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Meridiani è un’associazione senza scopo di lucro che 

nasce a Napoli come Ente nazionale con lo scopo di 
promuovere la diffusione di valori positivi e costruttivi 

tra i giovani. L’associazione mette in atto una serie di 
iniziative nel campo della ricerca, dell'istruzione, della 



  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

cultura e della tutela dell’ambientale e del patrimonio 

artistico e culturale, estendendo progressivamente il 
proprio raggio d’azione anche alle politiche sociali, alla 

formazione e allo sport. Fin dall’inizio Meridiani ha 

orientato le proprie scelte per realizzare iniziative e 
progetti con finalità etico-culturale di rilevanza non 

solo provinciale e regionale ma anche nazionale ed 
internazionale. Diverse sono le tematiche che 

l’associazione affronta: dalla già nota campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura dal 

titolo Sii Saggio, Guida Sicuro, rivolta ai giovani 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla 

rassegna nazionale dell’editoria Un libro sotto le 
stelle, dove esponenti del mondo della cultura, del 

giornalismo, dello sport, della politica, delle Forze 
Armate si incontrano per discutere insieme e 

presentare al pubblico i loro lavori e le loro importanti 
riflessioni. 

Ad affiancare ‘Un libro sotto le stelle’ l’associazione ha 

ideato la manifestazione #unlibroperamico con 
incontri letterari duranti tutto l'anno, allo scopo di 

creare un pretesto per vivere la cultura con continuità. 
Una sorta di salotto letterario aperto al pubblico, in cui 

confrontarsi e scambiarsi opinioni, favorendo un tipo 
di aggregazione sana e un percorso di crescita sociale. 

Ambiti di interesse generale 
dell’Organizzazione 

(riferimento all’art. 5 del 

D.Lgs. n. 117/2017) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Educare alla sicurezza stradale significa prevedere 
momenti formativi dedicati all’approfondimento dei 

fattori di rischio che influenzano la sicurezza 

dell’utente della strada (sia pedone, ciclista, 
motociclista o automobilista). È necessario che tutti gli 

utenti della strada imparino a non sottovalutare il 
fatto che alcune abitudini rappresentano un pericolo 

per la propria e l’altrui sicurezza. Un esempio può 
essere rappresentato dal “mito” della velocità alla 

guida, spesso esaltata da film o videogiochi, che 
inviano messaggi fuorvianti dando l’illusione di poter 

sembrare “invincibili”, coraggiosi e forti.  
L’educazione stradale non è semplicemente 

informazione e insegnamento di alcune nozioni base, 
ma è una proposta sociale permanente e valida per 

tutte le generazioni, fondata sulla necessità di 
un’azione che punti sull’efficacia e il dialogo di più 

soggetti: Famiglia, Docenti, Istituzioni e Forze 

dell’Ordine.  

Descrizione delle principali 

attività svolte, da Statuto 
 

 

PROGETTI 

Sii Saggio, Guida Sicuro: è questo lo slogan 
attraverso il quale l’Associazione culturale e di 

promozione sociale Meridiani in collaborazione con la 



  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Regione Campania, Comune di Napoli, MIUR - 

Direzione scolastica Regionale della Campania, 
Università di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli, Unione Industriali Napoli, 

Città Metropolitana, ANCI Campania, ANM, 
Tangenziale di Napoli e Associazione Italiana per 

l’Ingegneria del traffico e dei Trasporti e con il 
patrocinio di Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma 

dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, Polizia Locale di Napoli, Associazione 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, CISOM-
Raggruppamento Campania e Coni, chiama a raccolta 

tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
campane. 

