
 

  

 

 

 

 

                                                    

 

 
 

CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE 
“TUTTI INSIEME PER UNA STRADA PIÙ SICURA” 

 
La nostra Associazione intende farsi promotrice di una campagna di sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale, ponendo al centro la figura dell’autista, e farla conoscere in 
esterno a tutti gli altri utenti della strada (collettività, scuola, istituzioni). 
 
Pensiamo che la sicurezza, bene indispensabile preteso e richiesto da tutti i cittadini, 
viene usata talvolta per coprire azioni di altra natura oppure per colpevolizzare 
categorie di persone, senza però affrontare i veri problemi e poter dare vita ad 
iniziative di interventi concreti per poterne migliorare la qualità. 
 
L’autotrasporto è sicuramente uno dei settori coinvolti quando si affronta l’argomento, 
soprattutto in presenza di incidenti stradali gravi che vedono coinvolti mezzi pesanti. 
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di identificare in ogni direzione tutti i possibili 
campi d’intervento, ad esempio: 
 

• Condizioni delle strade 
• Rispetto delle regole 
• Carenza di controlli 
• I comportamenti personali 
• Il coinvolgimento solidale nelle responsabilità dei comportamenti. 

 
Tutti gli esempi sopra accennati sono degli argomenti che, se affrontati e risolti 
adeguatamente, potrebbero far compiere un notevole salto di qualità al problema che 
stiamo affrontando. 
 
Regola principale di “Noi Camionisti” è quella di valorizzare la professione del 
camionista, perché un bravo camionista “non è bravo solo perché guida bene” ma  
perché,  svolgendo il proprio lavoro, rispetta le regole, le istituzioni, le cose, 
l’ambiente e questo bene comune che si chiama Strada. 
 
Fatta questa presentazione e queste considerazioni del nostro mondo lavorativo, in cui 
tutti i giorni dobbiamo affrontare con fatica dei grossi problemi, vorremmo per una 
volta uscire da questo contesto ed occuparci anche della sicurezza dei giovani, dei 
nostri figli, cercando di responsabilizzarli quando si mettono alla guida di un 
autoveicolo, che sia per lavoro o per divertimento. 
 
Nell’era liberista attuale in cui viviamo, i giovani in particolare, non si rendono conto 
che certi comportamenti possono avere delle gravi conseguenze alla guida, alcool e 
droghe non devono essere assunti per principio in una vita sana, e divertirsi non 
significa sballo totale. 
Vogliamo a questo punto renderli partecipi ad una campagna sulla sicurezza stradale, 
proprio affiancando il loro mondo al nostro e coinvolgerli come principale protagonista. 
Invece di proporre noi adulti, abbiamo pensato di fare il contrario e cioè vogliamo 
essere noi che ascoltiamo i nostri bambini e ragazzi, i messaggi che loro ci potranno 
fornire e trasmetteranno con i loro disegni . 
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“Il Camion e il mondo in strada”, è il tema assegnato affinché possano esprimere 
quello che loro vedono quando si trovano in strada, e le aspettative di chi viaggia con 
loro. 

 
II° CONCORSO “ IL CAMION E IL MONDO IN STRADA” 

 
Il concorso è stato inserito all’interno della Campagna Sicurezza Stradale che la nostra 
Associazione sta promovendo sul territorio Italiano. Lo scopo di questo concorso è 
quello di ascoltare bambini di età diverse che si esprimono con dei disegni su un tema 
che coinvolge tutta l’opinione pubblica. 
Con questo messaggio vogliamo realmente creare una situazione dove potremmo 
essere “ Tutti insieme per una strada più sicura”. 
 
Fatta questa premessa, diamo alcune indicazioni: 
 

- Ai bambini sarà assegnato il compito di fare un disegno dal titolo                      
“ Il Camion e il mondo in strada” in modo che attraverso il disegno possano 
esprimere quello che vedono in strada. Il disegno sarà realizzato con la tecnica 
che preferiscono; 

- Le classi coinvolte saranno dalla II alla V classe della scuola primaria  
- I tempi di consegna possono essere fissati entro l’anno scolastico; 
- Sarà organizzata una manifestazione dove tutti i bambini partecipanti potranno 

vedere il loro lavoro già sviluppato e stampato su teli di un grande camion che 
porterà questo messaggio in tour per l’Italia; 

- La valutazione sarà data da un gruppo di lavoro (ovvero giuria) composta da 
insegnanti, psicologo, etc. 

 
Indici del carattere istituzionale dell’iniziativa. 
 
Il  concorso “Il camion e il mondo in strada” è un’iniziativa che ha il fine di 
sensibilizzare su un tema di forte attualità ed estremamente importante, quale la 
sicurezza stradale. Si è deciso che al concorso potessero partecipare i bambini dalla 
classe II alla classe V delle primarie: una fascia di età molto delicata e, proprio per 
questo, reputata fondamentale per una precoce e indispensabile educazione stradale, 
essendo gli stessi il nostro futuro ed essendo purtroppo troppo spesso proprio i più 
giovani le tragiche vittime della strada. 
 
Indici della qualità e rilevanza dell’iniziativa. 
 
