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• “CUCCIOLI IN STRADA” - promosso dalla PM di Bologna, rivolto alla scuola dell’IN-

FANZIA 

 

• “SEMAFORO VERDE” - promosso dalla PM di Bologna, rivolto alla scuola PRIMARIA 

 

• SICUREZZA STRADALE - promosso dalla PM di Bologna, rivolto alla scuola SECON-

DARIA DI I° 

 

• SICUREZZA/LEGALITA’/RESPONABILITA’ - Interventi a tema promossi dalla 

Polizia Municipale, rivolti alla scuola secondaria di I e II grado. 

 

• COMPORTAMENTI A RISCHIO “ALCOOL not COOL” - “CONTROLLA IL 

TUO LIVELLO” - “STAI SOBRIO”  - promosso dalla Polizia Municipale di Bologna, in 

collaborazione con ACI e Polizia di Stato. Progetto di sensibilizzazione dei ragazzi neopaten-

tati o in procinto di patentarsi ad un consumo consapevole delle sostanze alcoliche rivolto alle 

IV e V classi della scuola secondaria di II grado.  

 

• “GIRO&RIGIRO” - Promosso dalla PM di Bologna, in collaborazione con Burattingegno 

Teatro, Inail, Usp ed Osservatorio Regione Emilia Romagna, presso l’Ist. Serpieri/Laboratorio 

delle Sicurezze, rivolto ai bambini di 5 anni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’in-

fanzia. 
 

• “50 SPECIAL “Sicuri di avere una marcia in più” - Promosso dalla PM di Bolo-

gna, in collaborazione con FMI e PACB, presso l’Ist. Serpieri/ Laboratorio delle Sicurezze, 

rivolto alle III classi della scuola secondaria di I grado e alle I classi della scuola secondaria 

di II grado. 

 

• “TRASPORTO SICURO = BIMBI PROTETTI” - Promosso e organizzato dal Di-

partimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC dell’Università di Bologna, in collabo-

razione con il Corpo di Polizia Municipale di Bologna nell’ambito dei Corsi di preparazione alla 

nascita gestiti dal DIMEC. L’obiettivo è fornire corrette informazioni in materia di trasporto 

dei bambini su tutti i veicoli: dal quotidiano trasporto in auto, alla bicicletta, fino alla moto, 

tenendo conto anche delle diverse fasi di crescita dei piccoli.  

• SICUREZZA STRADALE - CPIA METROPOLITANO di Bologna e sedi as-

sociate IC 1 e IC 10 - Incontri all’interno dei corsi per adulti e giovani a-

dulti (ex 150 ore) e nei percorsi formativi rivolti ai giovani detenuti  

 

• “PEER EDUCATION per la SALUTE“ - Adolescenti e comportamenti a ri-

schio: una proposta da studenti a studenti. -Percorso di sensibilizzazione e for-

mazione sui temi della salute. A conclusione dell’anno scolastico III^ giornata sulla prevenzio-

ne in collaborazione con i vari partner. 

Progetti  
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• INCONTRI di AGGIORNAMENTO rivolti a cittadini OVER 65 - Le linee guida si 

legano alla campagna di sensibilizzazione per utenti deboli - over 65, “LIBERI 

DI GUIDARE… SEMPRE”, promossa dall’Osservatorio per l'educazione alla sicu-

rezza stradale dell’Emilia Romagna. 

 

• Educazione alla Convivenza Civile: VISITE A PALAZZO COMUNALE e DIN-

TORNI 

 

• VISITE PRESSO la SEDE della PM 

 

• ATTIVITA’ ESTIVA:“La sicurezza non va in vacanza” 

 

 

 

 

NUOVE COLLABORAZIONI 

• “ INSIEME PER UNA STRADA SICURA“ 

 

• “LA STRADA DI TUTTI“ progetto promosso dalla Fondazione Gualandi in col-

laborazione con l’Automobile Club di Bologna, l’Ufficio educazione stradale 

della Polizia Municipale e l’Autoscuola Scarani. Percorso  che nasce per sen-

sibilizzare un gruppo di giovani sordi al tema della sicurezza stradale, fornendo 

loro le nozioni di base di educazione civica e segnaletica stradale dal punto di 

vista del pedone e ciclista.  