Il progetto punta a stimolare la discussione e la 
riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle 

misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le 
porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Docenti, 

Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i 

giovani ai corretti comportamenti da assumere in 
strada. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, nel 

2016 si sono verificati in Italia 175’791 incidenti 
stradali con lesioni a persone che hanno provocato 

3’283 morti e 249’175 feriti; in Campania, nel 2014, il 
29% dei morti in incidente stradale aveva meno di 30 

anni: delle 233 vittime nei 9’182 incidenti con feriti 
nel territorio regionale, 68 erano under 30; un dato 

drammatico dal momento che in media ogni mese 
perdono la vita due giovani per incidenti stradali. Il 

progetto Sii saggio, Guida Sicuro prevede incontri 
formativi e tappe informative in tutte le province 

campane all’interno dei quali gli alunni delle scuole 
incontreranno personale esperto messo a disposizione 

da tutti i soggetti coinvolti. Nel corso degli incontri 

verranno approfondite le principali tematiche legate 
all’educazione alla sicurezza stradale, nell’ambito della 

costruzione della cultura della responsabilità e della 
convivenza civile e con l’obiettivo di far acquisire ai 

ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi che 
possono scaturire dal mancato rispetto delle norme 

del codice stradale sui temi della sicurezza stradale. 

 

Rassegna Nazionale dell’Editoria Un libro sotto le 

stelle: La manifestazione che è giunta alla XVI 

edizione, ha visto la partecipazione di personaggi di 
caratura nazionale ed internazionale. Gli autori, i 

giornalisti, personaggi dello spettacolo, sempre 
presenti in gran numero, hanno dato vita, edizione 

per edizione, ad interessanti dibattiti e profondi 



  

momenti di riflessione su quelle specifiche tematiche 

sociali e culturali che, di volta in volta, hanno 
rappresentato il tema base sul quale era incentrata 

ognuna delle edizioni sin qui realizzate.  

Le location utilizzate, il rapporto diretto e senza filtri 
tra spettatori ed autori, hanno favorito, e consolidato, 

nel tempo, il successo di una manifestazione nata con 
la finalità di far conoscere, le particolarità del territorio 

che la ospita ad un pubblico che, stanco dei ritmi della 
vita frenetica di oggi, era ed è sempre più alla ricerca 

della giusta dimensione, del giusto mix ambientale per 
poter approfondire quelle tematiche che altrimenti 

sarebbero passate inosservate. La rassegna si candida 
così ad essere il veicolo giusto per comunicare la 

realtà del territorio ed allo stesso tempo, sottoporre ai 
vacanzieri in modo diretto, quasi confidenziale, i 

prodotti della nostra editoria contemporanea 
presentati e raccontati dagli stessi autori di punta. 

Grazie ad un programma sempre più ricco di 

personalità di alto profilo, la manifestazione ha visto 
crescere rapidamente la propria visibilità tanto sui 

principali network televisivi e media nazionali quanto 
sui media e sulla stampa specializzata internazionale. 

Le precedenti edizioni hanno così visto la 
partecipazione di oltre 30’000 spettatori, oltre 200 

relatori ed autori che hanno così portato ad avere 
oltre 1’200 uscite sugli organi di stampa nonché oltre 

13’800 persone che seguono attivamente le pagine 
social dell’evento. Le analisi emerse durante gli 

incontri, sono divenute momento di discussione nelle 
scuole e in diverse realtà dell’associazionismo, 

costruendo un patrimonio prezioso fatto di letture 
condivise e spunti di riflessione, esperienze utili a 

costruire una solida comunità. Le letture ed in 

particolare la partecipazione del pubblico, hanno reso 
unico ogni appuntamento. La rassegna è stata ideata 

per dare inizio ad un percorso culturale estivo, quando 
nei momenti di relax, soprattutto per turisti italiani e 

stranieri, c’è maggiore possibilità di avvicinarsi ad un 
libro ed approfondire argomenti che talvolta passano 

inosservati a causa dei sempre più frenetici ritmi 
quotidiani. La rassegna vuole essere anche l’occasione 

per sottoporre all’attenzione dei vacanzieri provenienti 
da altri paesi europei e da oltreoceano, in modo più 

diretto, la nostra editoria ed i nostri scrittori. La 
manifestazione ha consolidato, con il tempo, forme di 

cooperazione tra soggetti pubblici e privati, volte a 
valorizzare, in chiave economica e sociale, le risorse 



  

 

 

identitarie del territorio. Le associazioni socio culturali 

vedono il pieno coinvolgimento nell’iniziativa. Prezioso 
in quest’ottica è il patrocinio della Regione Campania 

che consente di raggiungere una platea molto ampia 

di potenziali interlocutori. 
Ad affiancare ‘Un libro sotto le stelle’, l’associazione 

ha ideato la manifestazione #unlibroperamico con 
incontri letterari duranti tutto l'anno, allo scopo di 

creare un pretesto per vivere la cultura con continuità. 
Una sorta di salotto letterario aperto al pubblico, in cui 

confrontarsi e scambiarsi opinioni, favorendo un tipo 
di aggregazione sana e un percorso di crescita sociale. 

