
Carta europea della sicurezza stradale - Premi per 
l'eccellenza nella sicurezza stradale 2023

Linee guida per la presentazione

La Carta europea della sicurezza stradale è la più grande piattaforma della 
società civile per la sicurezza stradale. Guidati dalla Commissione europea, più di 
3.500 enti pubblici e privati hanno aderito alla Carta. Insieme, i nostri membri 
formano una comunità in cui possono condividere le loro competenze e buone 
pratiche in materia di sicurezza stradale, ispirandosi e imparando gli uni dagli 
altri.

Per premiare i nostri membri per questo impegno e per dare alle iniziative il 
massimo riconoscimento internazionale, la Commissione europea organizza i premi 
Excellence in Road Safety. Una giuria composta da esperti di sicurezza stradale e 
dalla Commissione europea selezionerà i vincitori sulla base dei criteri descritti di 
seguito. Le iniziative vincitrici saranno annunciate durante la cerimonia annuale di 
premiazione che si terrà a Bruxelles giovedì 19 ottobre 2023.

Le iniziative che possono essere presentate per i premi possono essere azioni, 
progetti, strategie, campagne, metodi o approcci i cui risultati sono già visibili e 
misurabili e che hanno dimostrato di aver contribuito con successo ad affrontare un 
problema di sicurezza stradale. Tutti i tipi di enti che fanno parte della Carta 
possono presentare la loro iniziativa.

I principali criteri utilizzati per la valutazione delle candidature sono:

• Impatto e scala: Quali sono i risultati e l'impatto previsto dell'iniziativa?
• Innovazione e originalità: quanto è originale e innovativa l'iniziativa?
• Visibilità e diffusione: Quanto è stata promossa e diffusa l'iniziativa?
• Continuità e potenziale di crescita: Esiste un piano per continuare le attività 

nei prossimi anni?

Le categorie dei premi variano ogni anno per includere il maggior numero 
possibile di iniziative. Per il 2023, le categorie sono:

• Il miglior uso dei dati per promuovere la sicurezza stradale
• Miglior progetto di sicurezza stradale per gli utenti della strada a mobilità 

ridotta
• Miglior progetto di promozione dell'idoneità alla guida
• Miglior progetto a sostegno della sicurezza stradale nel settore dell'e-

commerce
• Premio per la sicurezza stradale urbana (aperto a comuni, città e autorità 

regionali)



I premi

I vincitori dei premi saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione a 
Bruxelles e saranno premiati con un trofeo personalizzato. Oltre a questo premio, 
riceveranno un badge digitale dei vincitori e un filmato che potranno utilizzare per i 
loro scopi di comunicazione. Metteremo in evidenza i vincitori sul sito web della 
Carta europea della sicurezza stradale e sui nostri canali di social media.

Informazioni pratiche

• I premi sono accessibili solo ai membri. Se non siete ancora membri, vi 
invitiamo a registrarvi qui per poter creare una candidatura.

• I membri registrati devono accedere al proprio account Charter e selezionare
"Aggiungi un nuovo premio" sotto "Il mio account".

• È inoltre possibile accedere alla domanda di premio direttamente qui - è 
NECESSARIO aver effettuato l'accesso al proprio account Charter prima di 
cliccare su questo link.

• Solo le candidature di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro 
dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) o di uno Stato in via 
di adesione (Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, 
Serbia e Turchia) possono essere premiate. Le proposte che non 
provengono da uno di questi Paesi possono comunque essere pubblicate 
sul sito web della Carta come preziosa fonte di ispirazione per altri, ma 
non saranno prese in considerazione per l'assegnazione di un premio. Per 
inviare una buona pratica, cliccare qui - - È necessario aver effettuato 
l'accesso al proprio account della Carta prima di cliccare su questo link.

• Le candidature sono gradite in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
• Ogni Stato membro è rappresentato da un Relè nazionale, un'organizzazione 

(inter)nazionale attiva nel campo della sicurezza stradale. I Relè nazionali 
sono il primo punto di contatto per i membri locali per domande e 
osservazioni. Se avete bisogno di assistenza per la vostra presentazione, 
potete contattare il vostro National Relay qui.

