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1. Premessa 

Nell’ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale – PNSS (di cui alla legge nazionale del 
17/05/1999 n. 144, art. 32), la Regione Marche con DGR n. 1695 del 09/12/2003 ha deliberato la 
partecipazione, in partenariato con l’Università La Sapienza di Roma in particolare il Dipartimento 
Idraulica Trasporti e Strade (DITS), ad apposito bando emanato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti – MIT (bando approvato con D.D. n. 4325 del 13 novembre 2003) per la realizzazione del 
Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. 

Elaborato un progetto operativo ed un cronoprogramma delle attività, la Regione in questi anni si è 
adoperata per rendere operativo il Centro, sia portando a termine alcune azioni, parzialmente 
cominciate e proseguite nel tempo ma già in buono stato di avanzamento, sia realizzando quelle 
ancora non iniziate ma previste dai 6 WP del Progetto. 

In particolare fra gli obiettivi del WP6 da realizzare - Azioni finalizzate alla diffusione dei risultati e 
promozione c’è una azione denominata: “seminari, pubblicazioni, campagne, ecc ecc.” che 
presuppone attività di organizzazione e promozione di campagne di sicurezza stradale nelle 
scuole. 

Con un tale obiettivo, abbiamo, pertanto, pensato di organizzare una campagna di corsi di 
educazione stradale nelle scuole, supportati da una società specializzata del settore, convinti che 
un’azione formativa mirata per i giovani possa essere non solo un dovere ma un investimento 
importante per migliorare significativamente la sicurezza stradale. 

E’ nato così il progetto “Sicuri in strada con Sailly” studiato apposta per bambini e ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, che consiste in una attività formativa con l’obiettivo di 
sviluppare una conoscenza corretta e diffusa dei principi della sicurezza stradale, nonché delle 
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare 
riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. 

2. Finalità 

Collegato al progetto “Sicuri in strada con Sailly” è il concorso dal titolo: “DIVENTA ISPETTORE DI 
SICUREZZA STRADALE - progetta il tuo percorso a piedi per andare a scuola” pensato e 
proposto per mettere a frutto la competenza maturata durante la formazione sulla sicurezza 
stradale in relazione agli obiettivi raggiunti: 

1. l’acquisita consapevolezza da parte dei bambini delle possibili situazioni di rischio a cui 
possono essere esposti in strada; 

2. una certa capacità previsionale del pericolo; 
3. i comportamenti corretti da tenere. 

A tale formazione teorica, infatti, si è pensato di dare un seguito con una conseguente 
esercitazione pratica che costituisce l’oggetto di questo concorso. 

3. Modalità di partecipazione  

Chi: Il concorso “DIVENTA ISPETTORE DI SICUREZZA STRADALE” è riservato a tutte le scuole 
primarie (classi III, IV e V) e secondarie di primo grado (classi I) dei Comuni appartenenti alla 
Regione Marche, anche quelle che non hanno partecipato ai corsi di formazione del progetto 
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“Sicuri in strada con Sailly”, ma che comunque hanno aderito ad altri progetti sulla sicurezza 
stradale. 

Come: al fine di valorizzare l'espressività e la creatività dei bambini, dopo aver consegnato loro 
una mappa raffigurante il tratto finale del loro percorso casa/scuola, si richiede loro di segnalare 
eventuali punti pericolosi secondo la loro osservazione e/o percezione e di raccontare eventuali 
situazioni di rischio a cui hanno assistito o di cui sono stati protagonisti.  

Questo coinvolgimento attivo del bambino ha un duplice scopo: 

1. raccogliere un database di “segnalazioni” dei punti di pericolosità percepita dall’utenza debole 
della strada da verificare, successivamente e su richiesta dell’amministrazione, da un esperto 
professionista incaricato di indicare le eventuali soluzioni; 

2. sensibilizzare e responsabilizzare il bambino come soggetto attivo, partecipe e critico della 
società in modo da instillare già dalla scuola primaria il germe di una coscienza civica per un 
futuro cittadino consapevole e partecipativo in accordo con il nuovo decreto legislativo che 
reintroduce l’insegnamento dell’educazione civica. 

Regione Marche ha inteso investire non solo nella formazione per la sicurezza stradale ma anche, 
con questo concorso, nell’educazione civica nell’attribuire e riconoscere importanza al contributo di 
ogni bambino per lo sviluppo di una mobilità sostenibile più sicura. 

Oltre alla segnalazione del punto sulla mappa, l’attività dei bambini includerà anche eventuali 
proposte di soluzione e la descrizione di come vorrebbero che fosse il percorso a piedi da un punto 
di raccolta alla scuola. 

In classe, con l’aiuto della maestra, si procede nel modo seguente: 

1. ogni bambino segnala sulla mappa del percorso evidenziato i punti critici da lui osservati; 
2. tutti insieme elaborano e presentano una proposta di soluzione; 
3. infine, liberando fantasia e creatività, descrivono o disegnano come vorrebbero fosse il loro 

percorso a piedi dal punto di raccolta verso la scuola (ad esempio, la maestra potrebbe 
stimolarli a pensare a un cammino in forma di gioco: magari un marciapiede con caselle 
disegnate in vari colori dove si cammina in fila indiana, con alcune caselle da non calpestare 
oppure con la casella pegno che mi rimanda in fondo alla fila o ad aiutare un compagno a 
portare lo zaino ecc., un semaforo parlante agli attraversamenti pedonali che diventa verde 
solo se rispondo correttamente alle domande di Geografia ecc. ecc.). 

