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L’ educazione stradale è prevista dall’ articolo 230 del C. d. S. rientra 

quindi nell’azione formativa della scuola di " di ogni ordine e grado ivi compresi 

gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne".  

 

Col termine educazione stradale si comprendono tutti quei "principi del-

la sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle 

norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento de-

gli utenti". 

 

La scuola dell’Infanzia è il primo gradino del sistema scolastico ed ha il 

compito di partire dal vissuto e dalle esperienze del bambino, per arrivare, in 

maniera giocosa, al rispetto delle regole e cercando di portare i piccoli a rico-

noscere i rischi che incontrano nella vita di tutti i giorni. 

Attraverso il gioco, i bambini scoprono le regole, che ritroveranno e svi-

lupperanno nei successivi cicli. Non si tratterà di semplici norme impartite in 

maniera astratta, ma il risultato di un percorso, che avrà modalità di relazione 

differenti a seconda delle fasce di età e che avrà come filo conduttore 

il rispetto per la vita, l’ambiente e la collettività.  

 

Il nostro obiettivo è quello di creare una cultura della “sicurezza”, 

cercando di avvicinarci ai bambini prima e ai ragazzi poi, così da metterci in 

gioco e sfatare la “paura del vigile che fa la multa”. Come Agenti di Polizia 

possiamo e dobbiamo gettare le basi per instaurare relazioni costruttive con 

la cittadinanza, partendo dai più piccoli.  

I comportamenti corretti e le buone prassi si apprendono da bambini, 

per il benessere del singolo e per quello collettivo. 

Le regole vanno rispettate, non solamente per evitare la punizione (la 

multa), ma per il benessre di tutti, perchè sia garantita la convivenza civile.  
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• “CUCCIOLI IN STRADA” - promosso dalla PL di Bologna, rivolto alla scuola dell’INFAN-

ZIA 

 

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

 

• SICUREZZA STRADALE - promosso dalla PL di Bologna, rivolto alla scuola SECONDARIA 

DI I° 

 

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

zia Locaale, rivolti alla scuola secondaria di I e II grado. 

 

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

TUO LIVELLO” - promosso dalla Polizia Locale di Bologna, in collaborazione con ACI,  AUSL 

Città di Bologna e Polizia di Stato. Progetto di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi neopatentati o 

in procinto di patentarsi, ad un consumo consapevole delle sostanze alcoliche rivolto alle IV e V 

classi della scuola secondaria di II grado.  

 

• “50 SPECIAL “Sicuri di avere una marcia in più” - Promosso dalla PL di Bologna, in 

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

scuola secondaria di II grado. 

 

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

mento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC dell’Università di Bologna, in collaborazione 

con il Corpo di Polizia Locale 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 an-

che delle diverse fasi di crescita dei piccoli.  

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

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

(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 formazio-

ne sui temi della salute. A conclusione dell’anno scolastico giornata sulla prevenzione in collabora-

zione con i vari partner. 

 

• “LA STRADA per TUTTI“ - II edizione. Progetto promosso dalla Fondazione 

Gualandi in collaborazione con l’Automobile Club di Bologna, l’Ufficio educazio-

ne stradale della Polizia Locale e l’Autoscuola Scarani, con la partecipazione 

di UNAC-Unità Cinofili. Rivolto a persone con disabilità uditive, che ha co-

me obiettivo la trasmissione delle regole basilari della circolazione, la cono-

scenza delle risorse a disposizione e a tutela dei cittadini, così da muoversi 

in sicurezza. 

PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI    
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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 PL 

 

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

 

 

NUOVE COLLABORAZIONI 

 

• “GIORNATE sulla SICUREZZA” - Incontri di sensibilizzazione all’uso consape-

vole della strada, con particolare riferimento alle 2 ruote e all’utenza debole, 

presso l’IT C Serpieri 

 

• PROGETTO “SCUOLE SICURE” - attività di formazione per studenti degli isti-

tuti superiori, finalizzata alla prevenzione e contrasto del consumo di sostanze 

alcoliche e stupefacenti. Oltre al potenziamento dei controlli nei pressi delle 

scuole, sono stati realizzati momenti formativi su legalità e prevenzione, per 

fornire strumenti conoscitivi e normativi al fine di limitare/ridurre le devianze. 

