
                         

      A PASSO SICURO

L’Ente 

L’Automobile Club d’Italia è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro tra le cui finalità 
statutarie riveste particolare importanza la promozione di una mobilità sicura e sostenibile 
attraverso azioni diversificate, quali ad esempio l’educazione alla sicurezza stradale. 

Dati e fatti

• Ogni  anno in Europa oltre 8.000 pedoni  vengono coinvolti  in incidenti  stradali  con esito 
mortale.

• La maggior parte degli incidenti in cui sono coinvolti i pedoni accade nelle aree urbane
• Il 25% di questi avviene sugli attraversamenti pedonali.
• L'esito di un incidente tra un'auto che viaggia a 40 km/h ed un pedone è mortale.

Il progetto

         Per far fronte a questa situazione l'ACI ha predisposto il progetto   “A passo sicuro” che ha 
per oggetto gli attraversamenti pedonali e per finalità quella di favorire la diffusione dell'educazione 
alla sicurezza stradale a cominciare dalle fasce più giovani.

 “A passo sicuro” è rivolto, infatti,  a tutti i bambini delle scuole primarie, a quelli dell'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Il presupposto è che i giovani tra i 5 e i 14 anni dovrebbero essere i primi destinatari della 
comunicazione in materia di sicurezza stradale per tre ordini di ragioni:

• perché gli incidenti sulla strada costituiscono la principale causa di morte tra i giovani;
• perché  i  bambini  di  oggi,  già  protagonisti  della  strada  come  pedoni  e  ciclisti,  sono  la 

generazione dei futuri automobilisti e su di essi bisogna investire per diffondere la cultura 
della responsabilità stradale;

• perché le sollecitazioni dei bambini possono scardinare le abitudini sbagliate e degli adulti.

Il corso, della durata di circa due ore, è gratuito ed è curato da un esperto ACI in materia di 
sicurezza stradale. 

Viene mostrato ai bambini un DVD che descrive, sotto forma di cartone animato, situazioni 
tipiche di attraversamento  stradale,  evidenziando prima il comportamento scorretto e poi quello 
corretto.

Per  ulteriori  informazioni  si  può contattare l’Ufficio  Provinciale  ACI di  Savona al  numero 
019/2305122  oppure  inviare  una  e-mail  tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo 
ufficio.provinciale.aci.savona@aci.it. 

             ACI P.R.A.SAVONA
 VIA NIZZA 14 17100 SAVONA 

TEL 019 23 051 22  FAX 019 23 051 50 
 E-MAIL UFFICIO.PROVINCIALE.ACI.SAVONA@ACI.IT

mailto:ufficio.provinciale.aci.savona@aci.it