 

• “INSIEME PER UNA STRADA SICURA“ progetto frutto della collaborazione 

tra IT A. Serpieri, FMI e Polizia Municipale di Bologna rivolto a studenti della 

scuola sec. sup e a gli adulti. Obiettivo è proporre occasioni di riflessione sulle 

differenze che a seconda dell’età si manifestaano nelle varie forme di mobilità. 

 

 

INIZIATIVE FUTURE 

LEGALITA’ - SOCIAL - CYBER BULLISMO Formazione per operatori e progetti 

specifici 
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“CUCCIOLI in STRADA” 
Scuola dell’infanzia 

Progetto rivolto ai bambini di 5 anni. 

 

L’attività prevede un incontro in aula ed una 

uscita nei pressi della scuola. 

 

Durante gli incontri vengono affrontate le 

seguenti tematiche:  

• regole/segnaletica stradale  

• utenti della strada (in particolare uten-

za debole: pedoni e ciclisti) 

• figura dell’agente di Polizia Municipale 

• Città/cittadinanza (quartiere, Piazza 

Maggiore e dintorni, Palazzo D’Accur-

sio). 

SCUOLE 41 

CLASSI 52 

Oltre 1000  Bambine/i 

incontrati 

Oltre 260 ORE  impiegate in 

aula o in atti-

vità esterne  
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SEMAFORO VERDE 
Scuola Primaria 

Incontri rivolti alla scuola primaria a par-

tire dalla III classe: 

• segnaletica e aspetti della strada 

• figura dell’agente di PM 

• caratteristiche della propria città 

• mobilità ciclabile. 

Sono previste simulazioni in cortile o in 

palestra, incontri in classe e  uscite sul 

territorio, a piedi e in bicicletta.  

SCUOLE 50 

CLASSI 378 

Oltre 8700  alunni incontrati 

Oltre 1700 ORE impiegate in aula o in 

attività esterne 

(uscite a piedi o in 

bicicletta) 
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SCUOLE 11 

CLASSI 92 

Oltre 1940 STUDENTI IN-

CONTRATI 

Oltre 350 ORE  impiegate in aula o 

in attività esterne 

(uscite a piedi o in 

bicicletta) 

 

 

 

SICUREZZA STRADALE  
Scuola sec. di I ° 

Incontri rivolti agli studenti della 

sc. Sec. di I°, sul tema della sicu-

rezza stradale e convivenza civile. 

Viene curato l’apprendimento delle 

norme del C.d.S. in relazione alle e-

sigenze e alle realtà dei ragazzi, 

privilegiando dove è possibile , l’e-

sperienza diretta. 

LEGALITA’ 

Il programma predisposto dagli agenti di PM, punta a sensibilizzare i 

ragazzi al tema della legalità e del senso civico, al fine di  

• promuovere comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli 

altri.  

• Riflettere sulle conseguenze derivanti, dall’inosservanza delle 

regole/leggi.  

• Riflettere sulle situazioni di antidegrado (luoghi e/o oggetti di 

patrimonio pubblico = bene comune)  

• Riflettere su comportamenti che potrebbero portare ad atteggia-

menti di bullismo e di prevaricazione  

• “Avvicinarsi” alle Forze dell’Ordine, presenti sul territorio, cono-

scendone caratteristiche e compiti istituzionali, in quanto figure 

di riferimento per i cittadini. 

14 SCUOLE  

9 second. di I° -   n. 5 second. di II°  

93 CLASSI  

7 AGENTI impegnati 

56 INCONTRI 

Oltre 125 ORE IN AULA      

OLTRE 2000 STUDENTI INCONTRATI 
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Incontri rivolti a studenti degli ist. Scolastici Superiori, per promuovere una guida con-

sapevole. In collaborazione con Polizia di Stato, Comando dei Carabinieri della Provin-

cia di Bologna e Sezione Educazione Stradale - Polizia Municipale di Bologna. 