 

 

INIZIATIVE FUTURE 

• LEGALITA’ - SOCIAL - CYBER BULLISMO Formazione per operatori e pro-

getti specifici 

 

• COLLABORAZIONI con Settore Formazione Sicurezza SPP AUSL di Bologna  

 

• FISICA...MENTE in SICUREZZA - Progetto sperimentale, rivolto alla scuola 

di I° di Bologna e provincia, che hanno già in essere esperienze didattiche con la 

Polizia Locale. Percorso di prevenzione all’incidentalità volto a espandere il con-

cetto di sicurezza stradale e incentivare il senso di responsabilità individuale, 

attraverso il coinvolgimento di alunni e docenti in una trattazione pluridisciplina-

re della sicurezza che va dalle conoscenza delle norme stradali, all’assunzione di 

comportamenti corretti e allo sviluppo delle tematiche di fisica ad essa connes-

se - Presso l’I.T.C. Serpieri, in collaborazione con la Polizia Locale e la Federa-

zione Motociclistica Italiana. 
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“CUCCIOLI IN STRADA”“CUCCIOLI IN STRADA”“CUCCIOLI IN STRADA”“CUCCIOLI IN STRADA”    

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA    

 

Progetto rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano l’ ultimo anno della scuo-

la dell’infanzia.  

 

L’attività prevede un incontro in aula ed una uscita nei pressi della scuola. 

Nelle lezioni teoriche verrà insegnata la figura del “Vigile” per la creazione di un 

rapporto di fiducia e per una informazione corretta delle regole basilari. Verranno pre-

sentate alcune situazioni: Il pedone in strada – attraversare sulle strisce – gli ordini del 

semaforo; e verranno promossi atteggiamenti corretti e di comportamenti consapevoli. 

Durante gli incontri si parlerà di:  

• Regole basilari, segnaletica stradale e comportamenti corretti  

• utenti della strada (in particolare utenza debole: pedoni e ciclisti) 

• figura dell’agente di Polizia Locale, per creare un indispensabile rapporto di 

fiducia 

• Città/cittadinanza (casa, scuola, quartiere, città… Punti di riferimento, a chi 

rivolgersi in caso di necessità. Conoscere la nostra città: Piazza Maggiore/

Palazzo D’Accursio e dintorni). 

SCUOLE 50 

CLASSI 74 

Oltre 1590 Bambine e 

bambini in-

contrati 

Oltre  270 

ore impiega-

te negli in-

contri a 

scuola e nel-

le uscite  

impiegate in 

aula o in atti-

vità esterne 

(uscite a piedi 

o in biciclet-

ta) 
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Il progetto, che viene proposto da oltre 10 anni nelle scuole di Bologna, si prefigge di 

trasmettere una “cultura della sicurezza” che si consolidi attraverso forme di conviven-

za responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in 

auto, nel rispetto di se stessi e dell’ambiente. 

Trasmettere comportamenti e buone prassi è l’obiettivo che vorremmo perseguire, uni-

tamente alla scuola, così da educare i giovani ad una cittadinanza consapevole.  

 

Gli incontri rivolti alla scuola primaria, vengono proposti a partire dalla III classe e af-

fronteranno varie tematiche, di seguito le principali “macro aree”: 

• segnaletica, aspetti della strada e regole di comportamento 

• figura dell’agente di PL e sue competenze 

• caratteristiche della propria città, note sulla convivenza civile e sul rispetto del 

bene comune. 

• mobilità sostenibile, in particolare quella ciclabile. 

 

Sono previste simulazioni in cortile o in palestra, incontri teorici in classe e  uscite sul 

territorio, a piedi e in bicicletta.  

SCUOLE 113 

CLASSI 522 

Oltre  

11900 

alunni in-

contrati 

Oltre  ORE 

2280 impie-

gate negli 

incontri a 

scuola e nel-

le uscite  

impiegate in 

aula o in atti-

vità esterne 

(uscite a pie-

di o in bici-

cletta) 

 

 

“SEMAFORO VERDE”“SEMAFORO VERDE”“SEMAFORO VERDE”“SEMAFORO VERDE”    

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    
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SCUOLE 15 

CLASSI 151 

Oltre  

3500 

STUDENTI IN-

CONTRATI 

Oltre 350 

ORE  

impiegate in aula, 

progetti o in atti-

vità esterne 

(uscite a piedi o 

in bicicletta) 

 

 

 

Incontri rivolti agli studenti della sc. Sec. di I°, sul 

tema della sicurezza stradale e convivenza civile. Vie-

ne curato l’apprendimento delle norme del C.d.S. in 

relazione alle esigenze e alle realtà dei ragazzi, privi-

legiando dove è possibile, l’esperienza diretta. 

