
 

associazionelalbero 
Via dei Pastori, 24 
00050 MACCARESE  - FIUMICINO  

 
Via dei Pastori, 10 

 
Sicurezza sulla strada:  
un gioco da ragazzi 
Promosso dalla Biblioteca dei Piccoli  
associazionelalbero 
 

    Sulle strade del mondo,  
ogni 3 minuti  

muore un bambino 
 

 

Premessa 
 
I recenti e gravi avvenimenti luttuosi verificatisi nelle strade del comune di Fiumicino mettono 
con forza tutte le istituzioni di fronte al problema  di impegnarsi per intervenire, ognuna nella 
propria area di competenza, nella  tutela della sicurezza sulla strada.  
Oltre a migliorare la viabilità e a risolvere le problematiche che determinano il traffico, è 
necessario intervenire precocemente presso i bambini  con un’opera di educazione alla 
sicurezza che promuova, nel tempo, l’acquisizione di comportamenti consapevoli  
e responsabili. 
La sicurezza stradale è ormai una emergenza mondiale; varie istituzioni ed enti, a vari livelli 
(FIA, Federation Internazionale de l’Automobile, Unione Europea, ACI ecc.), stanno studiando 
piani per combattere le morti dovute ad incidenti stradali. 
Considerato che l’incidentalità stradale è soprattutto un problema culturale, la Biblioteca dei 
Piccoli di Maccarese chiede alle istituzioni locali, alle associazioni e a tutti gli organismi che 
gestiscono servizi nel territori, il sostegno e/o la disponibilità a discutere e realizzare un’azione 
comune tesa a diffondere la cultura della Sicurezza stradale attraverso progetti formativi 
dedicati ai cittadini più giovani.   
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Prima ipotesi progettuale 
 
 
Destinatari 
 
Bambini/e dai 3 ai 10 anni del comune di Fiumicino. 
 

Organismi coinvolti 
 
Rete Cittadini per la Sicurezza, Protezione civile (distaccamento di Fregene), AIFVS, ACI di 
Roma, Consulta provinciale sulla Sicurezza stradale, Assessorato alle scuole e cultura del 
comune di Fiumicino, Astral del Lazio ecc.  
 

Finalità e Obiettivi 
 
Convinti che la salvaguardia della salute inizia dalle politiche di prevenzione, l’intento 
principale del progetto è quello di avviare una strategia per ridurre la mortalità sulle strade. 
Si intende stimolare una maggiore sensibilità verso i temi della sicurezza sulla strada e nello 
stesso tempo promuovere una corretta alfabetizzazione sull’ambiente strada e sui 
comportamenti richiesti. 
Più specificamente si perseguirà l’obiettivo di sostenere e guidare i  bambini e le bambine nella 
costruzione delle abilità e delle conoscenze necessarie indagare sull’ambiente strada: 
osservare e raccogliere dati sull’ambiente e sulla viabilità, conoscere i pericoli della strada, 
conoscere le regole della circolazione, rispettare le regole del comportamento in strada:  

o come pedone 
o come passeggero   
o come utilizzatore di dispositivi su ruote (pattini, monopattini,triciclo, bicicletta ecc.). 

 

Fasi del progetto 
 

1. Indagine esplorativa sui programmi di educazione stradale più diffusi e sui 
materiali bibliografici ed informatici disponibili sul tema 

 
2. Sensibilizzazione e motivazione (per genitori e bambini) 

3. Concorso per le sezioni di scuola dell’Infanzia e le classi del primo ciclo della 
scuola primaria  

4. Svolgimento dei Laboratori di formazione (per i bambini) 

5. Manifestazione conclusiva (per genitori e bambini) 
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Fasi di realizzazione del progetto 
 
 

o Prima fase: indagine esplorativa e progettazione 
 

Attività 
 

� Esplorazione dei siti degli organismi ufficiali e delle associazioni (italiani e europei) 
che operano nel settore della Sicurezza stradale: Polizia di Stato, Carabinieri,  ACI, 
comuni e province, FIA (Federation Internazionale de l’Automobile), Unione 
Europea- Settore trasporti, Association prevention routière, Make roads safe , ecc. 
per raccogliere informazioni sulle campagne e le altre iniziative di formazione 
orientate alla sicurezza sulla strada. 

 
� Analisi dei programmi di educazione stradale più diffusi e dei materiali formativi in 

circolazione: testi e software didattici.  
 

� Realizzazione di un archivio per la  documentazione sulle esperienze di  
Formazione alla Sicurezza in strada. 

 
� Progettazione delle manifestazioni del concorso UNA STORIA PUO’ SALVARE 

UNA VITA e programmazione del percorso formativo. 
 

� Progettazione di materiali per la realizzazione del concorso e per i laboratori 
(locandine, depliant di presentazione, libretto per i più piccini con la storia, carte per 
giochi ecc.).  

 
 

Tempi 
 
Indagine esplorativa preliminare e progettazione  Marzo-maggio 2008; aprile 2008 
sensibilizzazione al problema della Sicurezza;  
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o Seconda fase di sensibilizzazione e motivazione 
 

Attività 
 
 
Due incontri in forma laboratoriale che si svolgeranno di sabato pomeriggio, serviranno 
per focalizzare l’attenzione sul tema e promuovere l’adesione al progetto formativo, con 
interventi dedicati ai genitori e ai bambini. 
 

