana

itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi

saremo sempre presenti. Il secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza

di comportamenti a volte imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e

Pontedera.
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I ragazzi e la sicurezza stradale: 7ma edizione di Ania
Campus
Da quest'anno aperta anche alle biciclette

22 Marzo 2019



Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati
per proteggersi sulla strada: è l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla
settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono
corsi teorici e pratici in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il
Ministero dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi anni abbiamo
formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è informarli di come si va su un
ciclomotore e anche come bisogna abbigliarsi; e poi un'attività pratica per
affrontare le situazioni di pericolo nelle grandi città".

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote
signi cano anche bicicletta.

"Insegnare loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad
affrontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative sono rivolte agli utenti più
vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave
preoccupazione per noi".
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I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il
direttore del servizio della polizia stradale, Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017
chiuso con percentuali allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle
fasce più deboli. Il 23% dei decessi su strada è  no a 29 anni, e la fascia debole
dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo
impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due
temi rilevanti: primo quello della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo
problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo sempre presenti. Il secondo
tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte
imprudenti".

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e
Pontedera.
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Ragazzi e sicurezza stradale: ANIA in campo in diverse città
  23 marzo 2019    Tutto Milano

Insegnare ai più giovani i comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è l’obbiettivo di Ania Campus,
progetto arrivato alla settima edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi seguono corsi
teorici e pratici in questa iniziativa in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero dell’istruzione e la
Federazione ciclistica italiana.Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: “In questi anni abbiamo
formato oltre dodicimila ragazzi; l’obbiettivo è informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna
abbigliarsi; e poi un’attività pratica per affrontare le situazioni di pericolo nelle grandi città”.E da quest’anno,
per i bambini delle scuole primarie e secondarie, le due ruote significano anche bicicletta.”Insegnare loro come
andare in bicicletta all’interno delle aree urbane, ad affrontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative
sono rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un abitacolo e rappresentano una grave
preoccupazione per noi”.I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due ruote, come spiega il
direttore del servizio della polizia stradale, Giovanni Busacca: “Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali
allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce più deboli. Il 23% dei decessi su strada è fino a
29 anni, e la fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%. Polizia di Stato ha fatto di questo
impegno la sua ragione di vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi rilevanti: primo quello
della carovana itinerante perché tutta Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo
sempre presenti. Il secondo tema è far capire ai più giovani qual è la conseguenza di comportamenti a volte
imprudenti”.Le prossime tappe dell’Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e Pontedera.
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Sicurezza stradale a scuola, Ania Campus fa
tappa a Pesaro

23/03/2019 - Iniziativa della Fondazione ANIA per gli
studenti dedicata alla sicurezza su biciclette e
scooter. 

Farà tappa a Pesaro lunedì 25 marzo, al Campus
scolastico di via Solferino l’edizione 2019 di ANIA
Campus, progetto itinerante organizzato dalla
Fondazione ANIA per diffondere una corretta cultura
della sicurezza stradale. L’iniziativa è rivolta agli
studenti delle scuole primarie e secondarie che

avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei
ciclomotori. Per un’intera mattinata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti per le varie
classi d’età. A Pesaro saranno coinvolti oltre 200 ragazzi del Liceo Scientifico Musicale Coreutico Marconi,
dell’Istituto tecnico Genga Bramante, del Liceo "Mamiani" Classico – Economico Sociale – Linguistico –
ScienzeUmane e della Scuola media Pirandello.

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno attività con le biciclette, mentre quelli
delle scuole secondarie faranno attività con motocicli e ciclomotori. Nella parte teorica gli istruttori
spiegheranno le corrette tecniche di guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle protezioni
come il casco o il paraschiena. Terminata questa fase, gli studenti scenderanno in pista in un’area attrezzata
dalla Fondazione ANIA e potranno mettere in pratica le nozioni imparate in teoria. Gli istruttori li seguiranno
in vari esercizi di guida sicura, come quelli per mantenere il corretto equilibrio sul mezzo o le manovre per
evitare un ostacolo improvviso.

Presente a Pesaro anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della
quale gli operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale,
per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti quando si è alla guida.

ANIA Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle precedenti edizioni, è partito da Roma venerdì 22
marzo e, dopo la tappa di Pesaro, si sposterà a Rimini, Verona, Milano e Pontedera.

Commenti
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ROMA //  CRONACA
L’INIZIATIVA

Roma, studenti a lezione di guida
Circuito dell’Ania e della Polstrada
Partita da Acilia la settima edizione dell’Ania Campus. In due giorni il centro visitato da
oltre cinquecento ragazzi di tre scuole romane. Prossimi appuntamenti a Pesaro, Rimini,
Verona, Milano e Pontedera

di



Un momento della lezione di venerdì mattina (Proto/Barsoum)

Nozioni di sicurezza stradale, prove su un circuito prestabilito, in bicicletta e a piedi.
Ma anche percorsi multimediali, con le indicazioni degli agenti della polizia stradale.
È partita da Roma la settima edizione dell’Ania Campus, iniziativa itinerante dedicata
alla sicurezza stradale nelle scuole organizzata dalla Fondazione Ania, in
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collaborazione con la Polstrada, il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la
Federazione ciclistica italiana. Il progetto, che ha coinvolto oltre 12 mila studenti
nelle sei edizioni precedenti, nasce per diffondere tra gli alunni delle scuole primarie
e secondarie una corretta cultura del rispetto delle regole della strada.

L’iniziativa punta sulla formazione alla guida di ciclomotori, motocicli e,
novità del 2019, delle biciclette. Gli istituti coinvolti sono quelli che hanno inserito
questa tipologia di iniziativa tra le attività formative, iscrivendosi alla piattaforma
Edustrada del Miur. Per l’inaugurazione a Roma è stata fatta una doppia tappa al
Centro Sportivo Honey in via di Macchia Saponara, ad Acilia. Nelle due mattinate
l’evento ha visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi dell’Istituto comprensivo
Casalotti, dell’Istituto comprensivo Cilea e dell’Istituto superiore Giulio Verne. I
bambini delle scuole primarie e secondarie di secondo grado sono stati coinvolti
nella guida delle biciclette, con istruttori della Federbici, mentre agli studenti delle
scuole secondarie è stata riservata la parte di formazione con motocicli e ciclomotori.
I ragazzi hanno seguito i corsi tenuti da istruttori e tecnici in un’area allestita
appositamente dalla Fondazione Ania.