Competenze maturate dalla 

organizzazione nel settore di 
attività nel quale si presenta 

la proposta progettuale 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

In questi anni, l’Associazione Meridiani, attraverso le 

sue attività, ha contribuito ad informare e distribuire 
materiale divulgativo presso gli istituti della regione 

Campania, le Università e nei workshop delle Fiere 
come la Smart Mobility World Torino, offrendo 

occasioni di confronto sul significato del rischio e sulle 
motivazioni che possono portare alla ricerca di 

esperienze pericolose; offre inoltre l’occasione di 
maturare una consapevolezza su quali siano i fattori 

che incrementano la propria propensione al rischio e 
quali, invece, quelli che la riducano. Molti 

comportamenti considerati nocivi per la salute, 
possono rivestire un valore positivo per il soggetto che 

li mette in atto o per il suo gruppo di riferimento. 

  



  

 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

   

1 
 

Titolo 
 

SII SAGGIO, GUIDA SICURO – VIII 
EDIZIONE 

   

2 
 

 

Settore di intervento 
 

 

ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO E 
SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 

CAMPANO 

   

3 
 

 

Tempi di realizzazione 
(data inizio e data fine 

– durata in mesi) 

OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 

   
4 

 

Responsabile del 

progetto 
PROF. ING. ALFONSO MONTELLA 

   

5 Breve analisi del contesto di riferimento 

 

L’Associazione Meridiani organizza e promuove l’ottava edizione del 

progetto Sii Saggio, Guida Sicuro, le cui finalità constano nel 
contribuire alla salvaguardia dell’incolumità dei giovani e al modo 

corretto di stare in strada attraverso la promozione di iniziative di 
prevenzione e sensibilizzazione. Il progetto è coadiuvato da importanti 

partner etici e solidali, tra cui Enti Pubblici, Forze Armate e Forze 
dell’Ordine e si avvale della media partnership di Rai-Isoradio e Rai per il 

Sociale. 
 

 

6 Breve analisi del fabbisogno 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI STRUTTURE E IMPIANTI UTILIZZATE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:  

03 aprile 2020 Piazza del Plebiscito – Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro 
Partecipanti:  

1) Villaggio dello sport a cura del CONI (area 30x40 mt.) composta da: 
 n. 2 gonfiabili; 

 n. 5 gazebo 3x3 mt.; 
 n. 1 pedana per scherma;  

 n. 1 tavolo per tennis-tavolo; 

 n. 1 spazio per pallavolo; 
 n. 1 spazio per tiro dell’arco; 

 n. 1 tunnel per tiro a segno;  
 n. 1 tatami per atletica;  

 n. 1 tatami arti marziali; 
 n. 1 tatami per danza e fitness. 



  

 

 
2) Associazione Nazionale Vigili del Fuoco  

allestimento area esclusivamente dedicata ai ragazzi denominata 

“POMPIEROPOLI” (aera 20x20 mt.), costituita da: 
 n. 1 stand; 

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie. 

3) CISOM-Raggruppamento Campania 
L’attività dei volontari del CISOM sarà rivolta alla popolazione scolastica 

con riferimento alla prevenzione: si illustreranno manovre di primo 
soccorso e b-lsd. 

I Volontari, presiederanno il gazebo con il compito della 
sensibilizzazione e del reclutamento.  