� Nella prima bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni verranno invitati a partecipare a 
giochi di vario tipo (costruzione di segnali stradali, costruzioni pratiche di veicoli 
giocattolo, simulazioni ecc.) e ad applicare poi le nozioni e le norme apprese 
nella realizzazione di  percorsi a piedi o su veicoli giocattolo appositamente 
predisposti.   ( realizzata il 19 aprile 2008, vedi rassegna stampa) 

 
� Nella seconda verranno presentati materiali multimediali sulla sicurezza, 

verranno date informazioni ai genitori e agli educatori sui prodotti editoriali e sui 
materiali informatici dedicati alla educazione sulla sicurezza stradale.Infine 
verranno illustrati i progetti dei due corsi/laboratorio dedicati ai bambini. 

 
 

Luoghi 
  
Le attività si svolgeranno nella sala dei convegni in Via del Buttero, nel cortile antistante la 
sala e in via dei Pastori (di cui per l’occasione si chiederà la chiusura al traffico). 
 
 

Tempi 
 
Sabato 19 aprile   2008 ore 1600-18-00 
Un sabato nell’autunno 2008 
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o Terza fase: Concorso per le scuole 
                    UNA STORIA PUO’ SALVARE UNA VITA 

 
Attività 

 
 
� Diffusione nelle scuole del bando di concorso e raccolta delle adesioni. 
 
� Distribuzione dei materiali di supporto alle classi e delle informazioni sulle scadenze. 

 
� analisi e valutazione delle storie partecipanti ad opera di due giurie, una di adulti e una 

di bambini, che stabiliranno la classifica delle opere migliori per ognuna delle due 
categorie previste: scuola dell’infanzia, scuola elementare. 

 
� Premiazione delle prime 5 storie vincitrici per ogni categoria, avverrà il 12 dicembre 

2008, nel corso di una manifestazione in coincidenza con l’anniversario 
dell’inaugurazione della Biblioteca dei Piccoli. 

 
� Realizzazione di una Mostra di tutte le storie e di un CD-rom contenente tutti i lavori 

realizzati dai bambini che verrà distribuito alle classi partecipanti. 

 
Luoghi 
  
La premiazione  si svolgerà nella sala dei convegni in Via del Buttero, 3; la mostra nelle 
sale del Castello San Giorgio, nei locali della Biblioteca dei Piccoli e nei locali 
dell’associazione culturale l’Albero. 

 
Tempi 
Maggio-giugno diffusione del bando di concorso; settembre distribuzione materiali di 
supporto;  novembre raccolta delle storie e valutazione; dicembre 2008 premiazione storie 
vincitrici  e mostra finale. Gennaio-marzo 2009 realizzazione del CD-rom; Giugno-agosto 
realizzazione di una Mostra delle storie itinerante. 
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o Quarta fase: Percorsi di formazione sulla Sicurezza in 
strada 

 
Destinatari 
 
Bambini/e di fasce di età differenti: 4-6 anni e 7-10 anni. 

 
Attività 
 
Si prevedono due laboratori. 

 
� Ogni corso/laboratorio sarà costituito da 8 incontri a cadenza settimanale e 

accoglierà 15/20 bambini al massimo. Vista l’impostazione metodologica ogni 
incontro sarà condotto da due formatori. 

 
�  I laboratori si concluderanno con una manifestazione finale che rappresenta 

anche l’occasione per raccogliere i pareri dei cittadini coinvolti e per poter effettuare 
una valutazione della ricaduta dell’iniziativa sul processo di sensibilizzazione della 
comunità. 

 
Per la descrizione specifica dei percorsi di formazione si rimanda alla loro 
programmazione. 
 

Modalità di svolgimento 
 
Si utilizzeranno tecniche bottom–up che sollecitano la partecipazione attiva, l’indagine 
diretta, la scoperta e l’elaborazione concettuale. Verranno proposte prevalentemente 
attività di tipo ludico e manipolativo, osservazioni sul campo e verrà fatto largo uso del 
gioco di simulazione. Si darà largo spazio alla lettura di storie, di filastrocche e alla 
consultazione di altri materiali a stampa o multimediali specificamente prodotti per i 
bambini su questo argomento (ad esempio, Filastrocche sulla strada, A spasso con il 
sergente multa, videogiochi  ecc.). 
  
 
 
Luoghi e tempi 
 
Nell’autunno- inverno 2009/10.
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o Quinta fase: Manifestazione conclusiva 

 
 

Attività 
 
Mostra finale sui lavori eseguiti nel corso dei laboratori con la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni (polizia municipale, amministratori locali, ecc.). 
Mostra di testi consigliati per la formazione alla sicurezza stradale. 
Consegna di attestati di prima formazione alla sicurezza sulla strada. 
Suggerimenti e consigli ai genitori. 
 

 
 

Luoghi 
 
Le attività si svolgeranno nella sala dei convegni in Via del Buttero e nel cortile antistante la 
sala. 
 

Tempi 
 
Presumibilmente dicembre 2010 nell’ambito delle attività previste per l’anniversario della 
apertura della Biblioteca di Piccoli. 

  

 


