
 
PIANO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA STRADALE 

  

Per una nuova cultura 
della Sicurezza stradale e della Mobilità sostenibile 

 
 
Nel 2004 la Provincia di Bologna ha approvato il Piano Provinciale per la 

Sicurezza stradale, e ha iniziato a elaborare i progetti di educazione stradale 
secondo quanto previsto nella parte del Piano relativa  al “Cambiamento della 
cultura della Sicurezza stradale e per la Mobilità sostenibile”. 
 
Programmi di educazione stradale attuati dal 2006 

• “Sicuri sulla Strada” rivolto alle scuole Primarie  
      (anno di attivazione 2006) 
 
• “Liberi e Sicuri” rivolto alle scuole  Secondarie di 1° Grado  
      (anno di attivazione 2007) 
 
• “Sicurezza Stradale = Scelta di Vita” rivolto alle scuole  Secondarie 
di 2° Grado  

    (anno di attivazione 2008) 
 
Principali impegni assunti dal 2006 
 

- Coinvolgimento sul piano “politico” delle amministrazioni comunali, dei 
suoi Sindaci, dei Comandi di Polizia Municipale 

- Attività istituzionale per coinvolgere le altre istituzioni Ufficio Scolastico 
Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale,  Università, ASL , Università , 
Forze dell’ordine, ecc 

- Costituzione sul piano tecnico di gruppi specifici di lavoro riferiti ai tre 
diversi ordini scolastici, primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2° 
Grado 

- Coordinamento tecnico della “rete” provinciale della sicurezza stradale 

- Sviluppo e gestione della formazione unitaria dei “Formatori” 

- Impegno economico per il sostegno alle iniziative 
 

Impegni dal 2006 al 2009: 
 
Dal 2006:13 corsi di Formazione per scuola primaria :formate 892 persone 
 
Dal 2008: 2 corsi di Formazione per scuola Secondaria  1° Grado :formate 
120 persone 
 
Nel 2009:  
1 corso di Formazione per scuola Secondaria 2° Grado :formate 48   persone 
1 corso di Formazione per scuola Secondaria  1°Grado :formate 67   studenti 
“Testimonial” 



 
Nel 2010:  
7 Corsi di “richiamo” in 7 “zone” della Provincia per le scuole Primarie 
3 Corsi di “richiamo” in 3 “zone” della Provincia per le scuole Secondarie di 1° 
Grado 
1 corso di Formazione per scuola Secondaria  di 2°Grado riservato a Docenti+ 
Polizie Municipali e Carabinieri 
4 corsi in 8 Mattine di 4 ore di Formazione per gli studenti “Testimonial” 
scuola Secondaria  2°Grado :formati 146   studenti  
                 

 
Totale Corsi effettuati:32  
Persone formate: 1083 + 450 circa nel 2010 
 
 
Strategie generali adottate per la costruzione dei progetti e dei 
programmi  
 

Prima del 2006 erano numerose le iniziative sul territorio della Provincia 
di Bologna per l’ educazione stradale e per lo sviluppo di mobilità sostenibili, 
ma molte di queste, anche di buon livello, erano “isolate” nel territorio e 
ispirate a necessità localistiche. 
Il risultato era la presenza sul territorio di diverse realtà con livelli ottimi di 
qualità degli interventi e di altre realtà, invece, completamente avulse dal 
problema della sicurezza ed educazione stradale. 
Tutto questo comportava inoltre una notevole dispersione di mezzi e denaro 
pubblico in iniziative sporadiche , incapaci di creare (da sole) cultura della 
sicurezza stradale 
 

Con la creazione dei nuovi piani di educazione stradale della Provincia di 
Bologna, la componente principale degli indirizzi adottati è stata la creazione di 
una sinergia importante fra enti pubblici e privati, fra associazioni, genitori e 
cittadini. 
 

E’ stato perseguito l’obiettivo di “fare squadra” fra le diverse realtà 
interessate e soprattutto si è chiesto alle diverse professionalità coinvolte di 
unire gli sforzi e le competenze, con la consapevolezza che i fini di una nuova 
cultura della sicurezza stradale  non possono essere perseguiti se non si ricerca 
una unione di tutte le pur piccole realtà sociali e professionali. 
 