Lo spazio dedicato al CISOM sarà composto da:  
 n. 1 stand; 

• n. 2 tavolini; 

• n. 4 sedie. 
4) Esercito Italiano  

 n. 1 stand; 
 n. 2 tavolini; 

 n. 4 sedie; 
 igloo gonfiabile; 

 n. 1 arco gonfiabile 
 n. 1 automezzo modello WTLM Lince; 

 n. 1 autosoccorso “Isoli”; 
 n. 1 autogru pesante M400; 

 n. 1 APS con container; 
 n. 1 ACTL blindato; 

 n. 1 kit soldato futuro; 

 n. 1 robot per truppe di fanteria TRP3;  
 Esibizione Fanfara dei bersaglieri. 

5) Guardia di Finanza  
 n. 1 stand; 

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 2 autovetture;  
 unità cinofila antidroga. 

6) Polizia di Stato 
 n. 1 stand;  

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 1 autovettura; 
 n. 1 autovettura marca Lamborghini; 

 n. 1 motocicletta; 

 strumenti per la sicurezza stradale. 
7) Ordine Ingegneri Napoli 

 n. 1 stand; 



  

 n. 2 tavolini; 

 n. 4 sedie. 
8)  Automobile Club d’Italia 

 n. 1 stand;  

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 1 simulatori. 
9) Tangenziale di Napoli S.p.A. 

 n. 1 stand;  
 n. 2tavolini;  

 n. 4 sedie; 
 n. 1 furgone marca Fiat modello Ducato. 

10) Polizia Penitenziaria 
 n. 1 stand; 

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 2 autovetture; 
 n. 1 motocicletta; 

 unità cinofila antidroga. 

11) Arma dei Carabinieri 
 n. 1 stand;  

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 1 autovettura; 
 n. 1 motocicletta; 

 unità scientifica; 
 strumenti per la sicurezza stradale.  

12) Accademia Aeronautica 
 n. 2 stand; 

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 2 manichini, uno vestito con muta da “aero-soccorritore” e 
relativa attrezzatura, l’altro con tuta da volo; 

 n. 1 casco da volo; 

 n. 1 battellino di salvataggio monoposto con relativo Kit di 
sopravvivenza; 

 n. 1 dissalatore acqua marina; 
 n. 1 giubbetto secumar; 

 n. 1 televisore 55 pollici per la proiezione ciclica di una “clip” che 
trasmetteva le immagini volte a veicolare e valorizzare le attività 

di F.A.; 
 n. 1 desk con materiale vario di propaganda; 

 n. 1 simulatore di volo dell’Aliante con relativo personale; 
 n. 1 motore aereo di piccole dimensioni (in alternativa al 

simulatore); 
 n. 1 supporto del locale autoreparto; 

 n. 1 P.M. Diego Cavallaro; 
 n. 1 Ufficiali Frequentatori (1 in tuta da volo ed 1 in divisa da libera 



  

uscita con spadino). 

  
13) Polizia Locale Napoli 

 n. 2 stand;  

 n. 2 tavolini; 
 n. 4 sedie; 

 n. 1 autovettura; 
 n. 2 motociclette; 

 strumenti per la sicurezza stradale. 
14) British Institutes 

 n. 1 stand;  
 n. 2 tavolini; 

 n. 4 sedie. 
15) Presidio Sanitario 

 n. 2 stand;  
 n. 2 tavolini; 

 n. 4 sedie. 
16) allestimento n.1 palco dalle dimensioni 6x3m con un’altezza di cm 

80  

17) fornitura servizio audio e punto luce 
18) approvvigionamento n. 4 bagni chimici  



  

  

7 Descrizione sintetica dell’iniziativa/progetto 

 

La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e 
l’azione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto 

Sii Saggio, Guida Sicuro è in linea con le strategie di azione del Piano 
della Sicurezza delle Nazioni Unite “Global Plan for the Decade of 

Action for Road Safety 2011-2020”, del Piano della Sicurezza EU 

“Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 
2011-2020”, del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

“Orizzonte 2020” e del piano d'azione "Per una nuova cultura della 
sicurezza stradale in Campania.  