2 SCUOLE 

2 GIORNATE 

8 ORE 

3 OPERATORI  

145 STUDENTI  

Concorso indirizzato ai ragazzi della scuola secondaria, 
promosso da ACI Bologna e dal Lions Club Bologna San 
Luca, in collaborazione con il Comune di Bologna, Polizia 
Stradale e Polizia Locale di Bologna. Testimonial Dodi 
Battaglia. 
Tema del concorso: realizzazione di un elaborato che 
consenta di promuovere un messaggio dissuasivo dall’ec-

cesso di alcol e dalla guida in stato di 
ebbrezza. Premiati gli studenti del 
Liceo Minghetti di Bologna. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 

ALCOOL not COOL/CONTROLLA il TUO LIVELLO 

STAI SOBRIO  

ACI, Polizia Municipale, Polizia Stradale e Comando dei Carabinieri della Provincia di Bologna insieme 

per promuovere nei giovani in età da patente/neopatentati una maggiore attenzione nel consumo di 

alcolici mettendoli davanti da sobri alle conseguenze degli effetti dell’alcol sull’organismo e sui com-

portamenti alterati da tali sostanze. L’iniziativa è patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale e del-

l’Osservatorio per l’Educazione Stradale della Regione Emilia Romagna. 

3 SCUOLE (Pacinotti - Al-

drovandi/Rubbiani - Min-

ghetti) 

3 GIORNATE 

11 ORE 

4 AGENTI IMPEGNATI   

220 STUDENTI  

“progetto CORONA” 

Riflessioni su Alcolismo giovanile. rischi e conseguenze.  Casi di violazioni 

e sanzioni. Domande e risposte. Coinvolti ACI - Lions e polizia Municipale 1 SCUOLA - Manzoni 

1 GIORNATA 

3 ORE 

1 AGENTE IMPEGNATO 

70 STUDENTI  
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N. BIMBI 691 

N. SCUOLE 25 (18 Provincia - 7 Bologna) 

N. GIORNATE 10 

N. Ore  80 

N. OPERATORI 97 

GIRO&RIGIRO 
X ed. 

Giro&Rigiro è un progetto di residenza multimediale dedicato alle Sicurezze e alla Convivenza Civile.  

Nasce da una collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Polizia Municipale del Comune di bologna, 

l’INAIL e Burattingegno Teatro, per offrire un luogo di incontro con proposte di percorsi interdisciplinari. 

L’attività è rivolta ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e prevede una giornata presso l’Istituto 

Tecnico Agrario Serpieri, con pranzo al sacco. Verranno introdotti i temi della sicurezza ambientale, domesti-

ca, alimentare e stradale. E’ prevista una prova pratica in bicicletta su di un percorso protetto, preceduta dallo 

spettacolo tatrale “Nicholas e Tina e la strega Smoghina…”, a cura di Burattingegno teatro. 
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50 SPECIAL  
Sicuri di avere una 

marcia in più 
V III edizione 

28 GIORNATE daL 17 marzo Al 26 maggio 2018.  

168 ore 

11 SCUOLE PARTECIPANTI (7 sec. I°, 4 sec. II°) 

45 classi (21 sec. II° - 25 sec. I°) 

• 1091 STUDENTI  

PERSONALE COINVOLTO 

• 1 EQUIPAGGIO della PUBBLICA ASSISTENZA - 2 operatori 

• OPERATORI FMI (Coord. Referente della federazione — Monica Fabbri  

• AGENTI POLIZIA MUNICIPALE  da 6 a 10 agenti per ogni giornata 

(Istruttori motociclisti, agenti Nucleo Infortunistica, agenti collegamento 

aule simulatori),. 
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TRASPORTO SICURO  
=  

BIMBI PROTETTI 

Ancora una edizione di “Trasporto Sicuro - Bimbi Protetti”, progetto promosso e orga-

nizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC dell’Università di 

Bologna, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale di Bologna - Ufficio di Edu-

cazione Stradale nell’ambito dei Corsi di preparazione alla nascita gestiti dal DIMEC.  

 

Incontri di sensibilizzazione sul tema del trasporto sicuro del bebe’, in auto, in bici-

cletta, in moto. 

 

Lo scopo è sensibilizzare non solo i futuri genitori ma tutti i componenti del nucleo fa-

miliare ad una educazione stradale legata sempre più ad un concetto di prevenzione 

del rischio.  

Da SETTEMBRE 2017 

ad AGOSTO 2018  

 

17 INCONTRI 

35 ORE 

2 OPERATORI IMPE-

GNATI  per ogni gior-

nata    

 

373 UTENTI  

INCONTRATI  
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“4 PASSI nel BENESSERE” - peer education per la salute  
Adolescenti e comportamenti a rischio - Liceo Copernico  

III giornata sulla prevenzione, in col-

laborazione con i partner che hanno 

contribuito alla realizzazione del per-

corso formativo. 