Nella prima parte sono state illustrate le corrette tecniche di guida, le norme
del codice della strada, l’importanza delle protezioni come il casco o il paraschiena e
l’importanza di alcuni tipi di abbigliamento come i giubbini ad alta visibilità.
Terminata la fase teorica, gli alunni hanno messo in pratica le nozioni appena
apprese, scendendo in pista in un circuito all’interno del centro sportivo. Istruttori e
piloti professionisti li hanno seguiti in vari esercizi di guida sicura, come quelli per
mantenere un buon equilibrio sul mezzo o per evitare un ostacolo improvviso.
Presente alla tappa di apertura e previsto anche nelle prossime tappe, il Pullman
Azzurro della polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale gli
operatori della Stradale effettueranno interventi in tema di educazione stradale, per
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti quando si
è alla guida. Le prossime tappe dell’Ania Campus sono peviste domenica a Pesaro
(Campus scolastico di via Solferino), martedì a Rimini (piazzale Zavattini), giovedì e
venerdì a Verona (piazza Bra), il primo aprile a Milano (piazza Città di Lombardia), e
il 3 e 4 aprile a Pontedera (piazza del Mercato).
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Axa: al via la settima edizione dell’Ania
Campus
da Redazione | 23 marzo 2019

E’ partita dal centro sportivo Honey Club di Via Macchia Saponara all’Axa, l’edizione 2019
dell’Ania Campus, organizzata dall’omonima fondazione, in collaborazione con la Polizia, il
Miur e la federazione ciclistica italiana. Si tratta di una manifestazione itinerante rivolta
agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio, con l’obiettivo di
sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale. Oltre 500 ragazzi degli istituti comprensivi
Casalotti e Cilea e della scuola superiore Giulio Verne, hanno assistito ieri a corsi di
formazione teorici e pratici, alla guida di biciclette e scooter. Si sono tenute anche lezioni
multimediali sull’educazione stradale all’interno del pullman azzurro della Polizia di Stato,
trasmettendo ai giovani l’importanza di adottare comportamenti corretti quando si e’ al
volante. Testimonial d’eccezione dell’evento e’ stato l’ex ciclista Carlton Mayer. “Purtroppo
le strade e alcune piste ciclabili rappresentano ancora un pericolo per chi le percorre su
due ruote – ha dichiarato il segretario generale della fondazione Ania – occorre sollecitare
le istituzioni affinche’ si creino le idonee condizioni di sicurezza”. La prossima tappa del
campus sara’ il 25 marzo a Pesaro, poi si spostera’ a Rimini, Verona e Milano per
concludersi a Pontedera il 4 aprile.
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Sicurezza Stradale a scuola, a Rimini fa tappa
Ania Campus: coinvolti oltre 300 giovani
Ania Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle precedenti edizioni, è partito da
Roma venerdì, per spostarsi poi a Pesaro e, dopo la tappa di Rimini, sarà a Verona, Milano
e Pontedera

Cronaca

Redazione
25 marzo 2019 18:19
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F arà tappa a Rimini mercoledì, in piazzale Zavattini l’edizione 2019 di Ania

Campus, progetto itinerante organizzato dalla Fondazione Ania per

diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. L’iniziativa è rivolta

agli studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a disposizione

uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli

e dei ciclomotori. Per un’intera mattinata istruttori e tecnici terranno corsi

teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età. A Rimini saranno coinvolti

oltre 300 ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Fermi”, dell’Istituto tecnico

economico statale “Valturio” e dell’Istituto tecnico e tecnologico statale

“Belluzzi-Da Vinci”.

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno attività

con le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie faranno attività con

motocicli e ciclomotori. Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le

corrette tecniche di guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle

protezioni come il casco o il paraschiena. Terminata questa fase, gli studenti

scenderanno in pista in un’area attrezzata in piazzale Zavattini dalla

Fondazione Ania e potranno mettere in pratica le nozioni imparate in teoria.

Gli istruttori li seguiranno in vari esercizi di guida sicura, come quelli per

mantenere il corretto equilibrio sul mezzo o le manovre per evitare un ostacolo

improvviso.  

Presente a Rimini anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula

multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale

effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale, per

sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti

quando si è alla guida. Ania Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti

nelle precedenti edizioni, è partito da Roma venerdì scorso, per spostarsi poi a

Pesaro e, dopo la tappa di Rimini, sarà a Verona, Milano e Pontedera. 

Argomenti: scuole sicurezza stradale
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SICUREZZA ED EDILIZIA SCOLASTICA

Ania Campus: a Rimini sicurezza stradale a
scuola
Di Aldo Domenico Ficara -  26/03/2019

 
   

In questi giorni a Rimini prenderà il via

l’edizione 2019 di Ania Campus, progetto

itinerante organizzato dalla Fondazione Ania

per diffondere una corretta cultura della

sicurezza stradale.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole

primarie e secondarie che avranno a

disposizione uno spazio attrezzato per la

formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori.

Per un’intera mattinata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti per le

varie classi d’età. Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno

attività con le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie faranno attività con motocicli

e ciclomotori.

Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le corrette tecniche di guida, le norme del

codice della strada, l’importanza delle protezioni come il casco o il paraschiena.
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“Ania Campus” per promuovere l’educazione alla mobilità in sicurezza

Versione stampabile

 28 March 2019 - 2:50pm Argomento:  Educazione Sicurezza Titoli :  Le notizie Tipo di  r isorsa:  News

Prosegue il tour di Ania Campus, progetto itinerante

avviato il 22 marzo scorso e realizzato dalla Fondazione

Ania per promuovere l’educazione alla mobilità in

sicurezza. L’iniziativa prevede l’allestimento, nelle

piazze di alcune città italiane, di uno spazio attrezzato

dedicato a corsi teorici e pratici di guida sicura sulle

due ruote rivolti agli studenti delle scuole primarie e

secondarie, di primo e secondo grado. I prossimi

appuntamenti si svolgeranno il 29 e 30 marzo, a Verona

(Piazza Bra).

Con l’aiuto di istruttori e tecnici bambini e ragazzi impareranno le modalità di guida più

adatte ad affrontare i pericoli della strada: gli studenti dai 9 ai 12 anni potranno partecipare

alle attività di guida sicura delle biciclette, mentre gli adolescenti dai 13 ai 17 anni potranno

seguire i corsi dedicati a motocicli e ciclomotori. In ogni tappa sarà presente il Pullman

Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante dove i poliziotti impartiranno ai

giovani lezioni di sicurezza stradale.

Il progetto – realizzato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, la Polizia stradale e la Federazione ciclistica italiana – si concluderà il 3 e 4 aprile, con

due giornate formative in programma a Pontedera (piazza del Mercato).
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SICUREZZA STRADALE Venerdì 29 marzo 2019 - 15:52

Sicurezza Stradale a scuola, Ania
Campus fa tappa a Milano
Lunedì primo aprile a piazza Città di Lombardia

Milano, 29 mar. (askanews) – Farà tappa a Milano lunedi primo aprile a piazza Città
di Lombardia dalle 8.30 alle 13 l’edizione 2019 di Ania Campus, progetto itinerante
organizzato dalla Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura della
sicurezza stradale. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole primarie e
secondarie che avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la formazione
alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori.

Per un’intera mattinata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti
per le varie classi d’età. A Milano saranno coinvolti ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Luigi Galvani.

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno attività con
le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie faranno attività con motocicli e
ciclomotori. Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le corrette tecniche di
guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle protezioni come il casco
o il paraschiena. Terminata questa fase, gli studenti scenderanno in pista in
un’area attrezzata in piazza Città di Lombardia dalla Fondazione Ania e potranno
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mettere in pratica le nozioni imparate in teoria. Gli istruttori li seguiranno in vari
esercizi di guida sicura, come quelli per mantenere il corretto equilibrio sul mezzo
o le manovre per evitare un ostacolo improvviso.