L’Associazione Meridiani, in collaborazione con: Regione Campania, 
Comune di Napoli, MIUR - Direzione scolastica Regionale della 

Campania, Università di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli, Unione Industriali Napoli, Città Metropolitana, ANCI 

Campania, ANM, Tangenziale di Napoli e Associazione Italiana per 
l’Ingegneria del traffico e dei Trasporti, con il patrocinio di: Esercito 

Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Napoli, Associazione Nazionale dei 

Vigili del Fuoco, CISOM-Raggruppamento Campania e Coni, con la media 
partnership di: Rai Isoradio e Rai per il Sociale, con la partecipazione di: 

Fondazione Gerardino Romano, Associazione XV Maggio MMXI, 
Associazione Strada Facendo ONLU e con il sostegno di: British 

Institutes, Centro Studi Tecnoscuola, Carpisa e Hora orologi, attraverso 

il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” chiama a raccolta tutte le scuole 
secondarie di primo e secondo grado del territorio campano. Il progetto 

prevede incontri formativi in tutte le province campane all’interno delle 
quali docenti e studenti incontreranno personale esperto.  

Il progetto è articolato in tre fasi:  
1) un’attività di formazione, da ottobre 2019 a marzo 2020, con 

incontri formativi presso gli istituti e/o le sedi Istituzionali del 
territorio campano con la partecipazione di esperti in sicurezza 

stradale e testimonial;  
2) l’elaborazione di progetti da parte degli studenti che partecipano 

attivamente al Concorso di Idee “Inventa una soluzione per la 
sicurezza stradale!”;  

3) allestimento del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro destinato alla 
diffusione di gadget e materiali informativi/divulgativi e alla 

premiazione degli elaborati che si terrà il giorno 3 aprile 2020 dalle 

ore 09,30 alle ore 13,30 in Piazza del Plebiscito. 
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Obiettivi di cambiamento e misurazione degli impatti  
L'obiettivo del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è generare forte 

engagement nei diversi pubblici ai quali è rivolta affinché venga favorito 
l’acquisizione di un comportamento responsabile in modo da conseguire 

una riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali.  
In questo senso, obiettivo implicito ma strategico della campagna 



  

dell’Associazione “Meridiani” è sensibilizzare i giovani alla sicurezza 

stradale, rendendoli soggetti attivi nel processo di miglioramento della 
sicurezza; educare i giovani a comportamenti più sicuri, per 

favorire l’acquisizione di un comportamento responsabile, a tutela della 

salute e dell’incolumità propria e altrui, diffondere la cultura della 
sicurezza stradale, intesa come un sistema di conoscenze e di valori in 

grado di orientare i comportamenti dei giovani verso una mobilità sicura; 
stimolare la creatività dei giovani, attraverso la partecipazione al 

concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, nella 
convinzione che un giovane motivato diventerà un conducente più cauto 

e attento. 
L’attività di monitoraggio si svilupperà lungo tutto l’arco temporale del 

progetto e riguarderà tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e 
l’elaborazione di informazioni al fine di verificare l’efficacia e il 

raggiungimento dei risultati stabiliti ex ante. La valutazione dell’efficacia 
e della congruenza delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi previsti 

fornirà indicazioni per il miglioramento delle attività e suggerimenti di 
eventuali correttivi. 
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Descrizione analitica delle attività 
L’attività di formazione e sensibilizzazione degli studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado della Regione Campania è curata 
da esperti in materia di sicurezza stradale appartenenti ad Accademia 

Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ordine degli 
Ingegneri di Napoli, Polizia di Stato, Polizia Locale di Napoli, Polizia 

Penitenziaria, Università degli Studi di Napoli Federico II e Associazione 
Meridiani. 

La formazione è dedicata all’approfondimento dei fattori di rischio che 
influenzano la sicurezza dell’utente della strada (pedone, ciclista, 

motociclista o automobilista) in modo da insegnare agli studenti a non 
sottovalutare il pericolo per la propria e l’altrui sicurezza, derivante da 

comportamenti che appaiano spesso come normali e socialmente 
accettati, con gli obiettivi specifici di:  

 favorire lo sviluppo di una realistica percezione del rischio e del 

pericolo;  
 sviluppare la capacità di valutare le conseguenze dei propri 

comportamenti e delle proprie azioni;  
 sviluppare comportamenti che garantiscano sicurezza per sé e per gli 

altri, anche in veste di pedoni, di ciclisti, di motociclisti e di guidatori o 
passeggeri di autovetture;  

 insegnare le norme relative all’uso sicuro della strada;  
 insegnare le modalità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza (casco, 

cinture di sicurezza e abbigliamento protettivo sui motocicli);  
 sensibilizzare nei riguardi dei pericoli associati all’uso del cellulare alla 

guida;  
 sensibilizzare nei riguardi dei pericoli associati alla guida sotto l’effetto 

di alcol e/o di sostanze stupefacenti;  
 sensibilizzare nei riguardi dei pericoli associati ai comportamenti 



