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PREMESSA
L’azione rigurada la realizzazione di progetti pilota nel campo della formazione alla mobilità sicura e
sostenibile nella popolazione in età scolare, la proposta di variante promossa dal Comune di Roseto
degli Abruzzi e approvata dalla Regione amplia il campo di intervento coinvolgendo in maniera
organica e strutturata la popolazione in età scolare delle scuole primarie e dell’infanzia dei quattro
comuni coinvolti.
Le iniziative previste prevedono attività coordinate e funzionali al raggiungimento dell’aumento
della consapevolezza e dell’importanza integrata e coinvolgente ai valori della formazione nel
settore della sicurezza stradale avendo previsto un numero maggiore di attività che rientrano tutte
nell’azione della Formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale (rif. Art. 3 p.to 3 bando
regionale).
Soggetti beneficiari delle attivita’
Rispetto alla popolazione studentesca, il range di età tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I
grado è 6 – 14 anni periodo cruciale nella formazione alla vita sociale ed alla mobilità sicura e
sostenibile.
Si ha la necessità di poter destinare l’attività ad un target omogeneo e la decisione è stata quella di
privilegiare la continuità selezionando il target degli alunni delle classi quinte e prima media degli
istituti scolastici dei Comuni aderenti coinvolgendo direttamente i dirigenti delle scuole ed i
resposnsabili tecnici stessi che saranno la parte attivia dell’inziativa.
Attivita’ previste e modalita’ di esecuzione
Preliminarmente dovrà esseree eseguita una valutazione di fattibilità dell’intervento previsto
direttamente interpellando gli Istituti Comprensivi in una riumione plenaria per acquisire il consenso
all’iniziativa.
Sarà con loro necessario una ricognizione per verificare:
- La presenza di laboratori informatici e le loro potenzialità,
- L’accessibilità dei laboratori alle classi coinvolte (classi V° della scuola primaria e alle I° scuola
secondaria di I grado).
- La Disponibilità di un docente per ogni scuola a partecipare alla formazione ai formatori e a seguire
gli alunni target nello svolgimento delle attività previste.
Una volta verificato l’interesse andrà redatto ilcalendario degli eventi da inserire nel programma dlle
attività di ogni singolo istituto nel periodo scolastico da Settembre 2016 a Marzo 2017.
La presente relazione comprende e sostituisce precenti relazioni già inoltrate all’ammnistrazione.
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PROGETTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’

B1.1 - Progetto “Clown Terapia” per i giovani in età scolare
INTRODUZIONE AL PROGETTO
Il linguaggio del clown rispetto all’educazione alla sicurezza stradale, si connota come metodologia
innovativa di educazione che sottolinea i diritti dei bambini (al gioco, alla socializzazione, alla
autonomia) ed il loro punto di vista sulla strada.
L’obiettivo del progetto è quello di responsabilizzare ed educare i
ragazzi e i loro genitori in ordine ai problemi della sicurezza stradale
e sulla condotta da seguire sugli spazi pubblici.
• Prendere coscienza del proprio comportamento in sicurezza su
strada e delle proprie reazioni confrontandoli a certe situazioni
performative individuali e di gruppo.
•

Preparare la persona ad una condizione fisica, più autentica ed a
una maggiore padronanza di sé, sviluppando innanzitutto il
clown attraverso numerosi esercizi (corpo, voce, concentrazione,
interiorità, ascolto, apertura, spazio, immaginario, stati d'animo,
rapporti con gli altri) scoperta delle strategie di drammaturgia
nella concezione d'improvvisazione e nella evoluzione dei
personaggi che si incontrano.

