
 
 

PROGETTO “STRADA SICURA” 
 

revisione di: lunedì 2 marzo 2020 

Denominazione: progetto “STRADA SICURA” 
 

Obiettivo: 
Progetto di educazione civica e stradale per la condivisione di comportamenti volti ad 
accrescere la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione al fine di prevenire gli 
incidenti da traffico tra i giovani, in particolare tra i neo patentati e quelli che a breve 
conseguiranno la patente per la conduzione di motoveicoli o autoveicoli. 
 

Destinatari: 
Studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado e C.F.P. di Verona e provincia 
 

Relatori: 
Poliziotti, infermieri, vigili del fuoco, ausiliari della viabilità autostradale, familiari di vittime 
della strada e atleti disabili che praticano handbike 
 

Argomenti trattati 
- Analisi, cause e conseguenze degli incidenti stradali rilevati sul territorio veronese, 
- La gestione dell’emergenza sanitaria sul luogo del sinistro, 
- La messa in sicurezza dei veicoli incidentati, 
- Testimonianze di familiari di vittime e atleti disabili, 
- Cenni relativi alle principali sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di alcool, sostanze 
stupefacenti e disturbi dell’attenzione. 
 

Periodo di attuazione 
Ogni venerdì da ottobre ad aprile  
 

Giorni di programmazione: 
Di norma il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 

Luogo: aula magna dell’istituto o spazio analogo adeguato 
 

Numero massimo di studenti partecipanti: nessun limite 
 

Modalità di adesione: 
Compilando l’apposito form del sito https://www.veronastradasicura.org/modulo-adesione/ 
(ATTENZIONE: dopo aver cliccato sul tasto “invia adesione” attendere che appaia il messaggio “Il tuo messaggio è 

, diversamente ripetere l’invio.) stato inviato. Grazie.”
 

Durante il seminario è richiesta la presenza : 

 dell’insegnante referente in materia per le classi che partecipano 

 di un addetto al funzionamento del sistema audio e video 
 

Attrezzatura necessaria: 

 sistema di amplificazione audio con un ingresso per computer 

 schermo o parete adeguata alla proiezione di video e immagini 

 video proiettore con ingresso VGA/HDMI per computer  

 possibilità di collegamento alla rete elettrica dell’istituto 

 accesso alla rete wi-fi dell’istituto (facoltativo) 
 

Riunione con gli insegnanti referenti: 
data e luogo da individuare (abitualmente nel mese di ottobre di ogni anno) 

https://www.veronastradasicura.org/modulo-adesione/