OPERATORI IMPEGNATI 2 

STUDENTI INCONTRATI 150   

DURATA DELL’INIZIATIVA 4 ORE 

INCONTRI presso CPIA  
(Centro per l’Istruzione degli Adulti)  
e IPM (Istituto Penale per Minorenni) 

Incontri sulle tematiche della sicurezza stradale, all’interno dei 

corsi per adulti e giovani adulti (ex 150 ore) e nei percorsi forma-

tivi rivolti ai giovani detenuti dell’IPM. 

17 CLASSI  

scuole Besta, Dozza, CPIA V.le Vicini e IPM via De’ Marchi 

 

17 INCONTRI  

3 AGENTI impegnati 

44 ORE IN AULA   -   330 STUDENTI 
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“OVER 65”  
Incontri di aggiornamento  

1 INCONTRO 

PARTECIPANTI 20 

ORE 1.15 
AGENTI COINVOLTI 1 

Liberi di guidare sempre” è il progetto, promosso dall'Osservatorio, che ha 
l'obiettivo di offrire agli over 65 occasioni di aggiornamento delle novità e 
delle regole del codice della strada. 

Gli anziani, infatti, sono una tra le fasce più deboli quando si parla 
di sicurezza stradale,  spesso coinvolti in incidenti, sia in qualità di autisti 
che come pedoni o ciclisti.  

Il progetto, promosso dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emi-
lia-Romagna, propone incontri formativi e di sensibilizzazione nell’area metropolitana di Bologna e 
nei Comuni della Bassa Romagna.  

L’obiettivo è contribuire ad aumentare la sicurezza stradale degli over 65, a ridurre di conseguen-
za i fattori di rischio, a prevenire gli incidenti che coinvolgono queste categorie di popolazione e a 
promuovere la mobilità sostenibile,. Si vuole fornire occasioni di aggiornamento a chi, avendo conse-

“LIBERI DI GUIDARE 
SEMPRE” 

Incontri per la cittadinanza: parliamo di 

sicurezza 

Non solo la strada intesa come spa-

zio condiviso, ambiente complesso in cui pe-

doni, ciclisti e automobilisti devono convive-

re… Ma anche la casa, il quartiere, i luoghi di 

vita, dove i cittadini potrebbero trovarsi in 

difficoltà. 

“Ripasso” delle regole per gli utenti della 

strada over 65,  ma anche suggerimenti per 

evitare truffe e situazioni pericolose. 

INCONTRI  3 

PARTECIPANTI 12 

ORE 9 
AGENTI COINVOLTI 2 INIZIATIVE di QUARTIERE 
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Prima edizione di una nuova iniziativa, promossa per la sicurezza stradale delle per-

sone con disabilità uditive, a partire dai più giovani.  

Il progetto, frutto della collaborazione tra Fondazione Gualandi, ACI Bologna, Poli-

zia Municipale e Autoscuola nautica Scarani, promuove la conoscenza dei diritti e 

doveri di base degli utenti della strada, andando incontro alle esigenze di quei sordi 

stranieri che conoscono poco la lingua italiana scritta e si muovono con difficoltà nel 

traffico cittadino e propone i seguenti contenuti:  

- attività finalizzate alla conoscenza della strada e della segnaletica dal punto di vi-

sta del pedone e del ciclista 

- conoscenza delle risorse istituzionali e delle loro funzioni, quali Polizia Municipale e 

ACI; 

- nozioni di sicurezza stradale. 

Attraverso formazione in aula, simulazioni su pista o strada e incontro finale 

di verifica.  

Ad ogni incontro è garantita la presenza di un educatore e un interprete di lingua 

dei segni. 

LA STRADA per TUTTI 

3 INCONTRI  

2 in aula - 1 uscita 

 

3 AGENTI impegnati  
 

9 ORE  

 

20 partecipanti 
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Nuova iniziativa che nasce dalla collaborazione tra IT A. Serpieri, FMI e Polizia Municipa-

le di Bologna, rende operativi gli orientamenti europei inerenti le politiche di sicurezza 

stradale che richiamano i principi di prudenza, attenzione e rispetto reciproco come valori 

da promuovere per abbassare il livello di rischio all’interno di ogni forma di mobilità.  