Aspetto fondamentale è che tutti i partecipanti sono vincitori in partenza: non esiste 
un bambino più bravo o meno bravo nell’esprimere la propria impressione su un tema 
tanto delicato. L’opinione di ciascun bambino deve essere monito e insegnamento per 
tutti, adulti e bambini, non solo del singolo istituto scolastico, ma di tutta Italia. 
Infatti, i disegni di tutti i partecipanti saranno stampati sui teli di un grande camion 
che girerà sul territorio nazionale. 
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Indici di sussidiarietà 
 
L’iniziativa è totalmente gratuita per i partecipanti; è rivolta ai bambini dai sette agli 
undici anni per sensibilizzare e educare in una fascia d’età molto importante per 
l’apprendimento.  
Vi ringraziamo della disponibilità che ci date per avere anche questa visione 
dal mondo dei bambini. 
 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

“LE PIAZZE DELLA SICUREZZA” 
 

 
Si tratta senz’altro del progetto più impegnativo dell’Associazione che prevede 
l’organizzazione di un evento incentrato sul tema della sicurezza stradale nelle piazze 
di alcuni capoluoghi di provincia italiani. 
 
Nella piazza sarà allestito una sorta di “villaggio della sicurezza”, nel quale saranno 
organizzate delle attività di istruzione e formazione sull’argomento: prevediamo la 
presenza delle strutture di Hospitality necessarie per le iniziative sotto descritte, 
nonché per l’attività promozionale dei partner. 
 
Durante la permanenza in piazza potranno essere organizzate differenti attività, fra le 
quali segnaliamo: 
 
Corso teorico di sicurezza nella guida “I Giovani e il Camion”:  
 
L’obiettivo è quello di valutare le interazioni fra i giovani (alla guida dei loro mezzi) e il 
traffico pesante.  
Saranno organizzate delle classi da 20 persone, a bordo del mezzo speciale “Truck 
Hospitality”,  dove saranno tenute delle lezioni di circa 30 minuti dedicate ai principali 
problemi della guida sicura in rapporto ai veicoli commerciali con il supporto anche di 
materiale audiovisivo specificamente studiato per i corsi CQC.  
Le lezioni proseguiranno tutta la giornata, secondo una lista delle prenotazioni 
(raccolte online sul sito della manifestazione, presso i partner e sul posto).  
I frequentatori dei corsi saranno principalmente: ragazzi prossimi al conseguimento 
della patente di guida e neopatentati, altri soggetti interessati alla tematica della 
sicurezza stradale. 

 
Dimostrazione pratica:  
 
Dopo il corso teorico, i partecipanti saranno invitati a una conoscenza diretta del 
veicolo, del quale conosceranno i meccanismi di sicurezza a bordo. Quindi saranno 
condotti per un breve circuito, allestito  sul posto, nel corso del quale, mediante 
ostacoli appositamente costruiti e generalmente impiegati nelle gare di abilità, verrà 
data una dimostrazione pratica della guida in sicurezza. Naturalmente i veicoli 
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commerciali saranno guidati da autisti professionisti. Sarà concesso ad alcuni volontari 
di salire a bordo del mezzo durante la dimostrazione stessa. 
 
Dimostrazione pratica per professionisti.  
 
Similmente a quanto avviene per i giovani (come espresso ai punti precedenti) 
potranno essere organizzate sessioni di approfondimento anche per camionisti o per 
altri soggetti potenzialmente interessati al conseguimento della CQC, sia per la parte 
teorica che per la sessione pratica.  
In questo caso naturalmente sarà possibile mettere maggiore enfasi sull’aspetto 
commerciale, badando che la presentazione dei mezzi utilizzati per le dimostrazioni 
avvenga in un’ottica differente, anche per mezzo del coinvolgimento di Associazioni di 
categoria e di autotrasportatori 
 
Esposizione disegni bambini sul tema “ Il Camion e il mondo in strada” 
 

• I disegni possono essere prima esposti nelle aziende dei partner, per poi 
organizzare in piazza del capoluogo un’esposizione complessiva; 

• I disegni più significativi saranno riprodotti su teli di camion, che circoleranno 
per le strade, portando il messaggio della campagna durante tutto il periodo 
della manifestazione; 

• In ogni piazza possono essere esposti camion decorati da disegni prescelti nelle 
manifestazioni precedenti (o solo qualcuna) 

• Alla manifestazione conclusiva grande esposizione di tutti i camion decorati con 
i disegni dei bambini 

 
Premi particolari.  
 
Prevediamo inoltre la possibilità di assegnazione di premi particolari: a questo 
proposito segnaliamo, a titolo di suggerimento: 

i. Premio per la patente di guida professionale con la maggiore 
anzianità di servizio 

ii. Premio per il conducente con maggiore anzianità di servizio su 
veicoli dello partner (eventualmente con la collaborazione delle 
case costruttrici) 

iii. Premio per il più giovane autista che abbia già conseguito la 
patente professionale (possibilmente sotto i 21 anni)  

iv. Premio di fedeltà per la società di autotrasporto con maggiore 
anzianità di rapporti commerciali con la società partner (anche 
questo in collaborazione con le case costruttrici) 

 
Altre iniziative. 

i. Visita guidata a mezzi esposti (anche senza la frequentazione del 
corso – ad es. per bambini e genitori) 

ii. Ospiti della manifestazione possono essere eventualmente anche i 
testimonials della campagna pubblicitaria del partner 

iii. Di tutte le manifestazioni potrà essere prodotto materiale 
audiovisivo e fotografico per la produzione di dvd e/o di un libro. 

 