PROPOSTA OPERATIVA
il linguaggio del clown si connota come metodologia innovativa
pensata e attuata già in altri progetti ( “linea di sicurezza teramana”
il cui coordinamento e attuazione è stato seguito dall’ing. Cera in
collaborazione con specilaisti della psicologia infantile) applicata
all’educazione stradale che sottolinea i doveri dei ragazzi nella
relazione che hanno con il mondo esterno su strada, nonché le norme di comportamento da tenere
su strada.
L'educazione stradale comporta l'apprendimento di stili comportamentali di sicurezza stabili, che
non possono essere ridotti all'apprendimento di norme e di regole, ma presuppongono una
modificazione profonda degli stili cognitivi e affettivi con i quali l'individuo si relaziona con
l'ambiente in cui vive e con gli altri.
Attraverso queste condizioni, bambini e ragazzi possono comprendere il senso delle norme, ma
soprattutto possono accettare di rispettarle e di riconoscere un confine ai propri desideri ed impulsi.
Propedeutica alla realizzazione dell’iniziativa è l’affidamento a un soggetto di adeguete competenze
specifiche che dovrà fare una proposta operativa all’Ente in termini di attività da sviluppare, e di
iniziative da porre in essere che dovrà ripsettare i principi della formazione/educazione alla
sicurezza stradale e che dovrà necessariamente raccordarsi con gli istituti che intendono aderire.
L’attività verrà inserita e realizzata nell’ambito dei week end sulla sicurezza stradale.

B1.2 - Riqualificazione e rivitalizzazione del parco scuola di Silvi Marina.
Con il progetto, si intende “rivitalizzare” l’infrastruttura, gli arredi e il parco macchine realizzata
nell’ambito del 1° e 2° programma della sicuerzza stradale, localizzato nel Comune di Silvi Marina.
Il progetto tende a continuare l’esperieza avviata prevedendo attività di formazione dei ragazzi in
età scolare, e finalizzate all’applicazione pratica dei contenuti previsti.
Al fine di ripristinare la piena funzionalità del centro è necessario:
- fare piccoli interventi di manutenzione per garantire la funzionalità delle strutture presenti nel
parco,
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- ripristinare la funzionalità delle tre mini auto esistenti, con la sostituzione delle batterie e piccoli
inteventi di manutenzione,
- valutare la possibilità di acquisto di nuove mini car, anche attingendo ai fondi previsti sulla misure
B1.4 Guida Sicura,
- programmare le attività in modo da portare a Silvi le scuole coinvolte nel progetto formativo.
Le attività rinetrano nell’ambito dell’azione denominate “week end della sicuerezza”.
Le iniziative previste vanno nella direzione di attività coordinate funzionali al raggiungimento
dell’aumento della consapevolezza e dell’importanza integrata e coinvolgente ai valori della
formazione e dell’uso corretto dell’infrastruttura stradale vista dal punto di vista dell’utenza lenta.
L’attività verrà inserita e realizzata nell’ambito dei week end sulla sicurezza stradale.

B1.3 - Manifestazione “Biciclettica” da Roseto a Silvi Marina:
La manifestazione si inquadra nelle manifestazioni rivolte alla valorizzazione della mobilità ciclabile
come alternativa all’uso dell’automobile per condizionare i ragazzi all’uso di mezzi sostenibili per gli
spostamenti di breve distanza
A tal fine sarà organizzata una giornata di promozione della mobilità ciclabile sul territorio delle
Amministrazioni proponenti che potrebbe seguire ed essere di sostegno alla manifestazione prevista
il 2 Giugno in occasioned ella giornata nazionale della bicicletta.
Tali attività inizieranno con l’inaugurazione del servizio di Bike Sharing in ogni singolo Comune e
convergeranno in un’unica manifestazione il cui obiettivo sarà creare un inedito canale di diffusione,
informazione, promozione delle azioni e dei temi legati alla sicurezza stradale con particolare
riferimento alla sicurezza degli utenti deboli e sarà rivolto a tutti i cittadini indistintamente.