Tempi di realizzazione

La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 26 maggio 2023. 
Il team della Carta e le Staffette Nazionali saranno in grado di supportare la 
vostra candidatura.

I candidati selezionati saranno contattati a settembre per preparare la loro 
presenza e partecipazione alla cerimonia di premiazione, che si terrà giovedì 19 
ottobre 2023 a Bruxelles e online.

Processo di presentazione

Titolo e categoria del premio

In questa sezione è necessario indicare il titolo dell'iniziativa/attività. Il titolo può 
essere nella lingua dell'UE prescelta, ma più avanti vi sarà richiesto di fornire un 
titolo in inglese per la vostra iniziativa. Assicuratevi che il titolo sia chiaro e che dia 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


un'idea della vostra attività.



Vi verrà inoltre chiesto di selezionare la categoria di premio per la quale desiderate 
candidarvi. È possibile selezionare più categorie se la vostra iniziativa si qualifica per 
più di una.

Dettagli dell'organizzazione

Per approvare la vostra candidatura ai premi, è importante che le informazioni di 
contatto siano corrette e necessarie. È possibile che il team della Carta vi contatti 
per richiedere ulteriori informazioni a completamento della vostra domanda e per 
informarvi sulla valutazione della vostra candidatura.

Ambito di applicazione

In questa sezione potete fornire ulteriori informazioni di base sulla vostra iniziativa. 
Qual era la principale sfida alla sicurezza stradale che volevate affrontare e quali 
destinatari comprendeva? Le motivazioni alla base dell'iniziativa aiuteranno i giudici 
a capire meglio perché avete scelto di avviare determinate attività.

Attività del progetto

Questa sezione offre l'opportunità di fornire una descrizione dettagliata delle 
attività svolte. Le informazioni sull'esecuzione operativa, gli strumenti utilizzati, i 
tempi dell'iniziativa e l'inclusione di altri partner e organizzazioni creeranno 
un'immagine chiara della vostra iniziativa.

Valutazione

Una parte importante di un piano d'azione è la valutazione dei risultati e degli 
impatti previsti dell'iniziativa. Questa valutazione può portare a una possibile 
modifica delle attività per creare un impatto positivo ancora maggiore sulla strada. 
Può anche aiutarvi a convincere gli altri a sostenere l'iniziativa.

In questa sezione, descrivete come è stata valutata la vostra iniziativa, quanto è 
stata efficace e come l'avete comunicata. Indicate come altri membri potrebbero 
imparare dalla vostra iniziativa e se sarebbe possibile implementarla altrove.

Materiale di supporto

Eventuali immagini aggiuntive (come foto, video) o link a post, pagine web o 
account online. Questi elementi favoriscono la trasferibilità dell'invio.



L'innovazione

L'innovazione è fondamentale per esplorare nuovi metodi per rendere le nostre 
strade più sicure. In questa sezione potete descrivere gli elementi che rendono 
innovative le vostre attività.

Ulteriori passi

In questa sezione vi viene chiesto di spiegare i vostri piani per il futuro. Questa 
parte della domanda è importante per consentire ai giudici di capire come 
continuerete a migliorare la sicurezza stradale.

Invio della domanda

Assicuratevi che tutti i campi della domanda siano compilati nel modo più dettagliato 
possibile.

Se si desidera salvare la domanda ma non si è ancora pronti a inviarla, 
assicurarsi che lo stato sia "Bozza (corrente)" nella scheda Opzioni di 
pubblicazione e fare clic su Salva.

Quando si è pronti a presentare la domanda di premio per la revisione, impostare lo 
stato su "Necessità di revisione" nella scheda Opzioni di pubblicazione in fondo al 
modulo.

Informazioni di contatto

Helpdesk Charter: ersc-helpdesk@ricardo.com

Staffette nazionali: Clicca qui

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

