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educazione e la formazione sono da considerare come elementi fondamentali di un approccio integrato alla 
mobilità. Partendo da questa premessa culturale, l’European Transport Safety Council (ETSC) ha pubblicato 
il report The	status	of	traffic	safety	and	mobility	education	in	Europe che per la prima volta analizza 
sistematicamente lo stato dell’educazione alla sicurezza stradale e più in generale alla mobilità nelle 
scuole d’Europa. Un’attività che Fondazione Unipolis con il progetto	sicurstrada sta portando avanti nelle 
scuole italiane, mettendo i ragazzi al centro delle sue azioni in tema di mobilità sostenibile e sicura. 

Il punto di partenza dello studio è la firma nel 1968 - da parte della stragrande maggioranza dei Paesi 
europei -  della “Convenzione sul traffico stradale” della United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
(poi aggiornata nel 2006) dove, nell’articolo 3, si afferma: “Tutti	i	Paesi	firmatari	si	impegnano	ad	adottare	le	misure	
necessarie	per	assicurarsi	che	l’educazione	alla	mobilità	e	alla	sicurezza	stradale	sia	garantita	sistematicamente	
e	continuativamente	in	tutti	i	livelli	di	istruzione	scolastica”. 
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Lo stato dell’educazione alla mobilità
e alla sicurezza stradale in Europa

Il report dell’ETSC che analizza cosa fanno le scuole europee 
in tema di educazione alla mobilità è l’occasione per riflettere 

sull’efficacia di certi modelli e obiettivi. Per percorsi
e strumenti che andranno ripensati al più presto
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L’analisi dell’ETSC fa emergere subito che le indicazioni di questa convenzione sono largamente disattese. Infatti, mentre 
l’educazione alla mobilità è garantita in tutti i Paesi nelle scuole primarie (ma con diversi livelli), solo in Repubblica Ceca, 
Irlanda e Germania è offerta a tutti i livelli (pre-primary, primary, secondary, tertiary). L’Italia è uno dei pochi Paesi, 
assieme a Francia, Islanda, Norvegia e Svizzera, che prevede uno spazio preciso dedicato all’educazione alla mobilità 
e alla sicurezza stradale nella scuola secondaria, ma nessuno di questi Paesi ha un numero minimo di ore per questa 
“materia” garantito per legge. Del resto, neanche gli stessi insegnanti hanno la possibilità di formarsi, infatti solo in 
Polonia e Slovacchia ci sono dei corsi di aggiornamento sul tema ben strutturati per i docenti. Laddove invece questo 
tipo di formazione viene erogata attraverso lezioni e progetti di organizzazioni ed esperti principalmente esterni alla 
scuola (in totale 14 Stati), solo in Italia, Malta, Polonia, Spagna e Svezia avviene gratuitamente.

L’Ue non si occupa direttamente di normare e regolare la sicurezza di veicoli e infrastrutture. Tuttavia, il fatto che non ci 
siano normative dedicate all’educazione e alla sicurezza stradale, non significa che non esistano linee comuni sul tema a 
livello transnazionale. In particolare, a fine 2017 la Commissione Europea ha annunciato il terzo pacchetto dedicato alla 
mobilità del futuro, “Europe on the move”, che si focalizza su tre aspetti principali: sicurezza stradale, riduzione delle 
emissioni e mobilità connessa. Obiettivo delle misure è rendere la mobilità più sicura per i cittadini e più sostenibile 
per l’ambiente. Sono oltre 25.000 le persone che continuano a morire ogni giorno sulle strade del nostro continente 
e in un contesto del genere l’educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità dovrebbe giocare un ruolo fondamentale 
nella sfida per rendere le strade più sicure, dove i giovani pagano ancora un prezzo in termini di vittime molto alto. Infatti, 
mentre per la fascia dai 40 anni in su le cause principali di morte sono malattie respiratorie o cardiache, tra i 15 e i 29 
anni i decessi sono dovuti a “cause esterne”. Tra queste, secondo l'ETSC, al primo posto ci sono gli incidenti stradali, in 
particolare per i giovani tra i 15 e i 25 anni. I dati vengono confermati anche per l’Italia dalle ultime rilevazioni statistiche (di 
Aci e Istat): considerando l'età 15-24 anni, nel 2017 ci sono stati 374 morti e 45.631 feriti. 

Focalizzandosi sulle fasce più giovani della popolazione, si nota che l’indice di mortalità dei bambini e dei ragazzi varia 
molto da Paese a Paese. L’immagine sopra mostra che la media europea è di 16 morti ogni milione di abitanti da 0 a 17 anni 
(dati 2014-2016), ma il numero di morti tra i ragazzi in Lettonia e in Romania è 5,5 volte superiore a quello della Norvegia. 

Continua a leggere l’articolo su www.sicurstrada.it
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