B1.4 - Progetto “Guida Sicura”:
Finalita’ e obiettivi specifici – descrizione
L’ approccio del bambino alla sicurezza è presentato come un percorso volto al rispetto delle regole
di comportamento vigenti nel complesso mondo esterno, viene proposta la realizzazione di un
gioco, di educazione stradale.
La finalità del gioco è di sensibilizzare il bambino ai problemi che si possono incontrare su strada dal
particolare punto di vista del pedone.
Il gioco premia chi si muove in sicurezza attraverso l’individuazione dei “pericoli” che delle modalità
per eviarli grazie all’utilizzo di spazi dedicati
(passaggi pedonali, piste ciclabili, ecc.) ma
anche grazie alla conoscenza delle norme
base di riferimento per i pedoni.
Il gioco consiste in un insieme di situazionitipo, con una voce narrante che introduce
all'ambiente (strada, sicurezza, segnaletica,
comportamento, etc.) e spiega le regole-base
da rispettare in ogni situazione. I giochi
presenti al termine di ogni argomento
servono a riepilogare quanto appreso
durante l'esposizione e consistono in microattività.
Attuazione
L’attività di formazione e attuazione alle capacità di guida ma soprattutto all’utilizzo degli spazi
pubblici in sicuerzza prevede attività formativa teorico-pratica dei ragazzi in età scolare, finalizzata
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all’applicazione dei contenuti e delle norme del Codice della Strada, con l’utilizzazione delle mini-car
elettriche disponibili nel parco Scuola di Silvi Marina.
Le attività che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole aderenti al rpogetti saranno svolte in parte nel
Centro di Guida Sicura attrezzato allo scopo e funzionante a Silvi Marina per il quale è prevista la
ristrutturazione (cfr. Azione B1.2).
Le iniziative previste saranno svolte nel parco scuola di Silvi Marina, se possibile specifiche inziative
sarranno previste presso l’Arena Quattro Palme nel Comune di Roseto degli Abruzzi.
L’Amministarztore dovrà individuare un soggetto attuatore per dar vita all’iniziativa che dovrà
redigere un calendario di eventi e un programma specifico di attività da sottoporre al coordinatore
di progetto e all’Amministrazione per la sua approvazione.
Tale soggetto attuatore dovrà avere essere scelto fra le figure professionali con le maggiori
competenze per aver fatto iniziative analoghe.
Risultati attesi
Sensibilizzazione e informazione alla sicurezza stradale per gli allievi delle scuole e indirettamente
per le loro famiglie.

B1.5 - Progetto “TARTARUGA”:
•

PREMESSA:

Per responsabilizzare i ragazzi ed i loro genitori in
ordine ai problemi della sicurezza stradale, in quanto
la massima prevenzione si può ottenere tramite un
valido atteggiamento formativo, che permetta agli
utenti (soprattutto giovani), una volta in strada, di
usare maggiore prudenza e un miglior rispetto delle
regole, essendo consapevoli dei pericoli cui ci si
espone e coinvolgendo i genitori ad usare maggior
prudenza nella guida ed in generale nel
comportamento su strada.
L’iniziativa prevede di coinvolgere gli studenti della scuola primaria e delle scuole medie inferiori in
incontri, dibattiti ed altre iniziative legate alla comunicazione oltre che l’organizzazione di un
concorso grafico che individui la MASCOTTE del progetto da far riprodurre in oggetti al vero da
distribuire alle migliori e più sicure pratiche in sicurezza su strada.
La TARTARUGA o altro acronimo potrà essere il protagonista di una storia a fumetti che i ragazzi
potranno sviluppare sul tema della sicurezza stradale che verrà stampato e diffuso in tutte le scuole.
L’attuazione verrà concordata con i capi d’istituto e gli insegnanti dellle scuole al fine di individuare
lo specifico ambito di intervento, nello stesso tempo, mettere a punto le modalità operative
dell’inserimento nel programma scolastico dell’iniziativa e dell’oggetto da sviluppare.
•

ATTUAZIONE: (coordinamento : figura da individuare)

- Contattare le varie scuole aderenti all’iniziativa (scuola primaria e scuole medie inferiori) -> Indire
una riunione in Comune con le varie scuole -> Comune di Roseto;
- Illustrazione dell’iniziativa alle varie scuole e definzione delle attività da porre in essere e
discussione della bozza di bando di concorso (Allegato 1) per l’ideazione della mascotte e del
fumetto;
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- Attivazione del concorso grafico fra gli studenti con inizio nel nuovo anno scolastico 2016-2017
per l’individuazione della mascotte che ha come tema “la sicurezza stradale vista dagli occhi dei
ragazzi”;
- Scelta della mascotte da parte di una commissione da nominare e riproduzione dei gadget;
- Attivazione del concorso di idee per la realizzare di un fumetto che ha come protagonista la
mascotte scelta;
- Scelta del fumetto vincitore da parte di una commissione da nominare e stampa del/i fumetti
vincitori;
- Manifestazione finale con esposzione dei lavori svolti e distribuzione dei premi ai ragazzi
vincitori;
- Divulgazione e diffusione alla cittadinanza della mascotte e del fumetto.
Il Bando e il modulo di iscrizione al concordo aono riportati nell’allegato alla presente relazione