LEGALITA’LEGALITA’LEGALITA’LEGALITA’    

Programma predisposto dagli agenti di PL, sui temi della legalità e del senso civico, al fine 

di coinvolgere gli studenti in una riflessione sulla loro appartenenza ad una “comunità”. 

Poiché il termine cittadinanza attiva non rimanga solo un termine utilizzato in modo incon-

sapevole, ma rimandi al concetto che per essere un cittadino attivo bisogna essere co-

scienti dei propri diritti e doveri. La figura dell’Agente di Polizia in aula, ha una valenza 

importantissima, poiché non trasmette la semplice norma astratta, ma grazie alla quoti-

diana esperienza, la contestualizza, fornendo agli studenti esempi concreti ed un interlo-

cutore reale, vicino alla cittadinanza.  

Obiettivi 

• promuovere comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri.  

• offrire spunti di riflessione sulle conseguenze derivanti, dall’inosservanza delle leggi  

• analizzare situazioni di antidegrado  

• considerare comportamenti che potrebbero portare ad atteggiamenti di bullismo e di 
prevaricazione  

• Creare i presupposti affinchè le Forze dell’Ordine, siano percepite come fi-
gure di riferimento, non solamente e semplicisticamente come figure repres-
sive. 

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 

SICUREZZA STRADALESICUREZZA STRADALESICUREZZA STRADALESICUREZZA STRADALE    
SCUOLA SEC. DI I°SCUOLA SEC. DI I°SCUOLA SEC. DI I°SCUOLA SEC. DI I°    

GIORNATE SULLA SICUREZZAGIORNATE SULLA SICUREZZAGIORNATE SULLA SICUREZZAGIORNATE SULLA SICUREZZA    

Incontri di sensibilizzazione all’uso consapevole 

della strada, con particolare riferimento alle 2 

ruote e all’utenza debole, presso l’IT C Serpie-

ri, rivolti alla scuola sec. di I° 

3 SCUOLE  second. di I° di Bologna (-

--) e provincia (molinella - S.Felice sul 

Panaro) 

7 CLASSI  

7 AGENTI impegnati 

4 INCONTRI - 16 ORE  

 2000 STUDENTI INCONTRATI 
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Incontri rivolti a studenti delle scuole secondarie di II°, per informare e prevenire 

comportamenti pericolosi atti a promuovere una guida consapevole. In collaborazione 

con Polizia di Stato, Comando dei Carabinieri della Provincia di Bologna e Sezione 

Educazione Stradale - Polizia Locale di Bologna. 

IV edizione del concorso indirizzato ai ra-
gazzi della scuola secondaria, promosso da 
ACI Bologna e dal Lions Club Bologna San Lu-
ca, in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna, Polizia Stradale e Polizia Locale di Bolo-
gna.  
Tema del concorso: realizzazione di 
un elaborato che metta in guardia i 
giovani dai rischi della guida sotto 
gli effetti dell’alcol.  

COMPORTAMENTI A RISCHIOCOMPORTAMENTI A RISCHIOCOMPORTAMENTI A RISCHIOCOMPORTAMENTI A RISCHIO    

STAI SOBRIO STAI SOBRIO STAI SOBRIO STAI SOBRIO     

ACI, Polizia Locale, Polizia Stradale 

e Comando dei Carabinieri della 

Provincia di Bologna insieme per 

promuovere nei giovani in età da 

patente/neopatentati una maggiore at-

tenzione nel consumo di bevande alcoli-

che.  

Lo scopo di una lezione “interforze” è 

quello di mostrare ai giovani da sobri, le 

conseguenze degli effetti dell’alcol sull’-

organismo e sui comportamenti alterati 

da tali sostanze, utilizzando video e ma-

teriali raccolti durante l’attività lavorati-

va, così da promuovere una riflessione su 

esperienze di vita concrete. 

L’iniziativa è patrocinata dall’Ufficio Sco-

lastico Regionale e dell’Osservatorio per 

l’Educazione Stradale della Regione Emi-

lia Romagna. 