Presente a Milano anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula
multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale
effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale, per
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti quando
si è alla guida.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Regione Lombardia, con il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è inserita nell’offerta formativa del portale
Edustrada. Altro partner dell’iniziativa è la Federazione Ciclistica Italiana. Ania
Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle precedenti edizioni, è partito
da Roma venerdì 22 marzo, per spostarsi poi a Pesaro e Rimini. Dopo la tappa di
Milano l’iniziativa si sposterà a Verona e si chiuderà a Pontedera il 3 e 4 aprile.
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ADNKRONOS CRONACA

Sicurezza stradale: lunedì a Milano Ania
Campus, iniziativa per studenti
di Adnkronos -  30 Marzo 2019 18:31   0

Milano, 30 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, parteciperà lunedì prossimo alle 9.45

all'iniziativa Ania Campus sulla sicurezza stradale su due ruote rivolta in particolare ai

giovani delle scuole. L'iniziativa avrà inizio alle 9 a Milano in Piazza Città di Lombardia ed è

patrocinata dall'assessorato alla Sicurezza della Regione, organizzata da Ania,

l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, in collaborazione con il Ministero

dell'Istruzione, Polizia stradale, Federazione ciclistica italiana e Piattaforma nazionale

educazione stradale.

Adnkronos

Home   Adnkronos   Sicurezza stradale: lunedì a Milano Ania Campus, iniziativa per studenti

Mi piace 0

Mi piace 0

Articolo precedente

Ambiente: al via crowdfunding per
Pcup, bicchiere in silicone con chip

Articolo successivo

Sicurezza: Cecchetti (Lega), ‘con Salvini
500 agenti di polizia in più a Milano’

Casaleggio: “Intelligenza
artificiale rivoluzionerà
giustizia”

“Stanotte lancette avanti, ma a
Verona indietro di secoli”

Como: furto in un bar con
maschere hockey, due
denunciati

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Casaleggio: “Intelligenza artificiale

rivoluzionerà giustizia”
30 Marzo 2019 21:02

“Stanotte lancette avanti, ma a Verona

indietro di secoli”
30 Marzo 2019 21:02

Como: furto in un bar con maschere hockey,

due denunciati
30 Marzo 2019 19:31

Lombardia: disabilità, da Regione 2 mln per

acquisto strumenti tecnologici
30 Marzo 2019 19:31

Palermo, oltre mille in piazza per ‘Graduation

Day’
30 Marzo 2019 18:31

Jagger non sta bene, Rolling Stones

posticipano tour
30 Marzo 2019 18:31

Lombardia: Regione stanzia 170mila euro

contro truffe ad anziani
30 Marzo 2019 18:31

Palermo, oltre mille in piazza per ‘Graduation

Day’
30 Marzo 2019 18:31

Energia: Sertori, ‘su idroelettrico Lombardia è

modello da imitare’
30 Marzo 2019 18:31

Pavia: non si ferma all’alt e tenta fuga in

auto, denunciato
30 Marzo 2019 18:31

I miei Cinguettii

Articoli recenti

10.3  

 13 

 7.2 

CATANIA

 °

 °

Ex Province: si vota il 30 giugno

HOME CRONACA IN CITTÀ IN EVIDENZA IN SICILIA PRIMO PIANO 

ACCEDI REDAZIONE CODICE SULLA PRIVACY COOKIE PUBBLICITÀ’ CATANIAOGGI

CATANIAOGGI.IT Data pubblicazione: 30/03/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 40



art

ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Sicurezza stradale: lunedì a Milano Ania
Campus, iniziativa per studenti

di Adnkronos

Milano, 30 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, parteciperà lunedì

prossimo alle 9.45 all'iniziativa Ania Campus sulla sicurezza stradale su due ruote

rivolta in particolare ai giovani delle scuole. L'iniziativa avrà inizio alle 9 a Milano in

Piazza Città di Lombardia ed è patrocinata dall'assessorato alla Sicurezza della

Regione, organizzata da Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici,

in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Polizia stradale, Federazione

ciclistica italiana e Piattaforma nazionale educazione stradale.

Condividi Tweet

30 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 254.877

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Lombardia:
disabilità, da
Regione 2 mln per
acquisto strumenti
tecnologici

Como: furto in un
bar con maschere
hockey, due
denunciati

Sicurezza: Cecchetti
(Lega), 'con Salvini
500 agenti di polizia
in più a Milano'

Learning 360

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI | |

NOTIZIE.TISCALI.IT Data pubblicazione: 30/03/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 41



art

Home   Lombardia   Appuntamenti

Lombardia

Appuntamenti

    

Appuntamenti

Milano – Iniziativa ‘Ania Campus’, sulla sicurezza

stradale su due ruote, con assessore De Corato e

Polizia Locale, P.za Citta’ di Lombardia (dalle 09)

Milano – Conferenza stampa di presentazione

della mostra ‘Carlo Amorales. L’Ora dannata’, con

l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno,

Fondazione Pini, corso Garibaldi 2 (ore 11)

Milano – Conferenza stampa di presentazione del progetto Anci Lombardia per sostenere gli

enti locali nell’accesso ai finanziamenti europei a favore di Milano e dei comuni metropolitani,

con sindaco Sala, presidente Anci Lombardia Virginio Brivio e altri, Via Vivaio 1 (ore 11)

Milano – Presentazione del Rapporto Design Economy, con direttore Fondazione Symbola

Domenico Sturabotti, Stefano Boeri, Ad Deloitte Pierluigi Brienza, presidente Assoarredo

Claudio Feltrin. Conclusioni del ministro Alberto Bonisoli, Triennale (ore 11)

Milano – Conferenza stampa del dopo giunta, con presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana, Palazzo Lombardia (ore 11:15)

Milano –  Conferenza stampa ‘Blue emobility days’, con assessori Maran e Granelli, presidente

Aci La Russa e altri, Palazzo Marino (ore 11:30)

Milano –  Conferenza stampa di inaugurazione della mostra ‘L’ultima cena dopo Leonardo’,

Fondazione Stelline (ore 12)

Milano – Per Class Editori apertura ‘Milano Capitali?’, con Paolo Paneral, Ignazio Angeloni,

Stefano Buffagni, Massimo Garavaglia, Antonio Patuelli, Paolo Savona e altri, Via Hoepli 3/B

(ore 14:30)

Milano –  Presentazione del progetto ‘Manzoni Online, carte, libri, edizioni, strumenti’, con il

ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, il Dg della Pinacoteca di Brera James Bradburne e

altri, Biblioteca Braidense (ore 15)

Milano – Presentazione del ‘World Happiness Report’, con presidente Illy Caffe’ Andrea Illy,

Letizia Moratti e altri, Bocconi, Via Gobbi 5 (ore 16)

Milano – Seduta Consiglio comunale, Palazzo Marino (ore 16:30)

Milano –  Seminario su ‘1999/2019: 20 anni di Pubblicita’ Progresso’, con Ferruccio De