B1.6 - Week End della SICUREZZA
I “week-end della sicurezza stradale”, saranno inziative rivolte al pubblico degli adulti e ai ragazzi delle
scuole aderenti al progetto e non nell’ambito del quale oltre a presentare le attività in corso di
realizzazione si prefigge di affrontare il dibattito sul tema della sicurezza stradale ponendo le basi per un
confronto permanente con le altre Amministrazioni pubbliche e private impegnate sul fronte della
sicurezza stradale.
All’interno degli spazi specifici dedicati ai lavori eseguiti verranno realizzati convegni ed incontri nei quali
si parlerà delle iniziative di sicuerzza stradale che ogni aderente ha organizzato e come si intende
affrontare e risolvere il problema della sicuerezza.
Nell’ambito dell’iniziativa sono previsti spazi espositivi riservati ad aziende ed operatori di settore a
testimonianza del livello tecnologico raggiunto nel campo dei Sistemi Informatici Stradali (SIS) per la
sicurezza stradale.
Obiettivo dell’iniziativa è di responsabilizzare i ragazzi ed i loro genitori in ordine ai problemi della
sicurezza stradale, in quanto le Amministrazioni proponenti
sono convinte che la massima prevenzione si può ottenere
tramite un valido atteggiamento formativo, che permetta
agli utenti (sopratutto giovani), una volta in strada, di usare
maggiore prudenza e un miglior rispetto delle regole,
essendo consapevoli dei pericoli cui ci si espone.
Le attività principali interessano l’attivazione di incontri
informativi nelle scuole sia con i ragazzi che con i genitori
per illustrare l’iniziativa ed iniziare un percorso di
educazione stradale.
Tali incontri saranno mirati ad illustrare le norme
comportamentali da tenersi sulle strade in rapporto alle
problematiche della sicurezza stradale e volti a ridurre i
comportamenti a rischio e sono quindi finalizzati a:
-

sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza
stradale;

-

far conoscere le problematiche connesse al fenomeno
dell’incidentalità in termini di danno personale e
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sociale;
-

educare gli studenti in termini di sensibilità civica e cultura del rispetto delle regole stradali;

-

fare degli studenti un veicolo di diffusione presso le famiglie e, in generale, presso gli utenti adulti
della strada della cultura della sicurezza stradale.

Saranno organizzate una serie di iniziative “su strada”, nella quale verranno organizzati punti informativi
e dimostrativi nei singoli comuni aderenti al progetto.
Nell’ambito dell’iniziativa verrano organizzate specifiche giornate dove, verrà affrontato il problema della
sicuerzza stradaòe con giochi, mostre itineranti, incontri, dibattiti e attività ludiche ponendo le basi per
un confronto permanente con le altre Amministrazioni pubbliche, privati ed operatori del settore che
vorranno partecipare all’iniziativa (autoscuole, ACI, 118, associazioni, familiari vittime della strada, Forze
dell’Ordine ecc.. ).
Nell’ambito dell’iniziativa che si svolgerà in aree pubbliche individuate dall’Amministrazione, saranno
previsti spazi espositivi riservati ad aziende ed operatori di settore a testimonianza anche del livello
tecnologico raggiunto per combattere il fenomeno dell’insicurezza.
L’iniziativa si integra con le giornate di promozione della mobilità ciclabile sul territorio e con le altre
iniziative.

