European Road Safety Charter
Call for Good Practices - to enter the selection for the:

Excellence in Road Safety Awards 2017
Deadline to submit nominations: March 31st, 2017
Submit to charter@paueducation.com

SECTION 1: INFORMATION ABOUT YOUR ORGANIZATION
Please fill in here
Name of the
organization

Type of organization

Organization main
activity

Instructions

forSICS – Sicurezza Stradale

SME
Large business
Association
Education/Research institution
Local/regional authority

Please tick one box
x

L’Associazione forSICS – Sicurezza Stradale si compone di due aree
di lavoro: un'area tecnica e un'area psicologico-formativa.

Activity field

Obiettivo generale:
•

Ridurre l’incidentalità stradale nel territorio calabrese.

Obiettivi specifici:
•

•

Country

Italia

Diffondere e accrescere la cultura della sicurezza stradale e
delle buone pratiche tra gli utenti della strada (consapevolezza
della responsabilità alla guida, percezione del rischio,
partecipanti attivi e promotori, a loro volta, della cultura della
sicurezza);
Fornire indicazioni e/o supporto utile al miglioramento della
sicurezza delle infrastrutture stradali.
Country of the
organization

Website

Pagina Facebook: Forsics - Sicurezza Stradale

Organization
website

Contact person

Antonio Cioni

For the follow-up
of the application

Contact person’s
position

Cosenza, Italia

Contact person’s email
address

forsics46@gmail.com

Contact person’s phone
number

366.3058477

Partners in the initiative

Rotary Cosenza Nord, Audi Zentrum Lamezia-Rende, Istituto
d’Istruzione Superiore di Castrolibero, Comune di Castrolibero
(CS).

Your main partners
in delivering the
road safety activity

SECTION 2: DESCRIPTION OF THE INITIATIVE
Please fill in here

Instructions

Date of start and end
of the initiative

Febbraio 2017 – ancora in corso

The initiative can
be new or the
continuity of
already existing
activities. It can
have ended
recently or be still
in process.

Departments/persons
involved internally

Dott. Pietro Leo (presidente Rotary Club Cosenza
Nord)

In the case of
persons, indicate
their positions.

Prof. Demetrio Festa (docente Università della
Calabria)
Ing. Antonio Cioni (ingegnere ed esperto area
tecnica forSICS)

Ing. Marco Vigliatore (ingegnere ed esperto area
tecnica forSICS)
Dott.ssa Francesca Sollazzo (psicologa ed esperta
area formazione forSICS)
Prof. Rosolino Vaiana (docente Ingegneria Civile –
Università della Calabria)
Arch. Pietro Silletta (ANAS S.p.A.)
Agenti Polizia Stradale
Medico Pronto Soccorso
Geographical scope of
the activities
Summary of the
initiative

Innovative character

Castrolibero (CS)

We Share - Sicurezza Stradale è un corso di
educazione stradale rivolto a 44 studenti non ancora
patentati del quarto anno di un istituto d'istruzione
superiore, in un'ottica di prevenzione e
sensibilizzazione alla cultura della sicurezza stradale.
Il corso è strutturato in due fasi: la prima di
formazione e la seconda di divulgazione della cultura
della sicurezza da parte dei ragazzi che a loro volta
diverranno sensibilizzatori attivi.

L'aspetto innovativo di tale progetto consiste nel
rendere i giovani dapprima fruitori e in seguito
“divulgatori attivi” della cultura della sicurezza
stradale verso i propri pari e gli adulti.
L’implementazione del progetto, infatti, consiste nel
coinvolgere i ragazzi del progetto dell’anno 2017 i
quali saranno tutor degli studenti del prossimo corso
di educazione stradale, sfruttando il principio della
educazione peer-to-peer.

Indicate where the
activities were
implemented.
Describe the
initiative indicating
the subject, its
aims and the main
activities it
involves.
Max: 100 words

If applies, describe
to what extend the
proposed initiative
will lead to new
approaches and
practices in road
safety.
Max: 100 words

Issues that are
addressed with the
initiative

Activities developped

Aspetto Tecnico: diffusione di conoscenze e
informazioni tecniche sulla sicurezza stradale;
Aspetto Culturale ePsicologico: presa di
consapevolezza delle rappresentazioni mentali e dei
contenuti emozionali connessi al tema della guida
che causano errori apparentemente superficiali nei
propri comportamenti alla guida.

Describe the issues
identified leading
to implement the
road safeety
activities.

In una prima fase, formazione teorica e laboratori
pratici tenuti dai partner sopramenzionati, sui
seguenti temi:
Codice della Strada
Laboratorio Strade
Primo Soccorso
Psicologia e distrazione alla guida
Infrastruttura stradale
Alcool e droghe
Mobilità sostenibile.

Describe all the
activities involved
in the inititative,
and where
appropriate
indicate the
arrangement for
each partner’s
participation.