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio della scuola sec. sup. e vede il coinvolgimen-

to anche degli adulti, affinchè l’educazione stradale, intesa in senso ampio, venga recepita 

come educazione permanente, non solo dagli studenti ma anche e soprattutto dagli adulti, 

genitori, accompagnatori, insegnanti, che non sono esenti da comportamenti a rischio. 

La formazione prevede: 

• Modulo relativo alla conoscenza del codice della stradale dei comportamenti da tene-

re nelle varie forme di mobilità. Gli studenti insieme agli adulti sosterranno una prova 

pratica di guida (bicicletta o moto) e rifletteranno sulle differenze di attenzione do-

vute all’età e alle condizioni fisiche. 

• Modulo relativo alla conoscenza  degli effetti delle sostanze alcooliche o stupefacen-

ti, dei farnmaci e del passare degli anni. Incontro tenuto dal dott. Corbascio (FMI) 

• Modulo relativo alla simulazione di guida - Laboratorio delle Sicurezze/Serpieri. 

INSIEME per una STRADA SICURA 

GIORNATE 15 

SCUOLE 3 

OPERATORI 15 

STUDENTI 310 

ADULTI 48 

  

6 ore giornaliere 90 
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Educazione alla Convivenza Civile:  

VISITE A PALAZZO COMUNALE e DINTORNI 

Per l’anno scolastico 2017/18, a Palazzo D’Accursio e dintorni, in percorsi pro-

mossi dalla Polizia Municipale, sono state registrate oltre 1600 presenze. 

 

• 15 classi di 12 Scuole dell’infanzia (di cui 3 classi e 2 scuole della provincia 

di Bologna) - n. 289 bambini 

• 44 classi di 26 Scuole primarie (di cui 1 classe ed 1 scuola della provincia 

di Bologna) - n. 1261 alunni 

• 4 classi di 2 Scuole sec. II  - n. 87 studenti  

• 3 Delegazioni/Scambi internazionali/Gruppi ricreativi - n. 75 presenze 
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Attività presso Centri Estivi, Estate Ragazzi e Fattorie Didattiche: 

• Percorsi in bicicletta 

• “Sicurezza creativa” per bambini dai 5 ai 10 anni 

 

6 INIZIATIVE ESTIVE 

125 PARTECIPANTI 

ORE di attività 23 

AGENTI COINVOLTI 18 

“SCUOLE APERTE” ESTATE 2018 

SCUOLA SCANDELLARA – I. C. n. 1 I 

Alla scoperta dei parchi di Bologna in 

bicicletta con la Polizia Municipale 

3 luglio 2018 

“FATTORIA DIDATTICA BELVEDERE”  

Quando la sicurezza incontra la natura... 

18 giugno - 18 luglio 2018 

ESTATE RAGAZZI  

Oratorio S. Savino 

“Pedala in sicurezza al Navile” 

6 luglio 2018 

ATTIVITA’ ESTIVA 
“La sicurezza non va in vacanza” 

“Le macchinine dei piccoli” 

5 luglio 2018 
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VISITE PRESSO la SEDE della PM 

6 SCUOLE PRIMARIE 

8 classi  

174 ALUNNI 

18 accompagnatori 
5 agenti coinvolti  

30 ORE 

La visita si inserisce nel programma proposto alle scuole, per scoprire dove e 

come lavorano gli agenti della propria città.  

 L’obiettivo è quello di avvicinare le forze dell’ordine agli studenti e alla citta-

dinanza, mostrando loro le funzioni dell’agente di Polizia Municipale e le attività che 

vengono svolte quotidianamente in una città come Bologna.  

Accompagnati dagli agenti, ragazzi ed insegnanti entrano in un COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE, visitano reparti, strumentazioni e veicoli, partecipando at-

tivamente ad una illustrazione dei vari compiti della Polizia Locale, quando possibile, 

anche con l’ausilio delle attrezzature impiegate nello svolgimento delle attività isti-

tuzionali del corpo.  