B1.7 - Incontri ravvicinati …..
PREMESSA
“Incontri ravvicinati” è l’acronimo dell’inizativa con la quale si vuole far riflettere i giovani, prossimi alla
guida, che con poco si può fare tanto, farli riflettere sulle conseguenze dei gravi e irreparabili danni che
un incidente stradale può causare sulla vita di tutti e giorni.
“Quando hai qualche capello bianco è logico che maturi certe sensibilità che prima non avevi; a
vent’anni è comprensibile essere concentrati sulle proprie priorità.
Alla fine, però, scopri che sei una persona estremamente fortunata, che con poco può fare tanto, questo
è il senso della vita e questo è lo sforzo che ognuno di noi dovrebbe trasmettere ai giovani. “La natura
umana contempla una serie di reazioni imprevedibili ai fatti avversi, un giorno guardavo un film dove il
protagonista a seguito di un incidente stradale rimase senza gambe: m’aveva fatto impressione. Mi
ritrovai a chiedermi come avrei reagito in una situazione del genere, e la risposta che mi diedi quasi in
automatico fu che mi sarei ucciso, non avrebbe avuto
senso vivere così.
Invece, quando mi sono svegliato dal coma, ho provato
una felicità intensissima: stavo da schifo, avevo un dolore
terribile addosso, non riuscivo a parlare, non riuscivo a
muovermi, eppure ero strafelice di essere vivo” (estratto
da un’intervista a Alex Zanardi).
OPERATIVITA’
Nell’ambito dell’azione per la formazione di una nuova
cultura della sicuerzza stradale saranno oganizzate
manifestazioni pubbliche a cui saranno invitati ad
intervenire testimonial vittime e non di incidenti stradali
e personalità del mondo dello sport che in pubblici
incontri racconteranno la loro esperienza di vita e
dell’importanza di seguire le regole atte a prevenire
incidenti stradali che possono causare danni irreparabili.
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Il primo incontro che si è svolto nell’ambito di una giornata di allenamento della Nazionale di ciclismo per
la preparazione alle paraolimpiandi ai mondiali di Rio 2016 svoltasi a Pineto che ha visto la prtecipazione
del famoso pilota di formula 1 Alex Zanardi il qaule ha raccontato la sua drammatica esperienza di vita, di
come sia importante il rispetto delle regole e come lo sport abbia avuto un ruolo fondamentale nel
recupare l’amore per la vita.
Sono previsti altri due incontri con personalità del mondo dello sport per ripetere l’esperienza positiva
avuta con Zanardi che sarnno inserite nelle giornate per la sicuerzza nell’ambito dei week end per la
sicurezza che si svolgeranno a Roseto.
Gli incontri, rivolti agli studenti degli istituti aderenti sono volri alla promozione della sicurezza ed
educazione stradale, l’obiettivo è formare e sensibilizzare i giovanissimi ad una guida più sicura,
consapevole e responsabile.
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ALLEGATO - CONCORSO DI IDEE

-------------------------------------------------------------Creazione di una mascotte relativa al progetto “TARTARUGA”
COMUNI DI:


ROSETO DEGLI ABRUZZI (capofila)