Max: 100 words

Max: 600 words

In una seconda fase, suddivisione in “comitati della
sicurezza stradale”, ovvero gruppi di lavoro, e
realizzazione di prodotti e contenuti di
sensibilizzazione da divulgare:
Realizzazione video-interviste;
Realizzazione locandine di sensibilizzazione;
Realizzazione di video-spot;
Report fotografici carenze infrastrutturali;
Narrazione di testimonianze;
Creazione slogan;
Creazione canzoni;
Partecipazione come ospiti a trasmissioni
radiofoniche locali.
In una terza fase (continuativa), divulgazione dei
lavori realizzati nella seconda fase come messaggi di
sensibilizzazione presso pari e adulti attraverso:
Social network;
Eventi di divulgazione pubblici;
Mini-lezioni ad altri studenti a scuola.

Genesis

Dai dati ISTAT la prima causa di decesso tra i giovani
dai 18 ai 25 anni risulta essere l’incidentalità stradale.
La transizione dall’età adolescenziale all’età adulta è
una fase di sviluppo delicato per il giovane che si trova
ad affrontare cambiamenti significativi. Il giovane
desidera sperimentarsi e delineare la propria identità.
Ciò spiegherebbe il motivo per cui il periodo
dell’adolescenza/giovinezza sia caratterizzata dalla
ricerca dell’avventura, che talvolta si configura come
pericolo, e dalla sottostima del rischio.
Intervenire in tale età in maniera preventiva potrebbe
rivelarsi, dunque, una strategia utile. Formare i giovani
è un primo passo per la divulgazione di una nuova
cultura della sicurezza stradale.

Transferability and
multiplier effect

I ragazzi da fruitori diverrano divulgatori attivi della
sicurezza stradale. Ciò avrà un duplice effetto: su se
stessi perchè acquisiranno sempre maggior
consapevolezza rispetto alla tematica e di
conseguenza si percepiranno come responsabili della
divulgazione di tale consapevolezza anche verso gli
altri, trasferendo quindi agli altri le proprie
conoscenze e l’esperienza acquisita con il corso; sugli
altri perchè verranno raggiunte numerose persone

Describe the
reasons why you
have chosen this
initiative.
Max: 100 words

Describe to what
extent the
proposed initiative
will allow the
transfer,
dissemination or
application of the
results, experience
and knowledge
gained as well as

attraverso le azioni di sensibilizzazione di ciascuno dei
divulgatori della sicurezza.

the good practices
on a larger scale.
Max: 200 words

Promotion and
dissemination

Continuity

Evaluation of the
activities

Attraverso un report finale che terrà conto dei risultati
pre-post somministrati ai ragazzi da consegnare al
dirigente scolastico per divulgazione interna. I risultati
verranno inoltre divulgati all'esterno in occasione di
eventi e seminari, interviste radio e tv, mediante social
network, riferendosi al progetto quale esperienza
formativa che pian pian potrà produrre un
cambiamento nella cultura della sicurezza stradale.

Describe whereby
the initiative will be
publicised
(publications,
events, websites,
CD-ROM, etc.).
Max: 100 words

Continueranno le attività di sensibilizzazione degli
studenti coinvolti nel corso. Strumenti elettivi di
diffusione saranno I social network come facebook,
instagram, dando il via a campagne educative online.
Gli studenti formati verranno chiamati a partecipare e
a organizzare eventi pubblici durante i quali
sensibilizzeranno e promuovere la sicurezza stradale.
Ad esempio contro l’abuso di alcol all’esterno di
discoteche, oppure contro la distrazione alla guida
diffondendo auricolari per cellulari.

Indicate if there is a
plan to continue
some activities in
the coming years.

Verranno utilizzati dei questionari pre e post
intervento per I ragazzi coinvolti nell’anno 2017 in
corso.

If relevant, describe
the proposed
evaluation method
and the
performance
indicators in
relation to the
expected
objectives.

Indicatori utili saranno: Conoscenze acquisite;
indicatori di percezione del rischio e senso di
responsabilità; livello di partecipazione da parte dei
ragazzi; qualità degli output realizzati dai ragazzi; livello
di gradimento e soddisfazione rispetto al corso nel
complesso. Frequenza attività sui social network ai fini
della divulgazione e della sensibilizzazione; Livello di

Max: 100 words

Max: 100 words

gradimento e soddisfazione rispetto al corso nel
complesso da parte degli insegnanti.

Other important
Per essere realmente efficace e utile e non un mero e
aspect that you want sterile trasferimento passivo di informazioni, occorre
to underline
che la campagna di sensibilizzazione attivi processi di
partecipazione attiva nei giovani, attingendo alle
risorse di questi ultimi affinché possano essere
contemporaneamente fruitori e promotori del
progetto. Per questo motivo, nel presente progetto, si
mira ad un’implicazione diretta della popolazione
target coinvolgendoli a lungo termine in una serie di
attività volte a favorire la capacità di farsi promotori
della cultura della sicurezza stradale e di trasferire
all’esterno consapevolezza e cultura della sicurezza.

Any information
that could help the
jury to evaluate
your initiative.
Max: 100 words

