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La formazione dei giovani è un investimento per il 
futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e 

sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del 
progetto #siisaggioguidasicuro è in linea con le 

strategie di azione del Piano Nazionale per la Sicurezza 
Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 
2021-2030 – Next steps towards “Vision Zero”.  

Al fine di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i 
feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019, nel Piano 

vengono definite difatti le linee strategiche generali di 
intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, 
veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le 



  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

categorie a maggior rischio. 

Il PNSS individua interventi di competenza sia delle 
amministrazioni centrali, alle quali spettano le proposte 

legislative, le misure di potenziamento dei controlli, gli 
interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture 
stradali, le campagne di comunicazione e i progetti di 

educazione stradale, sia delle amministrazioni locali per 
gli interventi mirati sui territori. #siisaggioguidasicuro si 

avvale della collaborazione della Regione Campania, 
dell’Anci Campania, dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, dell’Anas, dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Napoli, di PIARC - 

Associazione Mondiale della Strada, dell’Associazione 
Scientifica Infrastrutture Trasporto, del patrocinio di Rai 
Campania, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, 

della Guardia di Finanza, della Scuola Regionale della 
Polizia Locale, del CONI - Comitato Regionale Campania, 

Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana e dell’Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, della media partner Rai 

Isoradio e del partenariato del Corpo Internazionale di 
pubblica Assistenza Universo Humanitas, della Fondazione 
Gerardino Romano, dell’Associazione XV Maggio MMXI e 

dell’Associazione Strada Facendo Onlus. 

Breve descrizione del 

progetto  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

EVENTO 

#siisaggioguidasicuro chiama a raccolta le scuole 
secondarie di primo e secondo grado del territorio 

campano e da quest’anno anche gli studenti universitari 
della Regione Campania. Il progetto prevede incontri 
formativi nei Comuni della Regione Campania dove 

docenti e studenti incontreranno personale esperto sulla 
sicurezza stradale.  

Il progetto è articolato in tre fasi:  
- Un’attività di formazione tramite webinar per tutti i 

comuni, che prenderà il via con l’inizio dell’a.s. e 

dell’a.a. 2022/2023, con incontri formativi presso le 
Università, gli Istituti scolatici e/o le sedi Istituzionali 

del territorio campano con la partecipazione di esperti 
in sicurezza stradale e testimonial. 
Verranno coinvolti i comuni selezionati in base alla 

mortalità delle tratte stradali di competenza del 
territorio campano. 

- L’elaborazione di progetti da parte degli studenti che 
partecipano attivamente al Concorso di Idee “Inventa 
una soluzione per la sicurezza stradale!”. 

Gli studenti saranno seguiti nei loro lavori da 
formatori e personale esperto sulla sicurezza stradale. 

Nel corso degli incontri sarà diffuso materiale 
propagandistico sul progetto con la messa in onda di 
uno spot dedicato realizzato dai testimonial Gigi e 

Ross. 
- La premiazione degli elaborati nel mese di aprile 2023 

nella città di Napoli con la realizzazione di un Villaggio 



  
 

 

sulla sicurezza stradale e di un Galà della sicurezza 

stradale con la partecipazione di tutti i testimonial 
(personaggi della televisione e del mondo dello 

spettacolo) che hanno seguito il progetto nell’arco 
della realizzazione. Nel corso della giornata si terrà la 
premiazione per gli elaborati meritevoli. 

Obiettivi generali 
dell’iniziativa  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

L'obiettivo del progetto #siisaggioguidasicuro è 
generare un forte public engagement affinché venga 

favorita 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. 

Campagna di comunicazione 
pianificata 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

L’Associazione Meridiani si avvale del supporto di Ufficio 
stampa e Media relations per tutto il periodo dello 

svolgimento del progetto #siisaggioguidasicuro. Anche 
per la IX edizione 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 
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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 
#siisaggioguidasicuro 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.  