Ogni istituto produce il proprio elaborato e/o un breve video riassuntivo dell’attività svolta che sarà 
sottoposta ad una giuria per la selezione dei più originali.  

Gli elaborati dovranno pervenire unitamente alla Scheda di Adesione allegata al presente 
Regolamento (vedi specifiche in Scheda di Adesione). 

Gli elaborati al momento della ricezione (vedi punto Quando) verranno registrati con un numero 
progressivo secondo l'ordine cronologico di arrivo, utilizzando il protocollo regionale. 

Quando: La domanda di partecipazione al concorso completa di tutti gli elaborati prodotti 
dovrà pervenire via PEC all’indirizzo regione.marche.tpl@emarche.it entro e non oltre il 
15/05/2020 riportando nell’oggetto la dicitura “Concorso DIVENTA ISPETTORE DI 
SICUREZZA STRADALE”, REGIONE MARCHE - PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 
Viabilità”. 
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Informazioni: Qualsiasi ulteriore dettaglio utile in merito al Concorso potrà essere richiesto a: 

Dott. Francesco Palestini - Tel. 071.806.3441 – 0735.757414 

– email: francesco.palestini@regione.marche.it 

4. Giuria vincitori e premio 

La giuria: la giuria del concorso “DIVENTA ISPETTORE DI SICUREZZA STRADALE”, sarà 
composta da funzionari della Regione Marche, coadiuvati dagli esperti formatori di sicurezza 
stradale della società Esseotto s.r.l..  

Gli elaborati saranno valutati in base al grado di pertinenza rispetto al tema, alla creatività e 
innovazione con cui si è risposto all'obiettivo del concorso.  

I vincitori: saranno premiate le prime due classi vincitrici per l’elaborato più originale.  

I premi: i 2 premi consistono in materiale di tipo tecnologico ad uso scolastico, i premi sono stati 
offerti gratuitamente dalla Società Esseotto s.r.l.. 

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un attestato di Ispettore della Sicurezza Stradale. 

5. Note  

Pubblicazione lavori: la Regione Marche pubblicherà nel proprio sito web istituzionale e nei 
social media i lavori partecipanti, citando per quanto possibile l’autore o gli autori.  

Sottoscrivendo la scheda di adesione, i partecipanti accettano tale condizione.  

Utilizzo del materiale: la Regione Marche potrà utilizzare gli elaborati ricevuti o parte di essi, per 
attività di promozione e comunicazione delle proprie attività istituzionali e non, all’interno di 
pubblicazioni, web, social media e video, per sensibilizzare e promuovere le attività sul tema della 
sicurezza stradale. Le situazioni di rischio descritte dalle classi vincitrici saranno poi rappresentate 
nei nuovi cartoni animati delle avventure di Sailly. 

Sottoscrivendo la scheda di adesione, i partecipanti accettano tale condizione.   

Proroghe: la Regione Marche si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della 
presentazione degli elaborati per eventuali motivi organizzativi. Notizia di tale proroga e tutte le 
altre informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale regionale. 

Per informazioni o chiarimenti: 

REGIONEMARCHE 
PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità 
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona 
Referente: Dott. Francesco Palestini 
Tel. 071.806.3453 – 071.806.3828 
email: francesco.palestini@regione.marche.it 
e-mail: funzione.trasportolocale@regione.marche.it 
 

LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Informiamo che i dati personali forniti attraverso il presente concorso saranno utilizzati 
esclusivamente per le procedure organizzative dello stesso. Titolare del trattamento è il Dirigente della PF Trasporto Pubblico locale, Logistica e Viabilità 
con sede in Via Tiziano 41 – 60100 Ancona, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare i diritti sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che del D.Lgs. n. 
196/2003 e del successivo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (GDPR).  
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CONCORSO PER LE SCUOLE 
DIVENTA ISPETTORE DI SICUREZZA STRADALE 

progetta il tuo percorso a piedi per andare a scuola 

Scheda di Adesione 

ISTITUTO SCOLASTICO  
 

SEDE 
Comune 
indirizzo 
e-mail 
telefono 

CLASSE PARTECIPANTE  
 
N.B.: dovrà essere presentata una scheda per ciascuna classe partecipante o gruppo/classe partecipante 

REFERENTE 
 

TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA 
 

BREVE DESCRIZIONE 
 

ALLEGATI  
……….. 
Gli elaborati dovranno essere presentati anche in formato digitale 
Specificare le modalità di trasmissione degli elaborati: 

o File allegati alla pec di trasmissione della presente Scheda di Adesione  
o CD/DVD trasmessi separatamente  
o Indicazione del Link dal quale scaricare gli elaborati: ……………………………………………………. 

Il sottoscritto Dichiara di conoscere ed accettare quanto stabilito dal Regolamento del Concorso “DIVENTA ISPETTORE DI SICUREZZA STRADALE”. 
Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

Autorizza l’Amministrazione Regionale all'uso delle opere per come indicato all'art. 4 del Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico 
dell'Istituto _______________ 

firma e timbro 


