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PROGETTO DI EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE 
GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 2018 

17 NOVEMBRE 2018 
 

 
PREMESSA 
La terza domenica di novembre si osserva la giornata del ricordo delle vittime della strada, il cui 
riconoscimento è promosso da OMS e ONU. Croce Rossa Italiana si impegna quotidianamente con attività 
di Educazione alla Sicurezza Stradale (ESS): attività coordinate da campagne nazionali, che prevedono una 
particolare attenzione a questa giornata. I dati ISTAT affermano che nel luglio 2016 si sono verificati in 
Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone, provocando 3.283 vittime (decedute entro il 30° 
giorno) e 249.175 feriti. Mentre è in calo il numero di morti rispetto all’anno precedente (-4,2%), è in 
crescita il numero di incidenti (+0,7%) e di feriti (+0,9%), soprattutto gravi (+9). Le principali cause di 
incidente sono da ricercarsi nella guida distratta, nel mancato rispetto della segnaletica, distanza di 
sicurezza ed elevata velocità; particolare attenzione va mostrata in relazione al numero di incidenti stradali 
correlati all’alcol, pari all’8,1%, dato che purtroppo è fortemente sottostimato (ISTAT). La fascia più 
coinvolta negli incidenti stradali è quella tra i 20-24 anni, ma vi è un elevato numero di vittime anche nella 
fascia di 25-29 anni. Sempre secondo ISTAT, la provincia bresciana è “maglia nera” in relazione al resto 
della Lombardia: nel quinquennio 2010-2015 infatti si ha avuto un aumento superiore al 20% degli 
incidenti mortali. Per questi motivi riteniamo di particolare incisività la campagna che andremo a proporre 
riguardo all’educazione sulla sicurezza stradale.  
 
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ 
Croce Rossa Italiana, al pari delle società consorelle nel resto del mondo, si pone l’obiettivo di proteggere e 
tutelare la vita, prevenendone le sofferenze. Volontarie e volontari Giovani, di età compresa tra i 14 e i 31 
anni, si inseriscono nel contesto territoriale in cui opera l’Associazione con attività di prevenzione basate 
sul metodo della peer education. In particolare, una delle principali attività svolte dai Giovani di Croce 
Rossa Italiana si focalizza sull’Educazione alla Sicurezza Stradale (ESS) attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione di giovani e adulti in diversi contesti informali: piazze, locali e scuole. In occasione della 
Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada 2018, Croce Rossa Italiana Brescia vuole produrre 
un cambiamento positivo sensibilizzando i cittadini in uno dei luoghi simbolo del viaggiare alternativo e 
sicuro: la Metropolitana di Brescia. Il progetto ha come obiettivo mostrare ai partecipanti le conseguenze 
di comportamenti non corretti, in violazione delle norme del codice della strada, in particolare rispetto alle 
distrazioni al volante o alla guida in stato di ebrezza.  
 
DESTINATARI 
I destinatari privilegiati sono i giovani tra i 15 i 30 anni, fascia di età più colpita da incidenti mortali. Per 
mettere in atto una strategia di prevenzione efficace, verranno coinvolti sia i giovani che adulti interessati 
alle attività proposte durante la giornata. Consapevoli che l’educazione alla sicurezza inizia fin dall’infanzia, 
verranno predisposti dei percorsi di educazione e sicurezza stradale anche i più piccoli. 
 
OBBIETTIVI 
L’obiettivo della attività è quello di sensibilizzare riguardo a comportamenti scorretti che vengono tenuti 
durante la guida e, allo stesso tempo, ricordare alla popolazione la Giornata mondiale in ricordo delle 
vittime della strada 2018. Allo stesso tempo verranno promossi momenti focalizzati sul primo soccorso per 
sensibilizzare la popolazione sull’efficacia di un intervento tempestivo in caso di incidente, a partire da una 
corretta chiamata al numero di emergenza 112. Per i partecipanti più giovani (6-10 anni) verranno invece 
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predisposte attività sulla conoscenza della segnaletica stradale e sul corretto comportamento da tenere alla 
guida. 
 