  

scorretti. 
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Coinvolgimento delle comunità di riferimento: partecipazione e 

generatività 

Le scuole che compongono la Rete hanno stretto profondi legami con gli 
Enti Territoriali preposti alla prevenzione e alla diffusione della cultura 

della sicurezza stradale. Grazie a tali entrature, i percorsi del progetto in 
questione saranno tenuti da esperti proposti da Enti Istituzionali di 

provata competenza e professionalità anche nella docenza in ambito 
scolastico. Tutti i corsi, convegni e seminari saranno ampiamente 

pubblicizzati e offerti alle scuole del territorio. E’ opportuno sottolineare 
che l’idea portante della prevenzione del progetto si articola su tre 

aspetti contigui: l’impostazione teorica, gli strumenti operativi di 
cui si dispone e la realtà da modificare in senso migliorativo. La 

collaborazione fondamentale è da ricercare nelle famiglie che hanno il 
diritto/dovere di intervenire per realizzare i propositi educativi in materia 

di sicurezza, agendo sia con esempi di comportamento corretti, sia 
contribuendo in modo coerente ai principi che i figli apprendono nelle 

altre strutture educative: scuola, extra scuola, eventuale scuola guida. 

Per evitare di inviare messaggi contradditori è fondamentale che la 
famiglia venga coinvolta nei propositi educativi del progetto attraverso 

una partecipazione diretta e condivisa delle attività. 
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Destinatari coinvolti (descrizione quali/quantitativa) 

Il progetto prevede la partecipazione delle classi degli Istituti di primo e 
secondo grado della Campania al Concorso di idee – Inventa una 

soluzione per la sicurezza stradale!  
La partecipazione al concorso consiste nella proposizione di una 

soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale. La soluzione può 
essere originale, ossia una proposta innovativa, ovvero l’applicazione di 

metodologie già applicate. La soluzione può essere associata ad un 
problema di sicurezza che può riguardare un comportamento degli utenti 

ovvero un aspetto legato alla strada, al veicolo o all’ambiente stradale. Il 

progetto può essere proposto ritenuta nella forma ritenuta più 
appropriata dai partecipanti al concorso, per esempio: foto, video, 

disegni, canzoni, testi, etc. In ogni caso, occorre realizzare una nota di 
commento, che può essere realizzata in qualsiasi formato, che spieghi la 

soluzione proposta, eventualmente chiarendo anche il tipo di problema 
che intende risolvere. I messaggi andranno inviati tramite e-mail 

alfonso.montella79@gmail.com entro il 20 marzo 2020 e la commissione 
costituita da esperti in sicurezza stradale e giornalisti del settore 

selezionerà saranno selezionati ventinove (29) progetti vincitori così 
ripartiti: 

− sei (3 per le scuole secondarie di primo grado e 3 per le scuole 
secondarie di secondo grado) vincitori del premio “British Institutes” 

che consistente in un corso collettivo di General English di 80 ore, 
oltre 20 ore di workshop, e una Certificazione Internazionale English 

mailto:alfonso.montella79@gmail.com


  

 

 
 

 

 
 

for Speakers of Other Languages (ESOL) – English Speaking Board 

(ESB) spendibile per qualsiasi livello del Common European 
Framework of Reference (CEFR). I corsi si terranno presso la sede 

Centrale di Napoli del British Institutes, in via Chiaia 252; 

−  tre (3) vincitori del premio “Associazione XV Maggio MMXI”, 
consistente in un corso di guida sicura presso il centro di guida sicura 