Gli interlocutori principali sono stati: 

- la Scuola con le sue Istituzioni e il personale docente 
- l’Ente Locale, i Comuni, le Polizie Municipali, la Polizia provinciale 
- Le Forze di Polizia ( PM. E Carabinieri) 
- Le Aziende Sanitarie e la CRI (Croce Rossa Italiana) 
- Montecatone Institute 
- Il TCS ( Tourin Club Svizzero) 
- L’Università di Bologna ( Facoltà Scienze della formazione) 
- Le Famiglie  

 



LA SCUOLA: 
I programmi costruiti sono stati elaborati e coordinati da specifici gruppi 

di lavoro, tenendo conto di un già ricco percorso di esperienze che nel territorio 
si era sviluppato negli anni precedenti. 
I contenuti affrontati sono gli stessi indicati dai decreti ministeriali dell’ormai 
lontano 1994 e circolari  seguenti. 
L’educazione stradale non viene portata come una materia a se stante, ma 
come una serie di interventi interdisciplinari che vanno ad inserirsi nei normali 
programmi e che contribuiscono a collegare in modo reale le educazioni 
specifiche alla realtà quotidiana che i ragazzi vivono. 
 
L’ENTE LOCALE: 

I Comuni garantiscono alla scuola un reale supporto tecnico;  le Polizie 
Municipali e Provinciale forniscono il servizio di “Assistenza tecnica” alle classi 
dalle primarie alle secondarie di 1° e  2° grado. 
Il compito di questo personale non è di sostituire i Docenti ma di fornire la 
propria competenza e professionalità all’interno di un percorso formativo dei 
ragazzi che vede ogni professionalità impegnata per la parte che gli compete. 
 
LE AZIENDE SANITARIE e la CRI 
Intervengono con la loro competenza tecnico/ sanitaria soprattutto nelle 
secondarie di 1° e 2° grado e le AUSL di Bologna e Imola sono presenti con 
suoi formatori nella specifica formazione dei “ Testimonial” delle classi 2^ e 4^ 
Secondarie di 2° Grado 
 
L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

La facoltà di Scienze della Educazione e della Formazione è stata parte 
attiva nella fase di elaborazione dei progetti e parte integrante per il controllo 
della qualità nella applicazione degli stessi. 
Dal 2008, partecipa attivamente allo sviluppo del programma “Sicurezza 
Stradale = Scelta di Vita” per le scuole secondarie di 2° Grado e, con il metodo 
della Educazione fra Pari, è presente con suoi formatori nella formazione dei “ 
Testimonial” delle classi 2^ e 4^ Secondarie di 2° Grado 
 
LA FAMIGLIA 
 

Viene coinvolta a scuola dai Docenti e dagli Operatori di Polizia con 
incontri sul tema dell’esempio quotidiano e il rispetto delle regole  per la 
costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale. 
Viene inoltre coinvolta direttamente in funzione di “Genitori Istruttori” durante 
le uscite pratiche sulla strada a partire dalla quinta primaria fino alla terza 
secondaria di 1° grado. 
 

Strategie specifiche adottate per la costruzione dei progetti e dei 
programmi 
 

- Gruppi di lavoro misti con i Docenti della Scuola, gli Operatori di Polizia 
Municipale/Polizia Provinciale e le altre professionalità coinvolte 

- Verifica delle esperienze di educazione stradale più positive già 
sperimentate  nel territorio 

- Sperimentazione dei programmi con il metodo della Ricerca-Azione 



- Validazione dei programmi a termine di ogni anno scolastico e verifica 
finale dei risultati raggiunti con la ricerca delle necessarie integrazioni. 