01/04/2019
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Olimpiadi 2026: crescono le difficoltà,
mancano posti letto

Prossimo articolo

Roberto Cavalli, vertenza: oggi sciopero
a Firenze

Bortoli, Giuseppe De Rita, Livia Pomodoro, Lorenzo Sassoli De Bianchi e altri, Piccolo Teatro

Studio (ore 17)

Como –  Comizio del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini, Piazza Verdi

(ore 18)

Milano –  Incontro su ‘Decreto InSicurezza. La vivibilita’ dei nostri territori’, con Marco Minniti,

Sergio Chiamparino e altri, Cascina Marchesa, C.so Vercelli 141 (ore 18)

Cernobbio (Como) –  Il ministro dell’Interno Matteo Salvini partecipa alla presentazione della

rivista ‘Magic Lake’ organizzata dall’associazione ‘Amici di Como’, Hotel Villa d’Este (ore

19:30)

Milano – Incontro ‘L’Europa nonostante tutto’, con Antonio Calabro’, Antonio Padoa Schioppa,

Romano Prodi e altri. Teatro Franco Parenti (ore 20:30)
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Merateonline > Cronaca > Regionale Scritto Lunedì 01 aprile 2019 alle 16:44

Altri comuni
  

Sicurezza Stradale, da oggi bando per Comuni

"Sul portale bandi della Regione Lombardia, da questa mattina è possibile inviare le domande di cofinanziamento per i progetti
finalizzati ad aumentare la sicurezza stradale. Sono riservati a Comuni, Province e Città Metropolitana, Unioni di Comuni e
Raggruppamenti tra Comuni". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. 

8 MILIONI DISPONIBILI SINO A 2021 - Disponibili in tutto 8 milioni di euro così suddivisi: 2 milioni per l'anni 2019; 2,5 milioni per il
2020 e 3,5 milioni per l'anno 2021. Il cofinanziamento è riconosciuto in percentuale sino al 50% del costo totale delle spese
ammissibili. 

PROGETTI FINANZIABILI - I progetti devono essere finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali e dei costi sociali derivanti. Sono
oggetto di cofinanziamento in particolare le seguenti tipologie di interventi: opere infrastrutturali, interventi per la messa in sicurezza,
segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, attraversamenti pedonali, piste e percorsi ciclo pedonali, installazione di nuovi impianti
semaforici, installazione e sostituzione di barriere di sicurezza, nuovi impianti di illuminazione a basso consumo energetico, lavori
per la sistemazione di pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale. 

DA OGGI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SCADENZA IL 5 LUGLIO - La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente online sulla piattaforma informativa 'Bandi', all'indirizzo www.bandi.servizirl.it, da oggi sino alle ore 12 del prossimo 5
luglio. L'ente può presentare una sola proposta.

DA INCIDENTI NEL 2017 3 MILIONI DI COSTI SOCIALI - "Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2017 - ha evidenziato l'assessore - in
Lombardia si sono registrati 32.552 incidenti stradali con lesioni alle persone, che hanno causato 423 morti e 44.996 feriti. A questi
dati si aggiungono quelli relativi ai costi sociali che ammontano nello stesso periodo a 2,9 miliardi di euro (288,5 euro pro capite) con
un'incidenza di circa il 17% sul totale nazionale". 

OGGI IL PROGETTO 'ANIA CAMPUS' - "Su questo tema - ha concluso l'assessore regionale - questa mattina ho partecipato a
Milano, in piazza Città di Lombardia, alla XIII edizione di 'Ania Campus', iniziativa dell'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni
con l'intento di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. A tal fine è stato allestito uno spazio a disposizione di
studenti delle scuole primarie e secondarie con biciclette, ciclomotori e motocicli. Gli istruttori della Polizia Stradale hanno spiegato
ai ragazzi le norme del codice della strada, le corrette tecniche di guida e l'importanza di dotazioni come casco e 'paraschiena' per
avere maggiore protezione".
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(LNews – Milano, 1 apr) “Sul

portale bandi della Regione

Lombardia, da questa mattina

è possibile inviare le

domande di

cofinanziamento per i

progetti finalizzati ad

aumentare la sicurezza

stradale. Sono riservati a

Comuni, Province e Città

Metropolitana, Unioni di

Comuni e Raggruppamenti tra

Comuni”. Lo annuncia

l’assessore regionale alla

Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale.

8 MILIONI DISPONIBILI SINO A 2021 – Disponibili in tutto 8 milioni di euro così suddivisi: 2

milioni per l’anni 2019; 2,5

milioni per il 2020 e 3,5 milioni per l’anno 2021. Il cofinanziamento è riconosciuto in

percentuale sino al  50% del costo totale delle spese ammissibili.

PROGETTI FINANZIABILI – I progetti devono essere finalizzati alla riduzione degli incidenti

stradali e dei costi sociali

derivanti. Sono oggetto di cofinanziamento in particolare le seguenti tipologie di interventi:

opere infrastrutturali, interventi per la messa in sicurezza, segnaletica orizzontale, verticale e

luminosa, attraversamenti pedonali, piste e percorsi ciclo pedonali, installazione di nuovi

impianti semaforici, installazione e sostituzione di barriere di sicurezza, nuovi impianti di

illuminazione a basso consumo energetico, lavori per la sistemazione di pertinenze,

attrezzature, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale.

DA OGGI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SCADENZA IL 5 LUGLIO – La domanda di

partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa

‘Bandi’, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, da oggi sino alle ore 12 del prossimo 5 luglio.

L’ente può presentare una sola proposta.

DA INCIDENTI NEL 2017 3 MILIONI DI COSTI SOCIALI – “Secondo gli ultimi dati Istat riferiti

al 2017 – ha evidenziato l’assessore – in Lombardia si sono registrati 32.552 incidenti

stradali con lesioni alle persone, che hanno causato 423 morti e 44.996 feriti. A questi dati si

aggiungono quelli relativi ai costi sociali che ammontano nello stesso periodo a 2,9 miliardi

di euro (288,5 euro pro capite) con un’incidenza di circa il 17% sul totale nazionale”.

OGGI IL PROGETTO ‘ANIA CAMPUS’ – “Su questo tema – ha concluso l’assessore regionale

– questa mattina ho partecipato a Milano, in piazza Città di Lombardia, alla XIII edizione di

‘Ania Campus’, iniziativa dell’Associazione Nazionale Italiana

Assicurazioni con l’intento di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. A tal

fine è stato allestito uno spazio a disposizione di studenti delle scuole primarie e

secondarie con biciclette, ciclomotori e motocicli. Gli istruttori della Polizia Stradale hanno

spiegato ai ragazzi le norme del codice della strada, le corrette tecniche di guida e

l’importanza di dotazioni come casco e ‘paraschiena’ per avere maggiore protezione”.
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Altri comuni
  

Sicurezza stradale: aperto il bando per i comuni

"Sul portale bandi della Regione Lombardia, da questa mattina è possibile inviare le domande di cofinanziamento per i progetti
finalizzati ad aumentare la sicurezza stradale. Sono riservati a Comuni, Province e Città Metropolitana, Unioni di Comuni e
Raggruppamenti tra Comuni". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. 