METODOLOGIA 
La metodologia principe sarà incentrata su attività interattive, gestite da volontari CRI Giovani infoformati 
sui temi di Educazione Sicurezza Stradale da appositi istruttori di Croce Rossa Italiana e da volontari 
soccorritori.  
 
LUOGO  
Spazi esterni e interni alla stazione Vittoria della metropolitana di Brescia e in Corso Zanardelli, luoghi 
frequentati principalmente da giovani tra i 15 e i 30 anni e dalle famiglie il sabato pomeriggio.  
  
DATA  
Sabato 17 novembre 2018, un giorno prima della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada  
  
DURATA  
Dalle 15:00 alle 20:00.  
 
PARTECIPANTI  
Tutti i passanti, principalmente giovani dai 15 ai 30 anni e i bambini tra i 6 e i 10 anni.  
 
DIFFICOLTÀ E LIMITAZIONI 
Adatto a tutti e a tutte, non esistono limitazioni di tipo fisico e/o cognitivo. Solamente per la partecipazione 
all’attività di simulazione di un incidente stradale è richiesta un’età minima di 16 anni. 
 
RISORSE UMANE  
Si prevede la presenza di un minimo di 30 a un massimo di 45 volontari/e per lo svolgimento delle attività.  
 
ANALISI DEL SERVIZIO 
Le attività si svolgeranno in cinque postazioni dislocate in due aree principali del centro storico della città. 
 
Piazza Vittoria 

Sono due le aree adibite alle attività in Piazza Vittoria, sia internamente alla stazione della metropolitana, 
nella zona precedente all’accesso ai treni, sia nella zona della piazza prospicente all’ingresso della stazione. 
Per ogni postazione sono state pensate attività con diverse finalità:  

Attività interne e esterne alla stazione: attività basate sul coinvolgimento dei giovani adulti tramite 
la condivisione di dati regionali e nazionali sulla sicurezza stradale e la strutturazione di percorsi 
abilità con occhiali di simulazione dello stato alterato (Alcovista®) che non permette una guida 
sicura. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sui luoghi comuni legati alla guida, con un focus 
particolare sulla guida in stato alterato.  

Attività esterne alla stazione: Simulazione di un incidente stradale attraverso file audio apposito e 
simulazione di un momento di primo soccorso da parte dei volontari CRI del soccorso in 
ambulanza, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sia sulle conseguenze di una guida non 
sicura, sia sull’efficacia di un tempestivo intervento di primo soccorso. Una seconda postazione 
esterna verrà attrezzata con un percorso su PVC e piccole ambulanze per le attività di 
sensibilizzazione al codice della strada rivolte ai più piccoli. 
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Corso Zanardelli 
Presso lo spazio allestito in Corso Zanardelli (lato edicola) verranno predisposte delle attività pensate per i 
bambini, per insegnare loro i comportamenti corretti da tenere vicino alla strada ed il significato dei cartelli 
stradali. Mentre lo spazio situato all’incrocio con Corso Palestra sarà adibito alla strutturazione di percorsi 
abilità con occhiali di simulazione dello stato alterato (Alcovista®). 

Al termine di ogni attività interna o esterna alla stazione della metropolitana verranno distribuiti dei 
gadget. 
 
PIANO DI COMUNICAZIONE 
A partire da 20 giorni prima dell’evento: creazione di un evento sui canali social di Croce Rossa Italiana 
Brescia (Facebook e Instagram). 

A partire da 10 giorni prima dell’evento: esposizione di pendini pubblicitari sui treni della metropolitana e 
riproduzione di un video promozionale sulle infotv delle stazioni della metropolitana. 

5/2 giorni prima dell’evento: promozione dell’attività su canali ufficiali (radio e giornali) tramite l’indizione 
di una conferenza stampa. 
 
ENTI COINVOLTI 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia 
Croce Rossa Italiana – Comitati a supporto  
Comune di Brescia  
Metro Brescia   
Polizia Locale del Comune di Brescia 
Alleanza Assicurazioni 
Autobase 
UBI Banca  
 
REFERENTI E CONTATTI 
Emanuele Pea 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Brescia 
 
Telefono: +39 392 869 4894 
Email: brescia.giovani@lombardia.cri.it 
 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia 
Email: brescia@cri.it 