 

La visita è così articolata: 

Accoglienza all’interno del Comando, illustrazione dei piani, reparti e uffici; 

Visione dei mezzi in dotazione (auto, moto, furgone Infortunistica Stradale,  

spiegazioni sul loro impiego ed utilizzo); 

Visita alla Centrale Operativa e spiegazioni sull’attività e sui sistemi operativi; 

Visita all’Ufficio per il Foto-Segnalamento con spiegazioni sul tipo d’attività svol-

ta; 

Incontro con l’Unità Cinofila con illustrazione sull’impiego dei cani per servizi 

specifici - solo se possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio - 
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MANIFESTAZIONI dal 1° SETTEMBRE 2017 al 31 AGOSTO 2018 

 PARTECIPANTI 

AGENTI 

IMPE-

GNATI 

DURATA 

in ORE 
LUOGO 

T DAY - SETTIMANA della MOBI-

LITA’ SOSTENIBILE 
147 11 7 

P.zza Maggiore - 17 settem-

bre - SARAGOZZA 

MOBILITY DAYS/DECATHLON 20 3 3 
Meraville/P.zza Maggiore - 

17 settembre - SARAGOZZA 

FESTA DEL VOLONTARIATO 30 9 8 
Villa Bernaroli - 24 settem-

bre - BORGO 

BOLOGNA BYKE NIGHT 120 6 3,5 
Partenza/arrivo P.zza Mag-

giore - 3 ottobre - SARA-

GOZZA  

CASTAGNATA del RENO 190 8 7,5 

Centro Sportivo “Ponte Lun-

go” - Via Agucchi - 22 otto-

bre - RENO -    

“Chi sono, da dove vengo…” - SETT. 

DIRITTI dei BAMBINI 
20 3 3 

Sala Borsa Ragazzi - 19 no-

vembre - SARAGOZZA 

MINIOLIMPIADI 167 12 11 
Villa Pallavicini - 4 e 5 mag-

gio - BORGO 

4 PASSI nel BENESSERE  150 2 4 
Liceo Copernico - 4 maggio 

2018 - S.DONATO 

BICICLETTATA LIPPARINI 88 2 4.5 
Scuola primaria Lipparini - 

Via Bufalini - 17 maggio - 
BORGO 

BICICLETTATA del NAVILE 375 36 20 

Partenza/arrivo Ippodromo 

- Via dell’Arcoveggio - 14, 

15, 16 maggio - NAVILE 

n. 18  

MANIFESTAZIONI 

n. 2020  

PARTECIPANTI 

n. 149  
AGENTI 

impegnati 

n. 114  

ORE 

 

FESTA dello SPORT 180 4 5 

Centro sportivo Biavati - 

Via Shakespeare - 26 mag-

gio - NAVILE 

10 COLLI 77 9 7 
Giardini Margherita - 1 

maggio - S.STEFANO 

CITTA’ dello ZECCHINO 70 10 7 
P.zza Re Enzo - 24 settem-

bre - SARAGOZZA 

FESTA della COMUNITA’ 50 4 4 

Chiesa S. Giovanni Bosco - 

Via B. dal Monte 14 - 26 

maggio - SAVENA 

GUIDA E BASTA 30 3 8 
P.zza Maggiore - 17 giugno - 

SARAGOZZA 

RENO IN FESTA 234 11 7 
Centro Sportivo Barca -  Via 

R. Sanzio - 2 giugno - RENO 

BICICLETTATA del VELODROMO 75 6 4,5 
Ex Velodromo - Via Pasubio 

- 29 maggio - PORTO 
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3 ottobre 2017  

BoByKe   

percorso notturno in bicicletta nel 

centro storico di Bologna  

patrenza/arrivo Piazza Maggiore 

Settembre 2017  

Castagnata del Reno  

Centro Sportivo Ponte Lungo  

19 novembre - 

Sala Borsa Ra-

gazzi - Setti-

mana dei dirit-

ti dei bambini 

e degli adole-

scenti 
1 maggio - Giardini Margherita 

4, 5 maggio  

Villa Pallavicini  

Miniolimpiadi 
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26 MAGGIO -  Parrocchia S. Giovanni Bosco 

FESTA della COMUNITA’  

14, 15 e 16  MAGGIO -  Ippodromo - 

Biciclettate del Navile 

26 MAGGIO -  Centrom sportivo Biavati  

FELICI di GIOCARE  
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17 giugno - P.zza Maggiore 

“QUANDO GUIDI, GUIDA E BASTA” 

2 giugno - Centro Sportivo Barca 

“RENO in FESTA” 

29 maggio - ex Velodromo 

“BICICLETTATA del VELODRO-
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DATI COMPLESSIVI dell’ATTIVITA’  
di EDUCAZIONE STRADALE 

da SETTEMBRE 2017 ad AGOSTO 2018 

PROGETTI PROMOSSI DALLA PM d BOLOGNA come da diret-

tive ministeriali, durante l’anno scolastico. (CUCCIOLI in STRA-

DA, SEMAFORO VERDE, SICUREZZA STRADALE e LEGALI-

TA’) 