8 MILIONI DISPONIBILI SINO A 2021 - Disponibili in tutto 8 milioni di euro così suddivisi: 2 milioni per l'anni 2019; 2,5 milioni per il
2020 e 3,5 milioni per l'anno 2021. Il cofinanziamento è riconosciuto in percentuale sino al 50% del costo totale delle spese
ammissibili. 

PROGETTI FINANZIABILI - I progetti devono essere finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali e dei costi sociali derivanti. Sono
oggetto di cofinanziamento in particolare le seguenti tipologie di interventi: opere infrastrutturali, interventi per la messa in sicurezza,
segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, attraversamenti pedonali, piste e percorsi ciclo pedonali, installazione di nuovi impianti
semaforici, installazione e sostituzione di barriere di sicurezza, nuovi impianti di illuminazione a basso consumo energetico, lavori
per la sistemazione di pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale. 

DA OGGI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SCADENZA IL 5 LUGLIO - La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente online sulla piattaforma informativa 'Bandi', all'indirizzo www.bandi.servizirl.it, da oggi sino alle ore 12 del prossimo 5
luglio. L'ente può presentare una sola proposta.

DA INCIDENTI NEL 2017 3 MILIONI DI COSTI SOCIALI - "Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2017 - ha evidenziato l'assessore -
in Lombardia si sono registrati 32.552 incidenti stradali con lesioni alle persone, che hanno causato 423 morti e 44.996 feriti. A
questi dati si aggiungono quelli relativi ai costi sociali che ammontano nello stesso periodo a 2,9 miliardi di euro (288,5 euro pro
capite) con un'incidenza di circa il 17% sul totale nazionale". 

OGGI IL PROGETTO 'ANIA CAMPUS' - "Su questo tema - ha concluso l'assessore regionale - questa mattina ho partecipato a
Milano, in piazza Città di Lombardia, alla XIII edizione di 'Ania Campus', iniziativa dell'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni
con l'intento di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. A tal fine è stato allestito uno spazio a disposizione di
studenti delle scuole primarie e secondarie con biciclette, ciclomotori e motocicli. Gli istruttori della Polizia Stradale hanno spiegato
ai ragazzi le norme del codice della strada, le corrette tecniche di guida e l'importanza di dotazioni come casco e 'paraschiena' per
avere maggiore protezione".
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28 Mar 2019

Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi per minori, convegno a
Milano
Il 17 aprile, a Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1), si terrà il

convegno nazionale Le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per

minorenni. La giornata di studio - organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano, dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) e da altre realtà

– sarà l’occasione per approfondire i contenuti del documento approvato in Conferenza

Eventi e corsi

01/04/2019

Bologna
Bologna Children’s Book Fair

2019
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Unificata nel dicembre del 2017.

...

28 Mar 2019

“Ania Campus” per promuovere l’educazione alla mobilità in sicurezza
Prosegue il tour di Ania Campus, progetto itinerante avviato il 22 marzo scorso e

realizzato dalla Fondazione Ania per promuovere l’educazione alla mobilità in sicurezza.

L’iniziativa prevede l’allestimento, nelle piazze di alcune città italiane, di uno spazio

attrezzato dedicato a corsi teorici e pratici di guida sicura sulle due ruote rivolti agli

studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado. I prossimi

appuntamenti si svolgeranno il 29 e 30 marzo, a Verona (Piazza Bra).

...

26 Mar 2019

Trentennale della Convenzione Onu, le iniziative della Regione Liguria
S’intitola In volo sempre diritti la manifestazione organizzata dalla Regione Liguria per

celebrare il trentennale della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, che

ricorre quest’anno. Il programma prevede una serie di incontri e altre iniziative che si

svolgeranno in vari luoghi di Genova dall’11 aprile 2019 fino a febbraio 2020.

...

04/04/2019

Roma
La scuola racconta le

migrazioni

05/04/2019

Napoli
Festa del sorriso
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Sicurezza stradale Regione stanzia 8
milioni di euro
Da questa mattina, lunedì 1° Aprile, è possibile inviare le domande di cofinanziamento per i
progetti finalizzati ad aumentare la sicurezza stradale. Sono riservati a Comuni, Province e
Città Metropolitana, Unioni di Comuni e Raggruppamenti tra Comuni

Disponibili in tutto 8 milioni di euro, messi a disposizione dalla Regione Lombardia per la sicurezza

stradale così suddivisi: 2 milioni per l'anni 2019; 2,5 milioni per il 2020 e 3,5 milioni per l'anno 2021.

Il cofinanziamento è riconosciuto in percentuale sino al 50% del costo totale delle spese ammissibili.

I progetti devono essere finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali e dei costi sociali derivanti. Sono

ogget to  d i  cof inanz iamento  in  part i co lare  le  seguent i  t ipo log ie  d i  in tervent i :  opere

infrastrutturali, interventi per la messa in sicurezza, segnaletica orizzontale, verticale e luminosa,

attraversamenti pedonali,  piste e percorsi ciclo pedonali,  installazione di nuovi impianti

semaforici, installazione e sostituzione di barriere di sicurezza, nuovi impianti di illuminazione a basso

consumo energetico, lavori per la sistemazione di pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la

messa in sicurezza della sede stradale.

La domanda di partecipazione deve es sere presentata esclusivamente online sulla piattaforma

informativa 'Bandi', all'indirizzo "www.bandi.servizirl.it", da oggi sino alle ore 12 del prossimo 5 Luglio.

L'ente può presentare una sola proposta.

«Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2017 - ha evidenziato l'assessore - in Lombardia si sono registrati

32.552 incidenti stradali con lesioni alle persone, che hanno causato 423 morti e 44.996  feriti. A questi dati

si aggiungono quelli relativi ai costi sociali che ammontano nello stesso periodo a 2,9 miliardi di euro

(288,5 euro pro capite) con un'incidenza di circa il 17% sul totale nazionale. Su questo tema - ha

concluso l'assessore regionale - questa mattina ho partecipato a Milano, in piazza Città di Lombardia, alla

XIII edizione di 'Ania Campus', iniziativa dell'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni con l'intento di

diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. A tal fine è stato allestito uno spazio a

disposizione di studenti delle scuole primarie e secondarie con biciclette, ciclomotori e motocicli.

Gli istruttori della Polizia Stradale hanno spiegato ai ragazzi le norme del codice della strada, le corrette

tecniche di guida e

Sondrio , 01 aprile 2019   |  LOMBARDIA
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Sicurezza stradale 
oltre 150 studenti 
in piazza con Ania

Fa tappa a Verona l’edizione 2019 di Ania Campus. Questa
mattina, in piazza Bra c'era infatti il progetto itinerante organizzato
dalla Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura della
sicurezza stradale.
 
L’iniziativa era rivolta agli studenti delle scuole primarie e
secondarie con uno spazio attrezzato per la formazione alla
guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori. Per
un’intera mattinata istruttori e tecnici  hanno tenuto corsi teorici e
pratici, differenti per le varie classi d’età.
 