 
Struttura organizzativa  (“Rete”) 
 
- Coordinamento Provinciale con punto di riferimento presso l’Assessorato 
Lavori pubblici  

- Referente / Coordinatore  Ed. Stradale  del Comune 
- Referente /Coordinatore  Ed. Stradale dell’Istituto Comprensivo, 
Direzione didattica o Istituto Superiore 

- Referente / Coordinatore  Ed. Stradale  del Plesso 
- Referente / Coordinatore  Ed. Stradale  della Classe 
- Commissione Tecnica di educazione stradale per ogni Comune coinvolto 

 
I CONTENUTI 
 

PRIMARIA (Ex Elementari):  

Obiettivi e contenuti nel programma  “Sicuri sulla Strada”  

- In prima classe:    L’ATTENZIONE NELLA STRADA 

- In seconda  classe:  LA PRUDENZA NELLA STRADA 

- In terza classe :   LE REGOLE E LA CIRCOLAZIONE DEL  

                                              PEDONE 

- In quarta e quinta classe : LE REGOLE E LA CIRCOLAZIONE DEL 
                                              CICLISTA 

 
PRIMARIA (Ex Elementari): 
 Impegno in ore/anno per la Scuola e per la Polizia 
 

- In prima:   8 ore solo docenti 
- In seconda:  8 ore solo docenti 
- In terza:   8 ore docenti + 7 in compresenza con Operatore Polizia 
- In quarta:   8 ore docenti + 6 in compresenza con Operatore Polizia 
- In quinta:   8 ore docenti + 8 in compresenza con Operatore Polizia 

 
PRIMARIA ( Ex Elementari): Sintesi impegno  ore/anno per la Polizia 
 

- In terza:   2 incontri di 2 ore per simulazioni in palestra 
    1 incontro di 3 ore per uscita pratica su strada 

- In quarta:    2 incontri di 2 ore per simulazioni in palestra 
1 incontro di 2 ore per esercitazione pratica in bicicletta 
in zona chiusa al traffico 
 

- In quinta:   2 incontri di 2 ore per simulazioni in palestra 
    1 incontro di 4 ore per uscita pratica su strada in 
    bicicletta in   zona aperta al traffico 

 

SECONDARIA 1° GRADO (Ex Media):  
Obiettivi e contenuti nel programma “Liberi e Sicuri” 



 
- In prima classe:  LA CIRCOLAZIONE DEL PEDONE 

- In seconda  classe:  LA CIRCOLAZIONE DEL CICLISTA 

- In terza classe :   LA CIRCOLAZIONE DEL CICLOMOTORISTA 
 

 

SECONDARIA 1° GRADO (Ex Media): 
Impegno in ore/anno per la Scuola, per la Polizia, per l’ASL 
 

- In prima:       16 ore su 4 docenti+ 4 ore  in compresenza con 
                          Operatore di Polizia 

- In seconda:     16 ore su 4 docenti+ 4 ore in compresenza con  
                           Operatore di  Polizia 

- In terza:        16 ore su 4 docenti+ 4 ore  in compresenza con 
                          Operatore di Polizia  

 
 
SECONDARIA 1° GRADO( Ex Media): 
 Sintesi impegno ore/anno per la Polizia 
 

- In prima, in seconda e in terza: 

� 2 ore per classe per il Momento Formativo Pratico sulla 
strada  

� 2 ore per il Momento Formativo Teorico in classe 

N.B sono esclusi i tempi di preparazione dell’incontro 
 
 

SECONDARIA 2° GRADO (Ex Superiori) : 
Obiettivi e contenuti del programma 
“Sicurezza Stradale = Scelta di Vita” 

 
- In seconda  classe: LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

•    IL CICLOMOTORE, LA SICUREZZA PASSIVA IN 
CICLOMOTORE 

•    LE REGOLE E IL “VIVERE LA CITTA’ DI GIORNO” 
 

- -In quarta  classe:  LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

•    L’AUTOMOBILE, LA SICUREZZA PASSIVA IN 
AUTOMOBILE 

•    L’EFFETTO DELL’ALCOOL E DI SOSTANZE 
PSICOTROPE  

        DURANTE  LA GUIDA 

•    LE REGOLE E IL “VIVERE LA CITTA’ DI NOTTE” 
 