SCUOLE 1 Liceo Minghetti 

GIORNATE 1 

ORE 2 

AGENTI IMPEGNATI  2 

STUDENTI 48 (2 classi) 

ALCOOL NOT COOL/ALCOOL NOT COOL/ALCOOL NOT COOL/ALCOOL NOT COOL/

CONTROLLA IL TUO LIVELLOCONTROLLA IL TUO LIVELLOCONTROLLA IL TUO LIVELLOCONTROLLA IL TUO LIVELLO    

SCUOLE 4 (Liceo Righi - Liceo Coper-

nico - ITC Manfredi/Tanari - ITC Mal-

pighi Odontotecnici 

GIORNATE 4   -    ORE 16 

STUDENTI 190 
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“Drug Driving Suit“, una spe-

ciale tuta che, una volta indos-

sata, simula gli effetti dell’-

alcool e di alcuni stupefa-

centi, facendo “toccare con 

mano” ai giovani i rischi della 

guida in stato di alterazione 

psicofisica causata da droghe 

come la cannabis, l’ecstasy, la 

cocaina, l’MDMA e l’eroina  

La Polizia Locale del Comune di Bologna ha aderito al progetto “Scuole Sicure”,  potenziando e 

aggiungendo servizi di presidio del territorio e di controllo nelle aree circostanti gli edifici sco-

lastici. 

Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, è stata avviata una col-

laborazione con Ford.  Con le scuole sec di II° (Liceo Copernico, Liceo Minghetti e Istituto 

Tecnico Malpighi odont.) è stata fatta una sperimentazione utilizzando la “Drug Driving Suit“,   

SCUOLE SICURESCUOLE SICURESCUOLE SICURESCUOLE SICURE    

Liceo Copernico - classe 3B 

Alternanza Scuola Lavoro 

a.s. 20158/19 
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50 SPECIAL 50 SPECIAL 50 SPECIAL 50 SPECIAL     
SICURI DI AVERE UNA SICURI DI AVERE UNA SICURI DI AVERE UNA SICURI DI AVERE UNA 

MARCIA IN PIÙMARCIA IN PIÙMARCIA IN PIÙMARCIA IN PIÙ    

IX EDIZIONEIX EDIZIONEIX EDIZIONEIX EDIZIONE    

16 GIORNATE dal 7 marzo Al 21 maggio 2019.  

Ore 100 

8 SCUOLE PARTECIPANTI (7 sec. I°, 1sec. II°) 

32 classi (2 sec. II° - 30 sec. I°) 

• 778  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 TRASPORTO SICURO TRASPORTO SICURO TRASPORTO SICURO     

= = = =     

BIMBI PROTETTIBIMBI PROTETTIBIMBI PROTETTIBIMBI PROTETTI    

III edizione di “Trasporto Sicuro - Bimbi Protetti”, progetto promosso e organizzato 

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

gna, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Bologna - Ufficio di Educazione 

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, dedicati non solo ai futuri genitori, ma anche a tutti coloro (nonni, zii 

ecc.) che si occuperanno del piccolo passeggero.  

Da SETTEMBRE 2018 ad A-

GOSTO 2019 

12 INCONTRI  

24 ORE  

 

2 OPERATORI IMPEGNATI  

per ogni giornata    

 

UTENTI  

INCONTRATI 219 
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“PROMOZIONE DEL BENESSERE “PROMOZIONE DEL BENESSERE “PROMOZIONE DEL BENESSERE “PROMOZIONE DEL BENESSERE     

A SCUOLA”A SCUOLA”A SCUOLA”A SCUOLA”    
    LICEO COPERNICO LICEO COPERNICO LICEO COPERNICO LICEO COPERNICO ----    IV GIORNATA     IV GIORNATA     IV GIORNATA     IV GIORNATA                         

Interventi di Promozione del Benessere e di 

Educazione alla Salute, attivati allo scopo di 

Promuovere il benessere nel contesto scolasti-

co, principalmente per gli adolescenti, ma non 

solo. Nell’a.s. 18-19, il "Tavolo" ha realizzato 

attività di Promozione del Benessere in tutte le 

62 classi dell’Istituto, differenziando le propo-

ste, tenendo conto dell'età dei ragazzi, della 

tipologia di intervento, della programmazione 

disciplinare, ma anche delle richieste dei do-

centi che in alcuni casi hanno manifestato biso-

gni precisi e problematiche ben definite.  