A Verona sono stati coinvolti oltre 150 ragazzi dell’Istituto San
Giuseppe e dell’Istituto Salesiani San Zeno. Gli alunni delle
scuole primarie di primo e secondo grado hanno svolto attività con
le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie hanno fatto
attività con motocicli e ciclomotori.
 
Nella parte teorica gli istruttori hanno spiegato le corrette tecniche
di guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle
protezioni come il casco o il paraschiena. E per finire gli studenti
sono scesi in pista in un’area attrezzata da Ania  mettendo in pratica
le nozioni imparate in teoria. Presente anche il Pullman Azzurro
della Polizia di Stato.

G.Br.
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Sicurezza stradale a scuola: studenti di
Pontedera alla prova in piazza del Mercato
L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione ANIA, si svolgerà il 3 e il 4 aprile e si rivolge agli
studenti delle scuole primarie e secondari

Cronaca / Pontedera
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I più letti di oggi

San Giuliano Terme: incidente
tra due auto

Arena Metato, auto prende
fuoco in strada: distrutta

Viale delle Piagge: street artist
installa la statua di un bambino
con lo smartphone

Strade rosso...pomodoro,
camion perde il carico: traffico in
tilt

S i chiuderà con una doppia tappa a Pontedera, mercoledì 3 e giovedì 4

aprile, in piazza Mercato, l’edizione 2019 di ANIA Campus, il progetto

itinerante organizzato dalla Fondazione ANIA per diffondere una corretta

cultura della sicurezza stradale. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole

primarie e secondarie che avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la

formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori. 

Per l’intera mattinata, dalle 8.30 alle 13.30, istruttori e tecnici terranno corsi

teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età. A Pontedera saranno

coinvolti oltre 300 ragazzi dell’Istituto professionale industria e artigianato

'Pacinotti', della scuola primaria 'Arcobaleno della pace', dell’Istituto

Comprensivo 'Curtatone e Montanara' e del’Istituto comprensivo Pacinotti.

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno attività

con le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie faranno attività con

motocicli e ciclomotori. Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le

corrette tecniche di guida, le norme del codice della strada, l’importanza

delle protezioni come il casco o il paraschiena. Terminata questa fase, gli

studenti scenderanno in pista in un’area attrezzata in piazza Mercato dalla

Fondazione ANIA e potranno mettere in pratica le nozioni imparate in teoria.

Gli istruttori li seguiranno in vari esercizi di guida sicura, come quelli per

mantenere il corretto equilibrio sul mezzo o le manovre per evitare un ostacolo

improvviso.

Presente a Pontedera anche il pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula

multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale

effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale, per

sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti

quando si è alla guida. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è inserita nell’offerta

formativa del portale Edustrada. Altro partner dell’iniziativa è la Federazione

Ciclistica Italiana. 

ANIA Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle precedenti

edizioni, è partito da Roma venerdì 22 marzo, per spostarsi poi a Pesaro,

Rimini, Milano e Verona prima di concludersi a Pontedera.
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Sicurezza stradale a scuola parte da Roma l'Ania Campus

 

Sicurezza stradale a scuola parte da Roma l'Ania Campus Iniziativa della Fondazione Ania per gli

studenti dedicata

Roma, 21 mar. (askanews) - Sarà inaugurata venerdì 22 marzo a

Roma, al centro sportivo Honey Club di via di Macchia Saponara

151, l'edizione 2019 di ANIA Campus, progetto itinerante

organizzato dalla Fondazione ANIA per diffondere una corretta

cultura della sicurezza stradale. L'iniziativa sarà orientata

agli studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a

disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida

delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori. Per un'intera

giornata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici,

differenti per le varie classi d'età. Nella mattinata saranno

coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito

all'iniziativa. ANIA Campus resterà a Roma per due giorni, poi si

sposterà a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di concludersi a

Pontedera il 4 aprile.

 

Presente in tutte le tappe il Pullman Azzurro della Polizia di

Stato, l'aula multimediale itinerante a bordo della quale gli

operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati

interventi in tema di educazione stradale, per sensibilizzare i

ragazzi  sull'importanza di adottare un comportamenti corretti

quando si è alla guida.

 

Tutti i dettagli dell'iniziativa saranno illustrati venerdì 22

marzo alle 11 nell'area dell'ANIA Campus al centro sportivo Honey

in via di Macchia Saponara 151, Roma con gli interventi di

rappresentanti della Fondazione ANIA, della Polizia di Stato ed i

rappresentanti degli altri partner storici dell'iniziativa,

Polizia Stradale, Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca

e Federazione Ciclistica Italiana.

 Red/Apa 20190321T111144Z 
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SICUREZZA STRADALE: PARTE DA ROMA L'ANIA CAMPUS PER GLI

STUDENTI =

 

      Iniziativa della Fondazione ANIA dedicata alla sicurezza su

 biciclette e scooter

       Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani a Roma, al centro

 sportivo Honey Club di via di Macchia Saponara 151, l'edizione 2019 di

 ANIA Campus, progetto itinerante organizzato dalla Fondazione ANIA per

 diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. L'iniziativa

 sarà orientata agli studenti delle scuole primarie e secondarie che

 avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla

 guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori. Per un'intera

 giornata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici,

 differenti per le varie classi d'età. Nella mattinata saranno

 coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito

 all'iniziativa. ANIA Campus resterà a Roma per due giorni, poi si

 sposterà a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di concludersi a

 Pontedera il 4 aprile.

       Presente in tutte le tappe il Pullman Azzurro della Polizia di Stato,

 l'aula multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della

 Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di

 educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di

 adottare comportamenti corretti quando si è alla guida.

       All'appuntamento di domani interverranno rappresentanti della

 Fondazione ANIA, della Polizia di Stato e i rappresentanti degli altri

 partner storici dell'iniziativa, Polizia Stradale, Ministero

 dell'Istruzione, Università e Ricerca e Federazione Ciclistica

 Italiana.

       (Sin/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 21-MAR-19 11:14
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Ania: al via domani campus per sicurezza stradale

 

Ania: al via domani campus per sicurezza stradale

 2019/03/21 18:30:03 (1553193003)

 ITNS|ECO|POL|FIN

 Codice MF

 Codice ISIN

 Codice Mercato

 Settore Mercato

   ROMA (MF-DJ)--Sara' inaugurata venerdi' 22 marzo a Roma, al centro

 sportivo Honey Club, l'edizione 2019 di Ania Campus, progetto itinerante

 organizzato dalla Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura

 della sicurezza stradale. L'iniziativa, si legge in una nota, sara'

 orientata agli studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a

 disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle

 biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori.

   Per un'intera giornata istruttori e tecnici terranno corsi teorici e

 pratici, differenti per le varie classi d'eta'. Nella mattinata saranno

 coinvolti oltre 300 ragazzi delle scuole romane che hanno aderito

 all'iniziativa. Ania Campus restera' a Roma per due giorni, poi si

 spostera' a Pesaro, Rimini, Verona e Milano prima di concludersi a

 Pontedera il 4 aprile.

