ÈvViva La Strada Incontri di educazione alla sicurezza stradale e divertimento consapevole
rivolti agli studenti delle scuole medie di Firenze
Sicurezza sulla strada
Il progetto ÈvViva La Strada è un programma di incontri, rivolto agli studenti delle scuole medie di
Firenze, organizzati dalla Polizia Municipale di Firenze in collaborazione con Enti e Associazioni
attente al tema del rispetto delle regole e della sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza
stradale e all’uso di alcol e altre sostanze alteranti.
ÈvViva La Strada fa parte del più ampio progetto D.A.V.I.D. (Dati e analisi – Aderenza alle regole
RE
– Vita ed educazione – Ingegneria – Dopo l’evento) il cui obiettivo è quello di aumentare il livello di
sicurezza stradale sul territorio di Firenze, affrontando l’argomento da diverse prospettive a partire
dall’educazione nelle scuole.

REFERENTE DEL PROGETTO:
Nominativo:
Titolo:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Per ogni classe è previsto un incontro, della durata di 2 ore, durante il quale si parlerà di rispetto delle
regole, di civile convivenza, di prevenzione di comportamenti a rischio (in particolare legati all’uso
di alcol) e di sicurezza stradale nella misura in cui i ragazzi sono coinvolti quali pedoni, trasportati in
auto e moto o conducenti di bicicletta.
Oltre agli agenti della Polizia Municipale di Firenze, saranno presenti rappresentanti di enti e
associazioni di volontariato che operano nel campo della sicurezza e della prevenzione dei rischi,
soprattutto legati all’uso di alcol e sostanze.
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.

Saranno portate a conoscenza dei ragazzi le “norme per la civile convivenza in città”, inserite nel
regolamento di Polizia Urbana di Firenze, che riguardano la loro vita di adolescenti
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.
Al termine dell’anno scolastico sarà organizzata una festa finale per tutte le scuole che hanno
aderito al progetto, con la partecipazione di testimonial famosi.
Nel corso degli incontri con gli agenti della Polizia Municipale saranno visionati dei filmati di
incidenti, non gravi, che hanno coinvolto veicoli o pedoni nel Comune di Firenze commentandoli
con i ragazzi.
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