"La promozione della salute in un contesto sco-

lastico può essere definita come qualsiasi attività in-

trapresa per migliorare e/o proteggere la salute e il 

benessere di tutta la comunità scolastica. Si tratta di 

un concetto più ampio di quello di educazione alla sa-

lute e comprende le politiche per una scuola sana, l’-

ambiente fisico e sociale degli istituti scolastici, le 

relazioni all'interno della comunità scolastica, le com-

petenze individuali in materia di salute, i legami con i 

partner esterni (comuni, associazioni, servizi sanita-

ri…)."  

"Promuovere  la  Salute  a  Scuola,  dall’ 

evidenza all’ azione"  (OMS) 

INCONTRI PRESSO CPIA INCONTRI PRESSO CPIA INCONTRI PRESSO CPIA INCONTRI PRESSO CPIA     
(CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI) (CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI) (CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI) (CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI)     

E IPM E IPM E IPM E IPM (ISTITUTO PENALE PER MINORENNI(ISTITUTO PENALE PER MINORENNI(ISTITUTO PENALE PER MINORENNI(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 

formativi rivolti ai giovani detenuti del-

l’IPM. 

17 CLASSI  

scuole Besta, Dozza, CPIA V.le Vicini e IPM 

via De’ Marchi 

 

17 INCONTRI  

3 AGENTI impegnati 

34 ORE IN AULA   -   244 STUDENTI 

OPERATORI IMPEGNA-
TI 3 

STUDENTI INCONTRA-
TI 100   

DURATA dell’INIZIA-
TIVA 4 ORE 
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“OVER 65” “OVER 65” “OVER 65” “OVER 65”     
INCONTRI DI AGGIORNAMENTOINCONTRI DI AGGIORNAMENTOINCONTRI DI AGGIORNAMENTOINCONTRI DI AGGIORNAMENTO    

In collaborazione con le associazioni del territorio, si vuole offrire ai cittadini “over…”, 
occasioni di aggiornamento a chi, avendo conseguito la patente parecchio tempo fa ne-
cessita di informazioni sull’evoluzione delle regole del codice della strada, di alcune ca-
ratteristiche della mobilità, privata e pubblica, 

L’obiettivo è contribuire ad aumentare la sicurezza stradale, a ridurre di conseguenza i 
fattori di rischio, a prevenire gli incidenti che coinvolgono queste categorie di popolazio-
ne e a promuovere la mobilità sostenibile.  

 

Incontri per la cittadinanza:  

parliamo di sicurezza 

Non solo la strada intesa come spazio condiviso, ambiente complesso in cui pedoni, cicli-

sti e automobilisti devono convivere… Ma anche la casa, il quartiere, i luoghi di vita, dove 

i cittadini potrebbero trovarsi in difficoltà. 

 

I quartieri Savena (Centro Sociale Dacia) e Na-

vile (Centro civico Corticella - Bocciofila di Pe-

scarola)hanno collaborato con la Polizia Locale, 

promuovendo momenti di socializzazione e 

“Ripasso” delle regole per i cittadini over 65,  ma 

anche suggerimenti per evitare truffe e situa-

zioni pericolose. 

3 INCONTRI 

PARTECIPANTI 60 

ORE 7 

AGENTI COINVOLTI 2, in collaborazione 

con 1 agente in pensione 
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Seconda edizione dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Gualandi, per la sicurezza 

stradale delle persone con disabilità uditive, a partire dai più giovani.  

Il progetto, frutto della collaborazione tra Fondazione Gualandi, ACI Bologna, Polizia 

Locale e Autoscuola nautica Scarani, promuove la conoscenza dei diritti e doveri di base 

degli utenti della strada, andando incontro alle esigenze di quei cittadini stranieri sordi 

che conoscono poco la lingua italiana scritta e si muovono con difficoltà nel traffico cit-

tadino. 

Con l’ausilio dell’educatore/interprete LIS, sono stati proposti i seguenti contenuti:  

• nozioni di sicurezza stradale, strada e segnaletica dal punto di vista del pedone e 

del ciclista.  

• conoscenza delle risorse istituzionali e delle loro funzioni, quali gli organi di polizia, 

in particolar modo la Polizia Locale e  i servizi per il cittadino come l’ ACI; 

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

di verifica.  