   In tutte le tappe del Campus sara' presente il Pullman Azzurro della

 Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante a bordo della quale gli

 operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in

 tema di educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza

 di adottare un comportamenti corretti quando si e' alla guida.

 com/mat

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 2119:29 mar 2019 
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Sicurezza stradale, al via la settima edizione di Ania Campus

 

Sicurezza stradale, al via la settima edizione di Ania Campus Da quest'anno aperta anche alle

biciclette

Roma, 22 mar. (askanews) - Al via da Roma la settima edizione di

Ania Campus, il progetto per la sicurezza stradale dedicato ai

più giovani promosso da Fondazione Ania in collaborazione con la

Polizia stradale, il Ministero dell'istruzione e la Federazione

ciclistica italiana.

 

L'iniziativa punta a diffondere la formazione e la cultura della

sicurezza tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie

nell'uso di ciclomotori e motocicli e, da quest'anno, anche di

biciclette.

 

I ragazzi, sono stati 12mila nell'edizione precedente, seguono

corsi teorici svolti da istruttori e tecnici sulla guida e sul

codice della strada cui segue una fase di pratica su piste

appositamente attrezzate. Presente anche il pullman azzurro della

Polizia di Stato dove ai ragazzi vengono spiegati temi legati

alla sicurezza stradale.

 

Dopo l'appuntamento di Roma di oggi è domani, le prossime tappe

dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini, Verona, Milano e

Pontedera.

 Fgl 20190322T120548Z 
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I ragazzi e la sicurezza stradale, 7ma edizione di Ania Campus -VIDEO

 

I ragazzi e la sicurezza stradale, 7ma edizione di Ania Campus -VIDEO Da quest'anno aperta

anche alle biciclette

Roma, 22 mar. (askanews) - Insegnare ai più giovani i

comportamenti adeguati per proteggersi sulla strada: è

l'obbiettivo di Ania Campus, progetto arrivato alla settima

edizione, prima tappa a Roma, previste altre cinque. I ragazzi

seguono corsi teorici e pratici in questa iniziativa in

collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero

dell'istruzione e la Federazione ciclistica italiana.

 

Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania: "In questi

anni abbiamo formato oltre dodicimila ragazzi; l'obbiettivo è

informarli di come si va su un ciclomotore e anche come bisogna

abbigliarsi; e poi un'attività pratica per affrontare le

situazioni di pericolo nelle grandi città".

 

E da quest'anno, per i bambini delle scuole primarie e

secondarie, le due ruote significano anche bicicletta. "Insegnare

loro come andare in bicicletta all'interno delle aree urbane, ad

affrontare i rischi e come comportarsi. Queste iniziative sono

rivolte agli utenti più vulnerabili che non sono protetti da un

abitacolo e rappresentano una grave preoccupazione per noi"

conclude Guidoni.

 

I ragazzi sono a rischio come pedoni e come utenti delle due

ruote, come spiega il direttore servizio polizia stradale,

Giovanni Busacca: "Abbiamo un 2017 chiuso con percentuali

allarmanti di decessi sulle strade, dei più giovani e delle fasce

più deboli. Il 23% dei decessi su strada è fino a 29 anni, e la

fascia debole dei pedoni e delle due ruote assorbe il 50%.

Polizia di Stato ha fatto di questo impegno la sua ragione di

vita. Questa giornata è straordinaria perché ci sono due temi



rilevanti: primo quello della carovana itinerante perché tutta

Italia ha questo problema. E quindi bene queste tappe. Noi saremo

sempre presenti. Il secondo tema è far capire ai più giovani qual

è la conseguenza di comportamenti a volte imprudenti".

 

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno a Pesaro, Rimini,

Verona, Milano e Pontedera.

 

Il video su askanews.it

 Aqu 20190322T185312Z 
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Sicurezza stradale a scuola, parte da Roma l'Ania campus 2019

 

Sicurezza stradale a scuola, parte da Roma l'Ania campus 2019 Lezioni teoria e pratica con bici e

scooter, Fond. Ania in 6 città

Roma, 22 mar. (askanews) - E' partita da Roma la settima edizione

di Ania Campus iniziativa itinerante dedicata alla sicurezza

stradale nelle scuole organizzata dalla Fondazione Ania, in

collaborazione con la Polizia di Stato, il Ministero

dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Federazione Ciclistica

Italiana.

 

Il progetto, che ha coinvolto oltre 12 mila studenti nelle sei

edizioni precedenti, nasce per diffondere tra gli alunni delle

scuole primarie e secondarie una corretta cultura del rispetto

delle regole della strada. L'iniziativa punta sulla formazione

alla guida di ciclomotori, motocicli e, novità del 2019, delle

biciclette. Gli istituti coinvolti sono quelli che hanno inserito

questa tipologia di iniziativa tra le attività formative,

iscrivendosi alla piattaforma Edustrada del Miur.

 

Per l'inaugurazione a Roma è stata fatta una doppia tappa,

venerdì 22 e sabato 23 marzo, che si è svolta al Centro Sportivo

Honey in via di Macchia Saponara. Nelle due mattinate l'evento ha

visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi dell'Istituto

comprensivo Casalotti, dell'Istituto comprensivo Cilea e

dell'Istituto superiore Giulio Verne. I bambini delle scuole



primarie e secondarie di secondo grado sono stati coinvolti nella

guida delle biciclette, con istruttori della Federazione

Ciclistica Italiana, mentre agli studenti delle scuole secondarie

è stata riservata la parte di formazione con motocicli e

ciclomotori.

 

I ragazzi hanno seguito i corsi tenuti da istruttori e tecnici in

un'area allestita appositamente dalla Fondazione ANIA. Nella

prima parte sono state illustrate le corrette tecniche di guida,

le norme del codice della strada, l'importanza delle protezioni

come il casco o il paraschiena e l'importanza di alcuni tipi di

abbigliamento come i giubbini ad alta visibilità. Terminata la

fase teorica, gli alunni hanno messo in pratica le nozioni appena

apprese, scendendo in pista in un circuito creato dalla

Fondazione ANIA all'interno del centro sportivo Honey. Istruttori

e piloti professionisti li hanno seguiti in vari esercizi di

guida sicura, come quelli per mantenere un buon equilibrio sul

mezzo o per evitare un ostacolo improvviso.

 

Presente alla tappa di apertura e previsto anche nelle prossime

tappe, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l'aula

multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della

Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di

educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza

di adottare comportamenti corretti quando si è alla guida.

 

"Con il progetto Ania Campus la Fondazione ANIA ha formato oltre

12 mila studenti con attività teoriche e pratiche per la giuda

dei motocicli. In questa settima edizione abbiamo aggiunto anche

la formazione per i giovani ciclisti, estendendo i corsi ad

un'ulteriore categoria di utenti deboli della strada" ha

commentato il Segretario Generale della Fondazione Ania, Umberto

Guidoni.

 

Le prossime tappe dell'Ania Campus saranno il 25 marzo a Pesaro

il 27 marzo a Rimini, il 29 e 30 a Verona, il 1 aprile a Milano e



il 3 e 4 aprile a Pontedera.

