Associazione Verona Strada Sicura OdV
Educhiamo i conducenti di domani

Prot. 24-2022

Verona, 29 agosto 2022

@ Alle scuole secondarie di II grado della provincia di

Verona

@ Ai centri di formazione professionale della provincia di Verona
e, per conoscenza:
@ Alla Regione Veneto – Assessorato ai lavori pubblici,
infrastrutture e trasporti

Venezia

@ All’Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Ufficio VII Ambito
Territoriale di

Verona

@ Alla Prefettura di

Verona

@ Alla Questura di

Verona

@ Alla Provincia di

Verona

@ Al Comune di

Verona

@ Alla Sezione Polizia Stradale di

Verona

OGGETTO: Progetto di educazione alla sicurezza stradale “Strada sicura”
Anno scolastico 2022/2023
RACCOLTA DELLE ADESIONI
In continuità con la ventennale esperienza maturata nel campo dell’educazione alla
sicurezza stradale, si informa che dal 1 al 30 settembre 2022 sarà aperta la raccolta
delle adesioni al progetto “Strada sicura 2022-2023” il quale, come consuetudine, è rivolto
agli studenti che aspirano a conseguire la patente di guida (categoria A oppure
B) oppure neopatentati che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado di
Verona e provincia.
Il progetto, patrocinato dalla Prefettura di Verona, coinvolge la Polizia di Stato - Specialità
Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il SUEM 118, gli Ausiliari della viabilità dell’Autostrada
Brescia-Padova, gli atleti disabili del G.S.C. Giambenini e i familiari di vittime appartenenti
alla nostra associazione.
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La didattica prevede l’utilizzo di video e foto di incidenti stradali e il metodo di
apprendimento utilizzato si slega dalla mera imposizione delle regole in quanto tali, ma
punta alla condivisione di stili di guida sbagliati che provocano gravi incidenti stradali.
Lo studente è così in grado di riconoscere a fondo i fattori di rischio e di autodeterminarsi a
condotte di guida virtuose e rispettose dell’altrui e della propria incolumità.
In questo processo cognitivo giocano un ruolo di primo piano le testimonianze degli atleti
disabili e delle famiglie che hanno conosciuto il dolore scaturito dalla perdita violenta ed
improvvisa di un proprio caro.
Attraverso l’attivazione emozionale inizia così un percorso di catarsi che induce gli studenti
ad una riflessione sui disvalori della “fabbrica del divertimentificio” dove l’unica vera
regola sembra sia quella di non avere regole, dove tutto è possibile, dimenticando che
all’alba non esiste alcun pulsante di rewind che possa riavvolgere quel nastro d’asfalto
talvolta così scuro da inghiottire ogni riverbero di buon senso.
Purtroppo la pandemia ancora in corso ha cambiato le abitudini di tutti noi, facendo forse
venir meno una incisiva divulgazione dell’educazione alla sicurezza stradale che, di pari
passo con l’attività repressiva degli organismi di polizia nazionali e locali, ha contribuito a
creare negli studenti - e non solo - quella consapevolezza del rischio che tra i giovanissimi
ha indotto al calo della “guida alcolica” e delle “stragi del sabato sera”.
Le ultime preoccupanti proiezioni su questi fenomeni, che trovano conferma anche nei
recentissimi fatti di cronaca, a nostro avviso devono indurre ad una rapida ripresa delle
attività in argomento.
Alla luce di questi auspici, si rimanda alla disamina dell’allegata scheda di progetto e si
pregano gli istituti interessati di voler compilare l’apposito form collegandosi al sito
https://www.veronastradasicura.org/modulo-adesione/ (dal 1.9.2022 e non oltre il
30.9.2022).
Terminata la raccolta delle richieste di partecipazione, sarà stilato il calendario degli incontri
che verrà illustrato nel corso di una prossima riunione.
Come consolidata tradizione l’organizzazione della didattica e dei formatori è curata dal
personale specializzato della Polizia di Stato in concerto con i menzionati enti di soccorso.
L’adesione al progetto non prevede nessun onere economico a carico della scuola.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi un sentito augurio di buon lavoro.
Il Presidente
Andrea Scamperle

Associazione Verona Strada Sicura OdV
Via Marcantonio Bassetti 2, 37133 Verona Telefono +39 327 8735086
Email: sede@veronastradasicura.org - Internet: www.veronastradasicura.org
Registro Unico Nazionale Terzo Settore – Regione Veneto iscrizione n.VR0807 - c.f. 9326455023