LA STRADA PER TUTTILA STRADA PER TUTTILA STRADA PER TUTTILA STRADA PER TUTTI    
II EDIZIONEII EDIZIONEII EDIZIONEII EDIZIONE    

4 INCONTRI: 3 in aula - 1 con l’unità cinofila UNAC 

3 USCITE: 1 percorso a piedi, 1 percorso in bicicletta, 1 visita a Palazzo D’accur-

sio - 3 AGENTI impegnati per 20 ore complessivamente - 20 PARTECIPANTI 

Nell’edizione di quest’anno, su 

richiesta dei partecipanti, è sta-

to organizzato un incontro con 

gli istruttori cinofili dell’UNAC, 

che hanno raccontato esperien-

ze, spiegato l’importanza dei cani 

nelle attività di Polizia, sottoli-

neato l’importanza del ripetto 

delle regole e del corretto com-

portamento a tutela di sé e degli 

altri. Per rendere più partecipa-

tiva l’interazione, gli istruttori, 

hanno mostrato tecniche di ad-

destramento con la partecipazio-

ne dei presenti, così 

da favorire un contat-

to protetto ed emoti-

vamente coinvolgente. 
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EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE:     

VISITE A PALAZZO COMUNALE E… VISITE A PALAZZO COMUNALE E… VISITE A PALAZZO COMUNALE E… VISITE A PALAZZO COMUNALE E… 

DINTORNIDINTORNIDINTORNIDINTORNI    

Per l’anno scolastico 2018/19, a Palazzo 

D’Accursio e dintorni, in percorsi pro-

mossi dalla Polizia Locale, sono state 

registrate oltre 1500 presenze. 

• 15 classi di 15 Scuole dell’infanzia 

(di cui 1 classi e 1 scuole della pro-

vincia di Bologna) - n. 326 bambini 

• 47 classi di 28 Scuole primarie (di 

cui 4 classi e 2 scuole della provin-

cia di Bologna) - n. 1112 alunni 

• 1 classi di 1 Scuole sec. II  - n. 24 

studenti  

• 4 Delegazioni/Scambi internazio-

nali/Gruppi ricreativi - n. 84 pre-

senze 

Grazie alla collaborazione con l’ufficio Informagiovani, è stato possibile estendere e dif-

fondere il progetto ad altre scuole e istituzioni, arricchendo la proposta educativa scola-

stica ed integrando i contenuti previsti nel programma di sicurezza stradale. 

CACCIA AL TESORO CACCIA AL TESORO CACCIA AL TESORO CACCIA AL TESORO     

A PALAZZO D’ACCURSIOA PALAZZO D’ACCURSIOA PALAZZO D’ACCURSIOA PALAZZO D’ACCURSIO    
Caccia al Tesoro per “piccoli esplo-

ratori”, con la classe IV B della 

scuola primaria XXI Aprile. 7 prove 

basate su rebus, cruciverba, fila-

strocche, con il filo conduttore delle 

regole di educazione stradale.  

IL GIOCO DELL’OCA …IL GIOCO DELL’OCA …IL GIOCO DELL’OCA …IL GIOCO DELL’OCA …    

SUL CRESCENTONESUL CRESCENTONESUL CRESCENTONESUL CRESCENTONE    

Esperienza nuova con alcune 

classi della scuole primaria 

(Bottego, Dozza, Federzoni e 2 

agosto), un approccio ludico a 

tema regole/sicurezza stradale, 

prima di avvicinarsi alla vita po-

litica della città... 
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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 

 

4 INIZIATIVE ESTIVE 

90 PARTECIPANTI 

ORE di attività 18 

AGENTI COINVOLTI 14 

“FATTORIA DIDATTICA 

BELVEDERE”  

Quando la sicurezza incontra la 

natura... 

18 giugno - 18 luglio 2018 

ESTATE RAGAZZI  

Oratorio S. Savino 

“Pedala in sicurezza al Navile” 

4 luglio 2018 

ATTIVITA’ ESTIVAATTIVITA’ ESTIVAATTIVITA’ ESTIVAATTIVITA’ ESTIVA    
“LA SICUREZZA NON VA IN VACANZA”“LA SICUREZZA NON VA IN VACANZA”“LA SICUREZZA NON VA IN VACANZA”“LA SICUREZZA NON VA IN VACANZA”    

“Le macchinine dei piccoli” 

 2 luglio 2019 
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VISITE PRESSO LA SEDE VISITE PRESSO LA SEDE VISITE PRESSO LA SEDE VISITE PRESSO LA SEDE     

DELLA PLDELLA PLDELLA PLDELLA PL    

5 SCUOLE PRIMARIE 

7 classi  

1 CENTRO ESTIVO 

(Comune di budrio) 

188 ALUNNI 
5 agenti coinvolti  

21 ORE 

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

come lavorano gli agenti di Polizia Locale, 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 Locale e le attività che ven-

gono svolte quotidianamente in una città.  