13650 

"50 SPECIAL" 1091 

ALCOOL not COOL/CONTROLLA il tuo LIVELLO/STAI SO-

BRIO7PROGETTO CORONA 
435 

TRASPORTO SICURO = BIMBI PROTETTI II ed. 373 

LA STRADA PER TUTTI 20 

"GIRO&RIGIRO" 691 

MANIFESTAZIONI CITTADINE 2020 

VISITE a PALAZZO COMUNALE  1651 

INSIEME PER UNA STRADA SICURA 358 

VISITE SEDE DELLA PM 223 

ATTIVITA’ ESTIVE 125 

CPIA - IPM 330 

INCONTRI RIVOLTI AGLI OVER 65 32 

TOTALE CONTATTI 20988 

Il gruppo di lavoro, che volontariamente, durante l’anno in corso, ha svolto “attività  di edu-

cazione stradale”, è composto da 108 unità. 

 

Durante il periodo che va da settembre 2017 ad agosto 2018, per lo svolgimento 

delle iniziative, sono state impiegate oltre 3144 ore. 
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I partner che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative e dei vari progetti: 

 

• Federazione Motociclistica Italiana (FMI) - Monica Fabbri, Resp. Educazione Stradale Emilia Ro-

magna, dott. Corbascio. 

• Pubblica Assistenza  Città di Bologna (PACB) -  sig.ra Ombretta, sig. Franco e tutti i volontari 

• INAIL Bologna - dott.ssa Barbara Cevenini 

• Burattingegno Teatro - Stefano, Marco, Anna e Valentina 

• Istituto Agrario “Arrigo Serpieri”- dirigente reggente dott.ssa Teresa D’Aguanno - Prof. Franca 

Ferroni referente progetti sicurezza (Laboratorio Europeo delle Sicurezze). 

• Uff. Scolastico Regionale - dott.ssa Anna Lombardo e dott. Giovanni Schiavone 

• Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza – Regione E. Romagna, dott. Mauro Sorbi e 

staff. 

• Regione Emilia-Romagna - Gabinetto del Presidente della Giunta - Samanta Arsani, Alberto Sola. 

• ACI - Delegazione di Bologna - dott. Daniele Bellucci, dott. FabrizioTurci, dott.ssa Stefania Gu-

bellini,  

• LION’S Club Bologna S. Luca - dott. Salcito, dott. Capitò 

• L’equipe educativa di Scuole Aperte —  Simona Cordaleone. 

• Grazia Berselli — U.I. Servizi Promozionali e Culturali q.re Reno 

• Carolina Vastola - Coordinatrice Attività Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

• Ufficio Comunicazione Antoniano “Città dello Zecchino” - Cristina Fermani  

• Granarolo Spa (sig. Francesco Faraone) 

• Hippogroup (Ippodromo) - Sig. Pettazzoni Andrea 

• Vergnana Equipement;  

• Reno Sport 

• Agimap - Comitato organizzativo Miniolimpiadi e Bologna ByKe Night 

• Settore Mobilità, dirigenti e operatori - giornate T-days 

• Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC dell’Università di Bologna dott.ssa Ga-

briella Cangini - “Trasporto Sicuro  Bimbi protetti” 

• Fondazione Gualandi - Felicia Todisco - “Una strada per tutti” 

• CPIA - Prof.ssa Manaresi  

 

• I colleghi Claudio Trabucchi, Dino Arlotti, Valentina Barresi, Paola Cimmino per la realizzazione 

dei materiali didattici e delle illustrazioni 

 

• Insegnanti, educatori e dirigenti scolastici 

 

 

Un particolare ringraziamento ai COLLEGHI e alle COLLEGHE  

che hanno reso possibile la riuscita di tutto il lavoro di Educazione 

Stradale, con un impegno professionale e PERSONALE, senza il quale 

le attività promosse dall’ufficio preposto non avrebbero potuto essere 

realizzate.  

 

 
 cura di Roberta Boschi 

SI RINGRAZIANO  
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Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

Educazione Civica e Stradale 

Via Enzo Ferrari n. 42 40138   Bologna  

tel. 051 2195037 fax 051 7095128 - pmedstradale@comune.bologna.it 


