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Redazionale

a partnership è stata da poco annunciata ed è un unicum nel settore: 
Safety21 - società italiana di servizi tecnologici che opera accanto a 
Enti Pubblici e forze di polizia per il miglioramento degli standard della 
sicurezza stradale - e Ducati,  la casa motociclistica delle mitiche Rosse 
di Borgo Panigale, hanno siglato una partnership triennale per la 
creazione di eventi e campagne di comunicazione per promuovere 
la cultura della sicurezza stradale. Obiettivo: andare al cuore dei ragazzi 
con appuntamenti volti a coinvolgere i giovani, veicolando i valori della 
guida in sicurezza, come quelle che porteranno una serie di testimonial 

Ducati - tra i quali il pilota Dario Marchetti - nelle scuole italiane. 

L’accordo nasce all’interno delle iniziative sociali abbracciate dalle due Aziende e rientra 
nella proposta del progetto Ti Voglio Bene: progetto integrato per la Sicurezza Stradale, 
realizzato da Safety21 con la collaborazione del Dipartimento di Psicologia dell’Università 
“La Sapienza” di Roma e proposto agli Enti Pubblici per promuovere una più forte cultura 
collettiva di educazione stradale. Le iniziative sono rivolte alle forze di Polizia locale e 
agli studenti degli istituti elementari, medie e superiori.  

Da sempre per Safety21 l’impegno sociale è una priorità. Accanto agli investimenti in tecnologia e innovazione, sistemi cloud e 
IoT, i progetti di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale giocano un ruolo fondamentale per il Gruppo fondato da 
Gianluca Longo, in un contesto che registra sempre più vittime sulla strada. “Siamo fieri di questa partnership con Ducati perché ci 
permetterà di potenziare il messaggio di sensibilizzazione sui temi della sicurezza con iniziative mirate al mondo delle due ruote, 
consentendoci di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime su strada, cui concorriamo ogni 
giorno con la nostra attività". Ha commentato l’Amministratore Delegato di Safety21 Gianluca Longo. 

La Casa di Borgo Panigale, attraverso la Fondazione Ducati, è inoltre da tempo impegnata a promuovere la Responsabilità 
sociale e, nello specifico, la sicurezza stradale con iniziative a carattere formativo e divulgativo. Come ha ricordato Luigi Torlai, 
Direttore delle Risorse Umane e Consigliere Delegato di Fondazione Ducati commentando la partnership - “Lo scopo 
della Fondazione Ducati è quello di dedicare impegno e risorse alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico Ducati, così 
come proporre attività finalizzate ad Education e Sicurezza Stradale. Dal 2008 è stato creato un vero e proprio ponte tra scuola 
e Impresa, grazie a progetti specifici che mettono a disposizione il patrimonio di competenze umane, tecniche e professionali 
di Ducati nell’incontro con docenti e studenti”. Sostenendo il progetto di Safety21, la Fondazione Ducati crea oggi un’ulteriore 
sinergia tra le iniziative proposte, rinforzando e confermando l’attenzione che dedica all’importante tema della sicurezza stradale.

Siglata la partnership triennale per la creazione di iniziative
ed eventi di sensibilizzazione rivolti ai giovani,

all’interno del progetto “Ti Voglio Bene” 

Safety21 e Ducati insieme per la sicurezza stradale

IL PROGETTO TI VOGLIO BENE
Il progetto educativo Ti Voglio Bene, dedicato agli studenti degli istituti comprensivi (elementari e medie) e 

delle scuole superiori di secondo grado, ha l’obiettivo di educare i giovani al corretto comportamento di guida, 
trasferendo loro la consapevolezza e il senso di responsabilità sui rischi connessi alla circolazione stradale. Nella 
realizzazione dei corsi sono stati coinvolti i migliori professionisti del settore, le Istituzioni e il personale della 
polizia locale, che partecipando ai programmi di sensibilizzazione ed educazione offrono la propria conoscenza 
su dinamiche e problematiche delle reti stradali. Con l’ingresso di Ducati, il progetto - già attivato da Safety21 
negli scorsi anni- nella provincia di Ascoli Piceno, nel comune di Porto Ceresio e di Porto San Giorgio -  si 
avvale di un partner di appeal mondiale, in grado di rendere ancora più efficace la comunicazione ai giovani.

 www.tivogliobene.info