SECONDARIA 2° GRADO (Ex Superiori): 
Impegno in ore/anno per la Scuola, per la Polizia, per l’ASL e per il 
“Paniere formativo” 

 
METODOLOGIA: Educazione fra pari ( 3 Testimonial per classe) 

Impegno in seconda e quarta classe: 

- 8 ore (4+4)  di formazione per gli Studenti Testimonial 

- 14 ore per i docenti 

- 6 ore ( 3+3) per i Momenti Formativi Teorici e Pratici dei Testimonial di 
2^ classe 

- 8 ore (3+5)  per i Momenti Formativi Teorici e Pratici dei Testimonial di 
4^ classe 

 

SECONDARIA 2° GRADO (Ex Superiori):  

Sintesi impegno  ore/anno per la Polizia e ASL 

- 3 ore per Momento Formativo Teorico di   2^ (Di cui 1 ora per ASL) 

- 3 ore per Momento Formativo Pratico di  2^ (Uscita in pattuglia “diurna” 
con la Polizia Municipale Max 6 ragazzi = 2 classi) 

- 3 ore per il Momento Formativo Teorico di 4^ (Di cui 1 ora per ASL) 

- 5 ore per il Momento Formativo Pratico di 4^(Uscita notturna in 
“Pattuglione 23-04 Max 6 ragazzi = 2 classi) 

 

SECONDARIA 2° GRADO (Ex Superiori): 

  “Paniere formativo” 

Sono iniziative supplementari ad adesione volontaria per le classi che lo 
desiderano e comprendono:  
 

- Simulazione di incidente stradale e relativa chiamata di soccorso 

- Visite presso centri di riabilitazione o reparti di ospedali finalizzati alla 
cura di traumi importanti causati da incidenti stradali 

- Esercitazioni pratiche all’uso dei ciclomotori con personale formato da  
Federazione Motociclistica Italiana 

- Esercitazioni pratiche per la guida “Sicura e Previdente” di  autoveicolo 
proprio con personale del Touring Club Svizzero 

 
 
I NUMERI DELL’EDUCAZIONE STRADALE NELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA: 
 

    

Anno scolastico 2006/2007Anno scolastico 2006/2007Anno scolastico 2006/2007Anno scolastico 2006/2007    

Scuole Primarie ( Ex Elementari): 
Adesione di 28 Comuni 
58 Istituti Comprensivi 



490 classi primarie  (Oltre 10.000 scolari) 

    

Anno scolastico 2007/2008Anno scolastico 2007/2008Anno scolastico 2007/2008Anno scolastico 2007/2008    

Scuole Primarie 
Adesione di 24 Comuni 
34 Istituti Comprensivi 
368 classi primarie  (quasi 8.000 scolari) 
 
Scuole Secondarie 1° grado( Ex Media):  (Sperimentale) 
Adesione di 5 Comuni 
6 Istituti Comprensivi 
18 classi   (372 studenti) 
 

Anno scolastico 2008/2009Anno scolastico 2008/2009Anno scolastico 2008/2009Anno scolastico 2008/2009    

Scuole Primarie ( Ex Elementari): 
Adesione di 34 Comuni 
53 Istituti Comprensivi 
538 classi primarie  (quasi 11.500 scolari) 
 
Scuole Secondarie 1° grado ( Ex Media): 
Adesione di 12 Comuni 
23 Istituti Comprensivi 
75 classi   (1.725 studenti) 
 
Scuole Secondarie 2° grado (Ex Superiori): (Sperimentale) 
Adesione di 4 Comuni 
12 Istituti Comprensivi 
22 classi   (443 studenti) 

 
Anno scolastico 2009/2010Anno scolastico 2009/2010Anno scolastico 2009/2010Anno scolastico 2009/2010    

Scuole Primarie ( Ex Elementari): 
Adesione di 33 Comuni 
59 Istituti Comprensivi 
616 classi primarie  (13.290 scolari) 
 
Scuole Secondarie 1° grado ( Ex Media):  
Adesione di 10 Comuni 
18 Istituti Comprensivi 
70 classi   (1.552 studenti) 
 