ACI di Vallelunga. Ogni studente partecipante al corso di guida sicura 
potrà portare con sè un accompagnatore. I premi sono dedicati a 

Gianluca Del Torto, Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo; 
− quattro (4) vincitori del premio “Progetto originale”; 

− quattro (4) vincitori del premio “Progetto efficace”; 
− otto (8) vincitori del premio “Progetto comunicativo”; 

− un (1) vincitore del premio “Emilio Valerio”; 
− un (1) vincitore del premio “Luigi Cerrito”; 

− un (1) vincitore del premio “Stefano Bucciero”; 
− un (1) vincitore del premio “Villa Minieri”. 
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Risultati attesi e output  

Saranno realizzati tra 25 e 30 eventi formativi con il coinvolgimento di 

circa 50 istituti (10 di primo grado e 40 di secondo grado), 250 classi e 
5'000 studenti.  

Ci si attende che saranno realizzati oltre 100 progetti, consistenti in 
disegni, segnali, testi, video, canzoni, foto e apps. 

13 Outcome e impatto sociale stimato 

 

Il principale risultato sociale del progetto consisterà in:  
− una maggiore sensibilità dei giovani nei riguardi della sicurezza 

stradale, e di riflesso dei loro familiari che saranno influenzati dal 

comportamento e dai messaggi dei figli; 
− una migliore conoscenza delle regole del codice della strada; 

− un uso della strada più consapevole e più attento agli effetti sulla 
sicurezza; 

− un maggiore rispetto delle utenze deboli; 
− una riduzione degli incidenti pedonali; 

− una riduzione degli incidenti dei ciclisti; 
− una riduzione degli incidenti dei motociclisti; 

− una riduzione degli incidenti degli automobilisti; 
− complessivamente, una riduzione dei morti in incidenti stradali. 
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Sostenibilità e replicabilità oltre la conclusione del progetto 

Il progetto è già giunto all’ottava edizione e i suoi risultati hanno creato 
una elevata sensibilità nei docenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della Regione Campania. Grazie a questa sensibilità, si è 

creata una rete di soggetti operanti nell’educazione e nella formazione 
per la sicurezza stradale che consentirà la realizzazione del progetto 

anche negli anni futuri. 
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Attività di comunicazione  
L’Associazione si avvale del supporto di Ufficio stampa e Media relations per 

tutto il periodo dello svolgimento del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Verrà 
adottata una strategia improntata al principio di proattività del team di 

comunicazione per l’individuazione di occasioni di notiziabilità finalizzate ad 
amplificare il tema della sicurezza stradale e all’approfondimento dei contenuti 

per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada. 
L’attività ongoing del servizio non verrà rivolta solamente nei confronti della 
stampa, ma l’impegno del team di comunicazione si concentrerà nel carpire 

in che modo dar seguito, in maniera sistematica, a occasioni di incontro 
con i referenti degli organi di stampa collocate anche al di fuori del 

calendario di eventi e manifestazioni istituzionali al fine di portare avanti un 
processo di “fidelizzazione” dei rappresentati della stampa rispetto alle 
tematiche della sicurezza stradale. Il team deputato alla realizzazione delle 

media relation finalizzerà la propria azione all’ampliamento del bacino di 
referenti della stampa contando sul patrimonio di relazioni già consolidate e 

svolgendo un lavoro di costante aggiornamento del database sul quale baserà 
la propria attività. ll piano di implementazione dell’attività di ufficio stampa 
sarà sostenuto dalla produzione di un set di strumenti e canali improntati alla 

massimizzazione della resa di ogni azione di sensibilizzazione e coinvolgimento 
degli interlocutori del mondo della stampa. Il supporto all’Ufficio Stampa avrà 

l’obiettivo di assicurare costante visibilità all’avanzamento del progetto “Sii 
Saggio, Guida Sicuro” e sostenere la diffusione delle informazioni necessarie 
per aiutare e sostenere la diffusione della cultura dell’educazione stradale. Per 

gli argomenti da trattare analizzeremo e ottimizzeremo il contenuto di 
ogni messaggio e il tone of voice in relazione al target da raggiungere.  

 
 


