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2^ Giornata della Trasparenza ACI  
“…semplifichiamo la strada” 

 

Si è svolta a Roma la 2^ Giornata della Trasparenza dell’Automobile Club d’Italia, nella 
quale ACI ha presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali una panoramica delle 
iniziative intraprese nel 2011. La legge prevede infatti l’individuazione nel corso dell’anno di 
un momento di confronto tra i soggetti interessati ad interagire con l’Ente, che con 
l’espressione “…semplifichiamo la strada” ha voluto sintetizzare il proprio impegno per 
assicurare a tutti il diritto alla mobilità in sicurezza.  

Per ACI il rapporto con i cittadini non solo è un obbligo ma un’opportunità e un elemento 
distintivo, rappresentato anche dalla scelta di adottare il Bilancio Sociale per rendicontare 
attività, risultati e valore sociale generato dalle azioni intraprese.  

Le iniziative dell’Automobile Club d’Italia hanno un sensibile impatto sul tessuto sociale del 
Paese. Un esempio è il progetto “ACI per il Sociale”: un insieme di attività e servizi per 
rispondere alle peculiari esigenze di soggetti svantaggiati, dagli immigrati extracomunitari ai 
portatori di handicap, il cui obiettivo è quello di sviluppare la valenza etica dell’azione e del 
ruolo della Federazione ACI, in coerenza con la sua natura pubblica. In quest’ambito sono 
stati presentati i risultati conseguiti nel 2011 dal progetto “ACI servizi a domicilio”, proposto 
finora in 82 province (entro giugno 2012 operativo su tutto il territorio nazionale) per un totale 
di 774 pratiche automobilistiche espletate senza aggravio di costi a persone con difficoltà 
motoria, lungodegenti e detenuti. E’ stata inoltre presentata la nuova sezione “Mobilità & 
Disabili” sul sito www.aci.it.  

Il tema della sicurezza stradale è stato declinato nei tre progetti strategici: “TrasportACI 
sicuri” per il trasporto dei bimbi in auto, “Ready2Go” per la formazione dei giovani conducenti 
e “EPCA-European Pedestrian Crossing Asses” per la sicurezza dei pedoni. Non si tratta di 
singole iniziative autonome e scollegate tra loro ma di un sistema integrato di azioni che 
coinvolgono tutte le componenti dell’ACI, finalizzate al raggiungimento di soluzioni sostenibili 
e durature attraverso la collaborazione continua con altri attori socio-economici del territorio.  
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Nel corso dei lavori, con la testimonianza di varie personalità esterne all’ACI, è stato 
evidenziato il valore sociale creato dall’attività dell’Ente. Tutti gli intervenuti hanno condiviso 
la sintesi della giornalista Antonella Ferrari che ha dichiarato: “lo spessore umano è il valore 
di ACI che non solo semplifica la strada ma la rende accessibile a tutti, sfondando barriere 
culturali prima ancora che fisiche”. 

 