 Red 20190322T191231Z 
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SCUOLA: SICUREZZA STRADALE, PARTITO DA ROMA L'ANIA CAMPUS 2019 =

 

      l'iniziativa tocchera' 6 citta', lezioni di teoria e pratica con

 bici e scooter

       Roma, 22 mar. (AdnKronos) - E' partita da Roma la settima edizione di

 Ania Campus iniziativa itinerante dedicata alla sicurezza stradale

 nelle scuole organizzata dalla Fondazione Ania, in collaborazione con

 la Polizia, il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la

 Federazione Ciclistica Italiana.

       Il progetto, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle sei edizioni

 precedenti, nasce per diffondere tra gli alunni delle scuole primarie

 e secondarie una corretta cultura del rispetto delle regole della

 strada. L'iniziativa punta sulla formazione alla guida di ciclomotori,

 motocicli e, novità del 2019, delle biciclette. Gli istituti coinvolti

 sono quelli che hanno inserito questa tipologia di iniziativa tra le

 attività formative, iscrivendosi alla piattaforma Edustrada del Miur.

       Per l'inaugurazione a Roma è stata fatta una doppia tappa, venerdì 22

 e sabato 23 marzo, che si è svolta al Centro Sportivo Honey in via di

 Macchia Saponara. Nelle due mattinate l'evento ha visto la

 partecipazione di oltre 500 ragazzi dell'Istituto comprensivo

 Casalotti, dell'Istituto comprensivo Cilea e dell'Istituto superiore

 Giulio Verne. I bambini delle scuole primarie e secondarie di secondo

 grado sono stati coinvolti nella guida delle biciclette, con

 istruttori della Federazione Ciclistica Italiana, mentre agli studenti

 delle scuole secondarie è stata riservata la parte di formazione con

 motocicli e ciclomotori. (segue)

       (Sod/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-MAR-19 19:16

 NNNN
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SCUOLA: SICUREZZA STRADALE, PARTITO DA ROMA L'ANIA CAMPUS 2019

(2) =

 

 

       (AdnKronos) - I ragazzi hanno seguito i corsi tenuti da istruttori e

 tecnici in un'area allestita appositamente dalla Fondazione Ania.

 Nella prima parte sono state illustrate le corrette tecniche di guida,

 le norme del codice della strada, l'importanza delle protezioni come

 il casco o il paraschiena e l'importanza di alcuni tipi di

 abbigliamento come i giubbini ad alta visibilità. Terminata la fase

 teorica, gli alunni hanno messo in pratica le nozioni appena apprese,

 scendendo in pista in un circuito creato dalla Fondazione Ania

 all'interno del centro sportivo Honey. Istruttori e piloti

 professionisti li hanno seguiti in vari esercizi di guida sicura, come

 quelli per mantenere un buon equilibrio sul mezzo o per evitare un

 ostacolo improvviso.

       Presente alla tappa di apertura e previsto anche nelle prossime tappe,

 il Pullman Azzurro della Polizia, l'aula multimediale itinerante a

 bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale effettueranno

 qualificati interventi in tema di educazione stradale, per

 sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di adottare comportamenti

 corretti quando si è alla guida.

       "Con il progetto Ania Campus la Fondazione Ania ha formato oltre 12

 mila studenti con attività teoriche e pratiche per la giuda dei

 motocicli. In questa settima edizione abbiamo aggiunto anche la

 formazione per i giovani ciclisti, estendendo i corsi ad un'ulteriore

 categoria di utenti deboli della strada", ha commentato il segretario

 generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. Le prossime tappe

 dell'Ania Campus saranno: 25 marzo: Pesaro-Campus scolastico di via

 Solferino; 27 marzo: Rimini-Piazzale Zavattini; 29-30 marzo: Verona; 1

 aprile: Milano-piazza Città di Lombardia; 3-4 aprile: Pontedera-piazza

 del Mercato.

       (Sod/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222



 22-MAR-19 19:16

 NNNN
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Sicurezza Stradale a scuola, Ania Campus fa tappa a Milano

 

Sicurezza Stradale a scuola, Ania Campus fa tappa a Milano Lunedì primo aprile a piazza Città di

Lombardia

Milano, 29 mar. (askanews) - Farà tappa a Milano lunedi primo

aprile a piazza Città di Lombardia dalle 8.30 alle 13 l'edizione

2019 di Ania Campus, progetto itinerante organizzato dalla

Fondazione Ania per diffondere una corretta cultura della

sicurezza stradale. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle

scuole primarie e secondarie che avranno a disposizione uno

spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette,

dei motocicli e dei ciclomotori.

 

Per un'intera mattinata istruttori e tecnici terranno corsi

teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età. A Milano

saranno coinvolti ragazzi dell'Istituto Comprensivo Luigi

Galvani.

 

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado

svolgeranno attività con le biciclette, mentre quelli delle

scuole secondarie faranno attività con motocicli e ciclomotori.

Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le corrette

tecniche di guida, le norme del codice della strada, l'importanza

delle protezioni come il casco o il paraschiena. Terminata questa

fase, gli studenti scenderanno in pista in un'area attrezzata in

piazza Città di Lombardia dalla Fondazione Ania e potranno



mettere in pratica le nozioni imparate in teoria. Gli istruttori

li seguiranno in vari esercizi di guida sicura, come quelli per

mantenere il corretto equilibrio sul mezzo o le manovre per

evitare un ostacolo improvviso.

 

Presente a Milano anche il Pullman Azzurro della Polizia di

Stato, l'aula multimediale itinerante a bordo della quale gli

operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati

interventi in tema di educazione stradale, per sensibilizzare i

ragazzi sull'importanza di adottare comportamenti corretti quando

si è alla guida.

 

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Regione

Lombardia,  con il Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca ed è inserita nell'offerta formativa del portale

Edustrada. Altro partner dell'iniziativa è la Federazione

Ciclistica Italiana. Ania Campus, che ha coinvolto oltre 12mila

studenti nelle precedenti edizioni, è partito da Roma venerdì 22

marzo, per spostarsi poi a Pesaro e Rimini. Dopo la tappa di

Milano l'iniziativa si sposterà a Verona e si chiuderà a

Pontedera il 3 e 4 aprile.

 Lzp 20190329T155236Z 



10

ADNK, 30/03/2019

 

SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A MILANO ANIA CAMPUS, INIZIATIVA PER

STUDENTI =

 

 

       Milano, 30 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale alla Sicurezza,

 Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De

 Corato, parteciperà lunedì prossimo alle 9.45 all'iniziativa Ania

 Campus sulla sicurezza stradale su due ruote rivolta in particolare ai

 giovani delle scuole. L'iniziativa avrà inizio alle 9 a Milano in

 Piazza Città di Lombardia ed è patrocinata dall'assessorato alla

 Sicurezza della Regione, organizzata da Ania, l'associazione nazionale

 fra le imprese assicuratrici, in collaborazione con il Ministero

 dell'Istruzione, Polizia stradale, Federazione ciclistica italiana e

 Piattaforma nazionale educazione stradale.

       (Red-Bco/AdnKronos)
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