Scuole Secondarie 2° grado (Ex Superiori): (Sperimentale) 
Adesione di 7 Comuni 
13 Istituti Comprensivi 
47 classi   (1.035 studenti) 
N° 49 ragazzi in 4 giorni al Corso di Guida Sicura con TCS 
N° 36 Classi ( circa 700 ragazzi) al Teatro Fossolo con Gabriele Tronconi 

 
TOTALE NEI TRE ANNI SCOLASTICI :  

oltre 45.800 studenti 
oltre 2.230 classi 



ELENCO SPECIFICO DELLE ADESIONI NEL 2009/2010 
SUDDIVISE PER CICLO SCOLASTICO 
 
SCUOLA PRIMARIA ( Ex Elementari) 2009/2010: 
 

34 COMUNI: 
-ARGELATO,  
-BENTIVOGLIO,  
-CASTELLO D’ARGILE, 
- GALLIERA,  
-PIEVE DI CENTO, 
-S.GIORGIO DI PIANO,  
-S.PIETRO IN CASALE; 
-BOLOGNA;  
-CASTEL D’AIANO (BO); 
- CASTEL SAN PIETRO TERME;  
-CASTEL MAGGIORE;  
-CASTENASO; 
 -CASTIGLIONE DEI PEPOLI;  
-CREVALCORE;  
-GAGGIO MONTANO (BO); 
- GRANAROLO DELL’EMILIA;  
-IMOLA;  
-LOIANO;  
-LIZZANO IN BELVEDERE (BO); 
- MINERBIO; 
- MONTERENZIO; 
- SAN LAZZARO DI SAVENA;  
-SASSO MARCONI;  
-ANZOLA,  
-CALDERARA, 
- SALA BO. , 
 -SAN GIOV. PERSICETO, 
 -SANT’AGATA BO; 
 -CRESPELLANO;  
-BAZZANO;  
-MONTEVEGLIO; 
 -CASTELLO DI SERRAVALLE; 
- SAVIGNO; 
- ZOLA PREDOSA 
 
58 Istituti Comprensivi o Direzioni Didattiche 
616 classi iscritte con  13.290 bimbi 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Ex Media):  2009/2010 
10 COMUNI: 

-BENTIVOGLIO; 
-BOLOGNA;  
-CASTEL SAN PIETRO TERME; 
-IMOLA;  
-LOIANO;  
-GRIZZANA;  
-ANZOLA E. , 
 -SAN GIOV. PERSICETO, 
- SANT’AGATA BO;  
-BAZZANO  

18 Istituti Comprensivi 
70 classi iscritte con 1.552 studenti 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (Ex Superiori): 2009/2010 

7 COMUNI: 
 -BOLOGNA; 

- IMOLA;  

-CASTEL MAGGIORE;  

-PORRETTA TERME; 

- SAN LAZZARO DI SAVENA;  

-SAN GIOV. PERSICETO;  

-VERGATO 
13 Istituti 

47 classi iscritte con 1.035 studenti 

 
 



ELENCO SPECIFICO DELLE ADESIONI NEL 2009/2010 
SUDDIVISE PER CLASSE E 

CICLO SCOLASTICO 
 

SCUOLA PRIMARIA ( Ex Elementari): 
 

Tipo di Classe N° CLASSI ISCRITTE 
2010 

N° Alunni 
2010 

Prima 115 2.429 
Seconda 138 2.852 

Terza 114 2.492 
Quarta 126 2.749 
Quinta 123 2.768 

TOTALI 616 13.290 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Ex Media): 
  

Tipo di classe N° CLASSI ISCRITTE 
2010 

N° Studenti 
2010 

Prima 14 299 
Seconda 30 643 

Terza 26 610 
TOTALI 70 1.552 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (Ex Superiori): 
 

Tipo di classe N° CLASSI ISCRITTE 
2010 

N° Studenti 
2010 

Seconda 24 557 
Quarta 23 478 

TOTALI 47 1.035 
 


