
 
 

COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE Polizia Municipale 

Servizio Intersettoriale Servizio Psicologico Operativo (SISPO) 

 

PROPOSTA FORMATIVA:  Progetto David – Insieme per la sicurezza 

 

Rivolto alla Scuola secondaria di secondo grado 

TEMATICA: Sicurezza Stradale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

Il progetto Insieme per la sicurezza è un programma di incontri nelle scuole superiori, organizzati 

dalla Polizia Municipale in collaborazione con Enti e Associazioni attente al tema della sicurezza 

stradale. Fa parte del più ampio progetto D.A.V.I.D. (Dati e analisi  – Aderenza alle regole  – Vita ed 

educazione – Ingegneria – Dopo l’evento) il cui obiettivo è dimezzare in 10 anni (dal 2011 al 2020) il 

numero di decessi e feriti gravi dovuti ad incidenti stradali nel Comune di Firenze. 

Agli incontri potranno partecipare gruppi (classi od un gruppo interclasse) con al massimo 50 alunni 

scelti dalla scuola, preferibilmente scelti fra i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni, conduttori o 

potenziali conduttori di veicoli a motore. 

 

Corso base 

 

In base alle esigenze e disponibilità della scuola sono previsti per ogni gruppo uno o due incontri, 

della durata di 2 ore ciascuno, durante i quali il problema della sicurezza stradale sarà affrontato da 

diverse prospettive. 

Oltre agli agenti della Polizia Municipale di Firenze, che interverranno in entrambi i moduli da uno o 

due incontri saranno presenti, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla scuola, rappresentanti 

di associazioni che si occupano di assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari ed altre 

organizzazioni presenti sul territorio, che si occupano a vario titolo di sicurezza stradale. 

 

Corso speciale per una classe individuata dalla scuola 

 

Tutti i docenti della classe sono coinvolti nel progetto, che viene elaborato all’inizio dell’anno dalla 

Sezione Intersettoriale Sicurezza Stradale e Servizio Psicologico Operativo e da un insegnante 

referente, che si fa carico di raccogliere le indicazioni dei ragazzi sulla base dei loro interessi e bisogni 

in tema di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza stradale. 

Gli incontri si svolgeranno nel corso di tutto l’anno scolastico, con cadenza da stabilire con i docenti 

(almeno mensile) e la classe potrà essere coinvolta anche in momenti di sperimentazione e lavori di 

gruppo. 

Negli incontri saranno affrontati, oltre al tema della sicurezza stradale, anche altri  argomenti relativi 

alla sicurezza con esperti delle diverse materie trattate. 

Il corso sarà costruito in stretta collaborazione con i docenti della classe e gli argomenti affrontati, ed 

il punto di vista da cui affrontarli, potranno essere differenti in relazione al tipo di scuola. 

Sarà chiesto ai ragazzi di produrre un elaborato finale (video, poster, depliant o altro) che verrà 

proposto nelle altre scuole che aderiscono al progetto “Insieme per la sicurezza”. 

 

 



Per entrambe le proposte: 

 

Nel corso degli incontri saranno distribuiti depliant e materiali illustrativi sulla sicurezza, anche 

elaborati da ragazzi che hanno seguito il corso negli anni precedenti. 

 E’ indispensabile che i docenti che mettono a disposizione le proprie ore per lo svolgimento degli 

incontri siano adeguatamente informati sulle finalità del corso e partecipino in sinergia con i ragazzi 

alle lezioni in aula, cosicché insieme ai relatori si possa realizzare una costruttiva formazione. 

A tal fine, in base alla disponibilità della scuola, potranno essere organizzati incontri con i docenti per 

meglio illustrare il progetto, prima che venga proposto agli studenti. 

E’ auspicabile che i docenti introducano le giornate di formazione, per spiegare ai ragazzi le 

motivazioni per cui la scuola ha deciso di aderire al progetto. 

 

 

REFERENTE DEL PROGETTO: 

 

Sezione Intersettoriale Sicurezza e Educazione Stradale 

Piazzale Porta al Prato, 6 – Firenze  

Tel.: 055 328.3483 

Mail: pm.intersettoriale@comune.fi.it 

 