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

POLIZIA LOCALE, visitano reparti, strumentazioni e veicoli, partecipando attiva-

mente ad una illustrazione dei vari compiti della Polizia Locale, quando possibile, an-

che con l’ausilio delle attrezzature impiegate nello svolgimento delle attività istitu-

zionali 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 MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI     
DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019    

 
PARTECIPAN-

TI 

AGENTI  

IMPEGNATI 

DURATA 

in ORE 
LUOGO 

T DAY - SETTIMANA della 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 
145 8 8 

P.zza Maggiore - 22 set-

tembre - SARAGOZZA 

“LA STRADA è UN’AMICI-

ZIA  
110 2 3 

Lunetta Gamberini - 22 

settembre - 

S.STEFANO 

FESTA DEL VOLONTARIA-

TO 
40 8 8 

Villa Bernaroli - 23 set-

tembre - BORGO 

CITTA’ dello ZECCHINO 172 8 8 
P.zza Re Enzo - 30 set-

tembre - SARAGOZZA 

BOLOGNA BYKE NIGHT 100 5 3,5 
Partenza/arrivo P.zza 

Maggiore - 3 ottobre - 
SARAGOZZA  

DATTI UNA MOSSA - BE-

NESSERE e DIVERTIMEN-

TO 

110 10 8 
Giardini Margherita - 13 

ottobre - S.STEFANO 

CASTAGNATA del RENO 113 8 8 

Centro Sportivo “Ponte 

Lungo” - Via Agucchi - 

22 ottobre - RENO -    

FICO CITY 100 7 7.5 
Fico Eataly World - 17 

novembre - S.DONATO 

“Chi sono, da dove vengo…” - 

SETT. DIRITTI dei BAMBI-

NI 

15 3 3 

Sala Borsa Ragazzi - 25 

novembre - SARAGOZ-

ZA 

MINIOLIMPIADI 160 8 10 
Villa Pallavicini - 10 e 11 

maggio - BORGO 

“LA SALUTE VIEN GIOCAN-

DO” Giornata della Salute  
100 3 4 

Liceo Copernico - 3 mag-

gio S.DONATO 

RENO in FESTA 218 10 9 
Centro Sportivo Barca - 

2 giugno - RENO 

n. 12  

MANIFESTAZIONI 

n. 1483 

PARTECI-

PANTI 

n. 80   

AGENTI 

impegnati 

n. 80  

ORE 
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BICICLETTATEBICICLETTATEBICICLETTATEBICICLETTATE    
 EVENTO GIORNALIERO 

 PARTECIPANTI 

AGENTI 

IMPE-

GNATI 

DURATA 

in ORE 
LUOGO 

BICICLETTATA del NAVILE al-

l’IPPODROMO 
375 36 20 

Partenza/arrivo Ippodromo 

- Via dell’Arcoveggio - 14, 

15, 16 maggio - NAVILE 

FESTA dello SPORT  180 4 5 

Centro sportivo Biavati - 

Via Shakespeare - 26 mag-

gio - NAVILE 

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

- 29 maggio - PORTO 

BICICLETTATA delle 2 AGOSTO 50 3 4 
Dalle scuole 2 Agosto a Villa 

Ranuzzi - 24 maggio 

n. 4 

 

n. 680  

PARTECIPANTI 

n. 49  
AGENTI 

impegnati 

n. 33.5 

ORE 

 

4 MAGGIO 2019 

Centrom Sportivo Biavati  

FELICI di GIOCARE  
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In occasione della Settimana europea della mo-

bilità è stata allestita, a Bologna in Piazza Mag-

giore, la “SlotCar #chiguidanonbeve”, una pista 

elettrica a quattro corsie con auto telecoman-

date, per sensibilizzare attraverso il gioco al 

tema della disattenzione alla guida come causa 

principale degli incidenti stradali, con particola-

re attenzione all'abuso di alcol. 

