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E’ dal 2012 che Fondazione Unipolis, con il Progetto Sicurstrada, incontra gli 
studenti per affrontare i temi della mobilità sicura e sostenibile. I pericoli derivanti 
dall’abuso di alcol e dall’uso del cellulare alla guida sono stati al centro delle ultime 
iniziative negli istituti  di  Genova e Sanremo

stata la Liguria la protagonista di Sicurstrada Live 2017: Genova e Sanremo hanno ospitato le prime tappe 
del tour partito all’inizio dell’anno.
Dal 2012 ad oggi sono stati migliaia i giovani, fra i 16 e i 19 anni, protagonisti degli incontri organizzati con 
la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della Polizia locali, insieme ad esponenti di Asaps, 
l’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, da sempre partner di Unipolis. 

Un viaggio in tutta Italia che ha permesso di parlare direttamente con i ragazzi – neopatentati o vicini ad 
esserlo – e raccontare loro storie di coetanei ed esperienze di chi i rischi dell’insicurezza stradale li vive 

ogni giorno. Per far passare il messaggio che, per dirla con le parole del presidente di Asaps Biserni: “il nemico, 
sulla strada, non porta la divisa”.

E proprio Biserni ha insistito, col supporto di video e spot significativi girati anche da ragazzi delle scuole superiori, 
su quella che ha definito “la sbornia del Terzo Millennio”: l’uso del cellulare durante la guida, dato che il mix velocità 
e distrazione è fatale per la sicurezza sulla strada.  

I numeri descrivono una situazione che oggettivamente è migliorata: fra il 2001 e il 2016 le vittime del sabato sera 
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under 30 sono diminuite di oltre l’80%. Anche se lo scorso anno l'Asaps ha comunque registrato 249 incidenti gravi con 
164 morti (erano state 917 le vittime nel 2001).

Tuttavia gli incidenti stradali, secondo il Ministero della Salute, sono ancora la principale causa di morte per i giovani 
adulti. Per questa ragione il Progetto Sicurstrada focalizza la sua attenzione sulle scuole e proseguirà nel corso dell’anno 
il tour in altre regioni e città. 

Per il secondo anno consecutivo le iniziative nelle scuole si sono arricchite di un momento atteso dagli studenti: la prova 
con il Safety Drive, l’unico simulatore completo di guida sicura in Europa, presentato da Unipolis al Lucca Comics 2015. 

Il simulatore riproduce virtualmente alcune delle azioni che vanno assolutamente evitate quando ci si mette al volante, 
dall’abuso di alcol o droghe all’utilizzo del telefonino. Si mostrano così ai ragazzi, in modo stimolante e costruttivo, i pericoli 
che corrono e che possono provocare gravi incidenti nel caso in cui venga ignorato il rispetto delle regole. Successivamente, 
Unipolis dona il software alle singole scuole coinvolte perché possano continuare la formazione alla guida sicura. Con 
l’obiettivo, che è poi il fine ultimo di tutte le iniziative volte ad accrescere la cultura della sicurezza, che “sempre più raramente 
le forze dell’ordine debbano suonare un campanello per dire che un figlio o un fratello non torneranno più a casa”, come 
ha detto l’Agente scelto Davide Napoli, della Polizia Municipale, ai ragazzi dell’Istituto “Italo Calvino” di Genova.
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I ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“N. Tartaglia - M. Olivieri” di Brescia

L’Agente scelto della Polizia Municipale Davide Napoli parla ai ragazzi 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Italo Calvino” di Genova

*Nella foto a pag.44 la prova del simulatore al Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo

Gli studenti di Mestre commentano l’iniziativa in rete

Consegna del simulatore al Liceo “G. Leopardi - E. Majorana” 
di Pordenone




