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CONVEGNO INTERNAZIONALE 

“LE STRADE DELLA SICUREZZA” 
Sicurezza stradale patrimonio di tutti 

Brescia, 4 ottobre 2018 
 

Questo convegno nasce dalla collaborazione tra realtà istituzionali e private della provincia di 
Brescia e la  European Road Safety Charter. 
- “La Carta europea della sicurezza stradale, guidata dalla Commissione Europea, rappresenta 

la più grande piattaforma della società civile in materia di sicurezza stradale. Più di 3.400 

organismi pubblici e privati si sono impegnati nei confronti della Carta e hanno portato avanti 

azioni e iniziative legate alla sicurezza stradale destinate ai loro membri, ai loro dipendenti e al 

resto della società civile. 

Queste azioni hanno rafforzato la cultura della sicurezza stradale in tutta Europa, migliorato la 

conoscenza sulle cause degli incidenti e contribuito alla creazione di misure preventive e 

soluzioni. 

Nello specifico, la Carta è tesa a: 

• incoraggiare e sostenere le associazioni europee, le scuole, le università, le imprese di tutti i 

tipi e dimensioni e le autorità locali a intraprendere azioni a favore della sicurezza stradale in 

Europa; 

• riconoscere i contributi della società civile alla sicurezza stradale; 

• facilitare l'acquisizione e la condivisione delle conoscenze sulle questioni legate alla sicurezza 

stradale nell'Unione Europea da parte dei membri della società civile; 

• facilitare un dialogo effettivo per il trasferimento delle esperienze e delle prassi legate alla 

sicurezza stradale a ogni livello di governance nell'Unione europea.”- 

Questo evento ambisce a diventare, negli anni, una “Good Practice” all’interno del quadro 

europeo di collaborazione e scambio sul tema, sempre più sentito e urgente, dell’educazione e 

della sicurezza stradale. 

 

 
 

 

 
 

Contatti  
Dott.ssa Nirvana Salvi – Servizio Relazioni esterne, manifestazioni e convegni 
Via Branze, 45 - 25123 Brescia 
Palazzo CSMT – Università degli Studi di Brescia 
tel. 030.6595037 - fax 030.6595040 
www.aifos.it – nirvana.salvi@aifos.it 
 
 

https://maps.google.com/?q=Via+Branze,+45+-+25123+Brescia&entry=gmail&source=g
http://www.aifos.it/
mailto:nirvana.salvi@aifos.it


 

                                                                                  
 

         
 

 
 
 

       
 

         

 

SESSIONE MATTUTINA MUSEO MILLE MIGLIA 
 

Ora Tema Relatori 

09.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti  

9.30 – 10.00 Saluti e introduzione al convegno 

Introduzione del moderatore, dott. Paolo 
Redaelli - giornalista professionista - segretario 
Commissione Traffico e Mobilità di Aci Milano. 
Dott. Rocco Vitale (Presidente AIFOS). 
Flavio Gandolfi, (Consigliere Automobile Club 
Brescia). 
Prof.ssa Elena Lazzari (Presidente rete scolastica 
“Le Quattro Esse”). 

10.00 – 10.40 

Aspetti tecnici ed emozionali nell’educazione alla sicurezza 
stradale:  
 
Corto “M 603” 
 
 
 
Ragazzi On The Road  
 

 
 
 
Commento di Antonio Savoldi (autore del libro 
“La folle corsa” da cui è ispirato) e Angela Giò 
Ferrari (giornalista, autrice del libro “Graffiti 
dell’anima”); 
 
commento del Dott. Alessandro Invernici 
(Presidente Ragazzi On The Road ) e della 
Dott.ssa Alessia Nastri (psicologa del traffico). 

10.40 – 10.55 
Social media, media ed educazione alla sicurezza stradale   Dott.ssa Caterina Turati (Dottore in 

progettazione pedagogica). 

10.55 – 11.25 Politiche europee ed italiane sull’educazione e la sicurezza 
stradale 

Dott. Paolo Avenoso (ETSC) e dott. Giordano 
Biserni (ASAPS) 

11.25 – 11.45 Le buone prassi (la piattaforma “Imbocca la strada 
dell’italiano”)   

 
Proff. Tiziana Pasini e Salvatore Galioto (rete 
scolastica “Le Quattro Esse”). 
 

11.45 – 12.00 
La mobilità pedonale, con particolare rilievo agli 
attraversamenti nel contorno degli edifici scolastici: case 
study . 

Ing. Pietro Penna - ACI Italia - Area Professionale 
Tecnica. 

12.00 – 12.15 La Carta Europea della Sicurezza Stradale 
Theodora Calinescu (Project Officer about 

European Road Safety Charter). 

12.15 – 12.30 Conclusioni dott. Paolo Redaelli. 

 

 ore 12.30 rinfresco a cura dell’I.I.S. Alberghiero Mantegna (Istituto membro della rete scolastica “Le 

Quattro Esse”). 



 

                                                                                  
 

         
 

 
 
 

       
 

         

 

 ore 13.15 trasferimento presso Autodromo di Franciacorta con bus riservati 

 

SESSIONE POMERIDIANA AUTODROMO CASTREZZATO 
 
 

dalle 14.00 alle 16.00: sulla base delle scelte operate in fase d’iscrizione 

Scelta A presso il Centro di Guida Sicura: 
 Sessione di guida sicura auto a cura di Teamforma. 

 “Enjoy the ride” sessione di guida sicura moto a cura di Ridingschool Pedersoli, con la collaborazione di FMI  

 

Scelta B Sala Congressi: 
 Esempi di progettazione scolastica: il triathlon per la sicurezza stradale, le APP. Speaker TBD  

 Rotatorie e incroci semaforici, sicurezza e mobilità. - Ing. Pietro Penna - ACI Italia - Area Professionale Tecnica;  

 La normativa sull’omicidio stradale. Isp. Paolo Bondaschi (Associazione Nazionale Polizia di Stato), dott. Giordano 

Biserni (ASAPS) 

 

 
ESPOSIZIONI - IN AREA RISERVATA:  

 Mobilità sostenibile: auto elettriche BMW 

 Cicli e dispositivi di visibilità: dott.ssa Manuela Bellelli specialista in psicologia del traffico.  

 Sport, disabilità e guida a cura di Panathlon 

 AIFOS: gli effetti dell’alcol alla guida (simulazione) 

 
DALLE 16.00 ALLE 16.45 PER TUTTI: debriefing in Aula Riunioni e consegna omaggi agli speaker (a cura 

di Museo della Mille Miglia e ACI) 

ore 16.45  termine delle attività, trasferimento a Brescia con bus riservati 

 



 

                                                                                  
 

         
 

 
 
 

       
 

         

 

PATROCINI 

 

  