ATRI



PINETO



SILVI MARINA

ALLEGATO A : DISCIPLINARE
ALLEGATO B: SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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ALLEGATO A: DISCIPLINARE (BOZZA)
Oggetto
I Comuni di Roseto degli Abruzzi (in qualità di capofila), Atri, Pineto e Silvi Marina all’interno del progetto
denominato “Biciclettica” hanno previsto come azione da attuare quella di coinvolgere in maniera diretta
e attiva le realtà creative giovanili del comprensorio dei comuni, mediante un’iniziativa che trasmetta
l’idea portante del progetto, ovvero i valori della sicurezza stradale con una campagna di informazione e
crezione artistica rivolta al pubblico ed in particolare ai giovani.
L’obiettivo è quello di stimolare la creatività per l’ideazione di un mascotte che diventerà il simbolo da
utilizzare come gadget da distribuire e che rappresenti ai valori della sicurezza stradale e che sarà il
protagonista del fumetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al concorso è gratuita e può avvenire in forma singola o collettiva. Il concorso è
rivolto alle scuole primarie e scuole medie inferiori del comprensorio dei Comuni di Roseto (in
qualità di capofila), Atri, Pineto e Silvi Marina; i partecipanti minorenni saranno ammessi al
concorso previa autorizzazione dei genitori se non supportati dal proprio istituto. Ad ogni effetto
del presente concorso, ogni gruppo di concorrente sarà considerato come concorrente singolo.
2. La Giuria che valuterà le opere sarà formata da un esperto di comunicazione e/o grafica, un
esperto in materia (fumettista), rappresentante dell’Amministrazione comunale con funzione di
segretario verbalizzante, il coordinatore di progetto (eventuale), che sceglierà la milgiori tre
opere
3. Gli autori delle opere si impegnano nel cedere, in maniera definitiva, tutti i diritti sulle opere e
sul loro utilizzo ad uso esclusivo da parte dei comuni impegnandosi a non pretendere compensi
di sorta per il suo utilizzo e diffusione. I vincitori, quindi, rinunciano alla richiesta di compensi
ulteriori diversi da quelli corrisposti a titolo di premio per la creazione dell’opera. I lavori
premiati diventeranno proprietà dei Comuni e sarà regolarmente registrato a norma di legge e
potrà essere utilizzato a discrezione delle Amministrazioni per tutta la durata delle attività, con
diritto di esclusiva per il tempo che riterrà più opportuno senza che gli autori possano avanzare,
in futuro alcun genere di pretesa. In particolare gli autori garantiscono che sulla loro proposta
non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità,
nessuna esclusa, riguardo il progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e
diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne le amministrazioni dei
Comuni e gli altri soggetti da essi autorizzati all’utilizzo della proposta premiata.
4. Il lavoro premiato come primo classificato sarà riprodotto in forma di gadget e comunque
distribuito insieme a tutto il materiale della campagna di informazione e promozione. Il fumetto
vincitore sarà riprodotto in forma cartacea.
5. Le amministrazioni si riservano il diritto di richiedere eventuali modifiche alle opere vincitrici
prima di procedere con la stampa definitiva.
6. I finalisti saranno contattati direttamente dal comitato organizzatore per la comunicazione dei
dettagli relativi alla premiazione, prevista a Roseto, in data da stabilirsi.
7. Le opere inviate, che risulteranno vincitrici, saranno conservate nell’archivio dei comuni. La
partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e
l’automatica cessione dell’opera a titolo gratuito alle amministrazioni, i partecipanti non
prescelti non possono avanzare o richiedere pretese o compensi di alcun genere per il lavoro
svolto.
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8. E’ permessa la partecipazione a più iniziative inerenti lo stesso progetto, ovvero “Progetto
BICICLETTICA” azione di sensibilizzazione verso i valori della sicurezza stradale. In tal senso, è
ammessa anche la possibilità di prevedere nel lavoro inserimento di elementi già esistenti o
comunque da prevedere del progetto stesso (esempio logo, parole, colori,….).

REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE
Caratteristiche dei lavori e fine comunicativo
E’ data libertà ai partecipanti di caratterizzare nel modo ritenuto più opportuno il soggetto della
mascotte indipendentemente dal titolo assunto (Tartaruga). A scopo meramente indicativo si fa presente
che la mascotte può contenere ,in forma stilizzata, un elemento inequivocabilmente rappresentativo
dell’ambiente stradale o comunque inerente alla mobilità.
Il concorrente (singolo o associato) potrà proporre qualsiasi soluzione purchè siano rispettati i seguenti
requisiti:
L’eventuale slogan deve essere composto da un massimo di quattro parole.
Deve comunque avere le caratteristiche dell’originalità.
I colori della mascotte, intesa come unione inscindibile tra simbolo grafico e slogan, dovranno essere
realizzati in quadricromia e in bianco e nero.
La mascotte deve essere altresì suscettibile di riduzione o di ingrandimento ,senza con ciò perdere di
forza comunicativa. Essa deve essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione
possibile tra la parte grafica e le parole utilizzate. A tal fine è consentito creare forme alternative di
fusione tra mascotte grafica e slogan.
Caratteristiche elaborati richiesti
MASCOTTE
Le misure massime di ingombro del lavoro devono essere:
•
Una relazione descrittiva dell’idea progettata;
•
Altezza cm 21.0
•
Larghezza cm 29.7
FUMETTO
Il fumetto che verrà ideato deve avere come protagonista la mascotte e contenere un minimo di 16
vignette fino a un massimo di 32 vignette con multipli di 4 vignette a colori o in bianco e nero.
E’ inoltre necessario progettare la 1° pagina e l’ultima di copertina.
Il lavoro dovrà essere presentato su base cartacea ma anche su supporto magnetico (CD Rom) in formato
jpg o vettoriale. Ogni concorrente potrà partecipare con un minimo di una ed un massimo di due
proposte sia per quanto riguarda la mascotte che lo slogan.
Iscrizione e presentazione elaborati
L’iscrizione al concorso avverrà contestualmente alla presentazione degli elaborati. Per partecipare è
necessario inviare entro il………………….. la domanda di partecipazione (allegato B) e le opere in file
all’indirizzo:
I candidati si impegnano a trasmettere file privi di virus o nocivi per i nostri sistemi.
Le proposte dovranno inoltre essere inviate entro la stessa data anche in busta chiusa al seguente
indirizzo:
_______________________________
La busta dovrà contenere:
•