22 settembre 2018 - P.ZZA MAGGIORE  

Sett. Europea della mobilità 

23 settembre 2018 - Parrocchia Nostra Si-

gnora Della Pace –  Via del Triumvirato 36/3 

Festa del Volontariato 

13 ottobre 2018 -  Giardini Margherita  

DATTI UNA MOSSA 

21 ottobre 2018 -  Centro Sportivo ponte lungo - 

CASTAGNATA del RENO 
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LIBRIAMOCI - 20 ottobre 2018  

BIMBO TU - Osp. Bellaria 

25 novembre 2018 - “Come mi chiamo, chi 

siamo, da dove veniamo…” - Settimana 

Dei diritti dei Bambini e delle Bambine - 

Sala borsa Ragazzi 

17 novembre - FICO CITY 

10, 11 maggio 2019 - MIMIO-

LIOMPIADI - Villa Pallavicini 

2 GIUGNO 2019 - Centro Sportivo Barca 

“RENO in FESTA” 
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DATI COMPLESSIVI DELL’ATTIVITA’  

DI EDUCAZIONE STRADALE 
DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019 

PROGETTI PROMOSSI DALLA PL di BOLOGNA come da di-

rettive ministeriali, durante l’anno scolastico. (CUCCIOLI in 

STRADA, SEMAFORO VERDE, SICUREZZA STRADALE e LE-

GALITA’) 

18990 

"50 SPECIAL" 778 

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

BRIO 
238 

TRASPORTO SICURO = BIMBI PROTETTI II ed. 219 

LA STRADA PER TUTTI 20 

BICICLETTATE A EVENTO GIORNALIERO 680 

MANIFESTAZIONI CITTADINE 1483 

VISITE a PALAZZO COMUNALE  1500 

VISITE SEDE DELLA PM 188 

ATTIVITA’ ESTIVE 90 

CPIA - IPM 244 

INCONTRI RIVOLTI AGLI OVER 65 60 

TOTALE CONTATTI 22990 

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

di educazione stradale”, è composto da 89 unità. 

 

Durante il periodo che va da settembre 2018 ad agosto 2019, per la programmazio-

ne e lo svolgimento delle iniziative, sono state impiegate oltre 12600 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 

• 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, Mauro Sorbi e staff. 

• Regione Emilia-Romagna - Gabinetto del Presidente della Giunta - Gianluca Albertazzi, 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 

• Servizio Educativo Scolastico Territoriale - Q.re Borgo Panigale-Reno —  Simona Cordaleone. 

• Quartiere Borgo Panigale-Reno 

• U.I Amministrazione e Servizi Generali - Unità Cultura e L.F.A - Sede di Via Battindarno 123 -  

Grazia Berselli  

• Carolina Vastola e collaboratori- Coordinatrice Attività Settimana Europea della Mobilità Soste-

nibile 

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

• Hippogroup (Ippodromo) - Sig. Pettazzoni Andrea 

• Agimap - Comitato organizzativo Miniolimpiadi e Bologna ByKe Night 

• Settore Mobilità, dirigenti e operatori - Mobility week e Prepair 

• 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  

• Area Nuove cittadinanze, inclusione sociale e quartieri, Pari Opportunità, Tutela delle Differen-

ze, Contrasto violenza di genere - Dott.ssa Donatella Casadio, Dott.ssa Alessandra Ognibene, 

Dott.ssa Manuela Corazza . 

• I colleghi Claudio Trabucchi, Valentina Barresi, Paola Cimmino per la realizzazione dei materiali 

didattici e delle illustrazioni. 

• Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni - U.I. Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni 

all'estero - Giovanni Santi per la collaborazione nelle viste a Palazzo Comunale, Dott.ssa Laura 

Tagliaferri.  

• Dino Arlotti per la collaborazione nella realizzazione delle attività in ambito scolastico e territo-

riale per gli incontri “over 65”. 

• Liceo Copernico - Prof. Siro Sutti e collaboratori - Tavolo di promozione del Benessere 

• Settore Formazione Sicurezza SPP AUSL di Bologna - dott. Gerardo Astorino e collaboratori. 

• Insegnanti, educatori e dirigenti scolastici 

 

Si ringraziano L’Assessore e il Comandante per la sensibilità dimostrata su un tema così importante e 

delicato come quello dell’educazione stradale. 

 

Un particolare ringraziamento ai COLLEGHI e alle COLLEGHE  

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

dale, con un impegno professionale e PERSONALE, senza il quale le atti-

vità promosse dall’ufficio preposto non avrebbero potuto essere realiz-

zate. 

 

 

SI RINGRAZIANO  
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Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

Educazione Civica e Stradale 

Via Enzo Ferrari n. 42 40138   Bologna  

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

 