Per la mascotte gli elaborati stampati, proporzionalmente ingranditi, su cartoncino formato A4;
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•
Per il fumetto l’originale cartaceo a colori o in bianco e nero
Sul resto dell’opera dovrà essere chiaramente indicato il nome o lo pseudonimo indicato sulla scheda di
iscrizione, pena l’esclusione dal concorso.
•

Supporto informatico (CD Rom oppure DVD) contenente: relazione descrittiva, in formato word
o txt dell’idea progettuale che indichi gli intenti comunicativi e le caratteristiche cromatiche; i
file relativo delle opere in jpeg, realizzato a colori; il file in pdf per il controllo grafico.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte saranno valutate dalla Commissione giudicatrice che si darà delle specifiche valutazioni
prima di apertura delle buste ma che in linea di massima verranno considerati i seguenti elementi:
•

Originalità della proposta fino a 20 punti;

•

Efficacia ed immediatezza della comunicazione visiva fino a 20 punti;

•

Versatilità e facilità di riproduzione fino a 30 punti;

•
Coerenza della proposta grafica con il fine comunicativo richiesto fino a 30 punti.
Per un totale di 100 punti.
PREMI
Le opere vincitrici del Concorso saranno 3 .
Il 1° classificato sarà liquidato con una somma in denaro o con un premio di pari valore pari a € _______
(ogni onere compreso) più la diffusione dell’opera come mascotte del progetto.
Il 2° classificato sarà liquidato con una somma in denaro premio di pari valore pari a € ________ (ogni
onere compreso).
Il 3° classificato sarà liquidato con una somma premio di pari valore in denaro pari a € ________ (ogni
onere compreso).

Linee guida per la realizzazione del progetto “TARTARUGA”.
Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali
costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all’assistenza e alla riabilitazione, ci
troviamo di fronte ad una “emergenza” non trascurabile. E’ del tutto evidente quindi che le
problematiche legate alla incidentalità stradale, pur nella molteplicità dei fattori implicati e degli
organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive, costituiscono certamente un aspetto
primario della Sanità pubblica. E’ diventato prioritario, pertanto, individuare continuamente nuove
strategie di prevenzione che consentano, a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo
allarmante fenomeno dei nostri tempi
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l’alto
numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi
sociali e umani, si aggiungono quindi anche elevati costi economici che rendono la questione della
sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i sistemi
sanitari di tutti i paesi.
La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti
scorretti dell’uomo, principalmente riassumibili in: eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa,
mancato rispetto della precedenza, della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze
stupefacenti.
La parola chiave: prevenzione.
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Per combattere il drammatico impatto derivante dagli incidenti stradali l’Organizzazione Mondiale della
Sanità e le istituzioni sanitarie dei diversi paesi puntano sulla prevenzione. Perché i programmi di
prevenzione possano essere efficaci, però, è necessario partire da un’azione di informazione di tutti gli
attori coinvolti, dagli operatori sanitari alle autoscuole, dalle famiglie alle scuole, per favorire la
consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti scorretti sulla strada e per mettere a punto azioni
preventive coordinate e attuabili.
Nell’intento di promuovere un’azione globale, l’OMS ha pubblicato una strategia quinquennale per la
prevenzione della morte e invalidità da incidente stradale.
In Italia, questo sforzo è stato tradotto nel Piano nazionale per la sicurezza stradale, istituito dalla Legge
144 del 17/7/1999, finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il
numero delle vittime e i costi sostenuti dallo Stato. Oltre al Piano nazionale, sono stati promulgati
numerosi piani regionali che istituiscono centri e osservatori sulla mobilità e il traffico e per l’educazione
stradale rivolta all’utenza, dalle scuole alle famiglie.
I fattori di rischio
Diversi studi hanno evidenziato che il 60 per cento degli incidenti è dovuto a fattori umani, il 30 per
cento a fattori ambientali e il 10 per cento a fattori connessi con il veicolo.
I fattori umani possono essere assai diversi, e comprendono aggressività, disadattamento sociale, uso
inappropriato dell'alcol, farmaci, malattie, deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress,
affaticamento, uso di apparecchi mobili alla guida. Oltre a queste cause, molto legate allo stato del
guidatore, un cattivo uso (o la totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza incide fortemente sul rischio
di incidente, soprattutto in ambiente urbano. L'efficacia del casco e delle cinture di sicurezza, così come
dei seggiolini per bambini, e la pericolosità dell’uso del cellulare alla guida sono già stati ampiamente
dimostrati con diversi studi epidemiologici.
Nel primo gruppo di fattori di rischio, quelli legati allo stato del conducente, individuati, il più rilevante è
certamente l’alcol, seguito dall’uso di stupefacenti, di farmaci e dalla presenza di disturbi e malattie che
possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore:
Alcool. Rappresenta il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali. Ciò riveste
particolare importanza dal momento che in Italia ci sono circa 4 milioni di bevitori eccessivi e circa 1
milione sono dipendenti dall’alcool.
Tre sono le evidenze scientifiche che tutti gli studi epidemiologici hanno messo in luce: il rischio di
incidenti aumenta, in modo esponenziale, con la concentrazione di alcool nel sangue a partire da 50 mg
di etanolo/100ml di sangue (0,50); a parità di alcol ingerito, aumenta al diminuire dell’età del
conducente; il rischio aumenta tanto più rapidamente quanto minore è la frequenza di consumo abituale
di sostanze alcooliche. Inoltre, è importante considerare che l’alcol può interagire con altre sostanze e
quindi aumentare il rischio di chi assume contestualmente alcol e farmaci o sostanze stupefacenti.
Stupefacenti. E’ stato dimostrato da numerosi studi epidemiologici che l’assunzione di sostanze come
allucinogeni, anfetamine, cannabinoidi, cocaina, estasi, inalanti e oppiacei comporta un notevole
aumento del rischio di incidente, specie se questa è accompagnata dal consumo di alcool. Il livello di
conoscenza del rischio, tuttavia, non è ancora dettagliato come per l’alcool.
Farmaci. Quelli che possono interferire con la guida sono numerosi e largamente utilizzati: sedativi,
ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, anestetici, antistaminici, farmaci cardiovascolari, diuretici, ormoni,
antidiabetici, anti-ipertensivi. I rischi rilevati non sono generalmente troppo elevati ma è comunque utile
che il paziente sia messo in guardia dal medico sui possibili effetti dei farmaci che assume.
Malattie. Epilessia, diabete, malattie cardiovascolari, problemi di vista, disturbi del sonno, problemi
cognitivi, possono aumentare il rischio di incidenti mortali.
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ALLEGATO B: Domanda di partecipazione
Il/la Sottoscritto/a………………………..……………………………….
nato/a a…………………………
il…………………..………residente a…………..…………………………….…………CAP…….
Via…………………………………………………………tel.………………………………
e-mail…….………………………………………………………
□

in qualità di autore singolo
oppure

□

in

qualità

di

rappresentante

dell’istituto/gruppo

di

lavoro……………………………………….………………………….……………………
con sede in……………………..……………………….………………….……CAP……………
Via…………………………………………………………………………………………………
tel……………………………fax…………………………e - mail………………………………

PSEUDONIMO……………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee per la realizzazione della mascotte relativa al progetto
“TARTARUGA” facente parte del “PROGETTO BICICLETTICA”
DICHIARA
di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarlo in tutte le sue parti.

Il/la sottoscritto/a autorizza gli organizzatori del concorso, ……………………………………….
al trattamento dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, riguardante la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai fine della
gestione del concorso stesso.
Li………………………..……………2016
FIRMA
____________________
Firma di un genitore in caso di partecipante minorenne

FIRMA
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