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LE PIAZZE DELLA SICUREZZA 
 

L’Associazione “NOI CAMIONISTI” ha organizzato per il 2012 una serie di cinque Piazze della 
Sicurezza. Si tratta di eventi incentrati sul tema della sicurezza stradale organizzati nelle città 
di Brescia, Verona, Milano, Roma e Torino. 
 
Nella città di Torino la manifestazione è prevista per sabato 15 dicembre, presso il FIV Fiat 
Industrial Village. 

ORGANIZZAZIONE EVENTO 

LOCATION 
L’evento è organizzato all’interno del FIV Fiat Industrial Village-Torino 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              PARTNER 

 
L’attività si protrarrà dalle ore 9 alle ore 17.                               

 
 

 
 
 
  

          La nostra attività sarà assistita: 
• per quanto riguarda la parte didattica 

da parte di Autosoft SIDA s.r.l., 
primaria società operante nel settore 
delle forniture di materiale alle scuole 
guida per l’istruzione di candidati di 
ogni livello, compresi i corsi per le 
patenti professionali; 

• per quanto riguarda la parte di 
fornitura di automezzi pesanti, da parte 
di Fiat Industrial-IVECO, primo 
costruttore nazionale, società riguardo 
alla quale riteniamo non siano 
necessarie particolari presentazioni. 

• Per quanto riguarda il rapporto con le 
società di autotrasporto, da FAI – 
Federazione Autotrasportatori 

Italiani, primaria associazione del 
settore, con sedi su tutto il territorio 
nazionale 

Nell’area sarà allestito un 
“Villaggio della Sicurezza”, nel 
quale saranno organizzate le 
attività di istruzione e formazione 
sull’argomento, con la presenza 
delle strutture di hospitality 
necessarie per le iniziative 
formative, nonché per l’attività 
promozionale degli partner. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI DIVERSI TARGET INDICATI  

 
Durante la permanenza in piazza saranno organizzate differenti attività, fra le quali 
segnaliamo: 

Corso teorico di sicurezza nella guida “I Giovani e il Camion”:  
L’obiettivo è quello di illustrare le interazioni fra i giovani (alla guida dei loro mezzi) e il traffico 
pesante, sottolineando il rapporto fra utente debole (pedone, ciclista, motociclista, 
neopatentato) e il mezzo pesante. 
 

 
 
Saranno organizzate delle classi da 20 persone,  con 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 per l’intera mattinata, secondo una lista delle prenotazioni (raccolte 
direttamente all’arrivo degli studenti in loco).  
 
I frequentatori dei corsi sono principalmente ragazzi prossimi al conseguimento della patente 
di guida e neopatentati. 
 
I corsi saranno tenuti da Daniele Filippi, presidente di Autosoft Sida nonché istruttore 
qualificato per corsi teorici di scuola guida e dal Vice Presidente dell’associazione Noi 
Camionisti Gianni Millefanti istruttore di guida.  
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Dimostrazione pratica:  
 
 
 

 
 
 
Sarà approntato in loco un breve circuito, sul quale, mediante ostacoli appositamente costruiti 
e generalmente impiegati nelle gare di abilità, sarà data una dimostrazione pratica della guida 
in sicurezza da parte di driver professionisti 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dopo il corso teorico, i 
partecipanti saranno 
invitati a una conoscenza 
diretta del veicolo, del 
quale hanno conosciuto i 
meccanismi di sicurezza a 
bordo.  
 

In genere, numerosi ragazzi 
chiedono in seguito di potere 
salire a bordo del mezzo 
durante la dimostrazione 
stessa. 
A condurre le attività 
pratiche sarà Gianni 
Millefanti, Vicepresidente 
dell’Associazione “Noi 
Camionisti”, con il supporto 
dei nostri driver  
I veicoli saranno messi a 
disposizione da parte di Fiat 
Industrial – Iveco. 
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Dimostrazione pratica per professionisti.  
Similmente a quanto avvenuto per i giovani, saranno organizzate delle 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.  
 

 
 
Naturalmente in questo caso la presentazione dei mezzi utilizzati per le dimostrazioni avverrà 
in un’ottica differente, anche per mezzo del coinvolgimento della Federazione Autotrasportatori 
Italiani – sede di Torino, rappresentata in loco dal Segretario Provinciale Enzo Pompilio 
D’Alicandro, che provvederà alla diffusione dell’evento fra i propri numerosi iscritti. 

Simulatori di guida 
Grazie al supporto e al contributo del nostro partner Autosoft SIDA, saranno messi a 
disposizione quattro simulatori di guida di ultima generazione per i motocicli, le autovetture e i 
mezzi pesanti. Ai visitatori sarà data la possibilità di una prova di tali dispositivi, sempre più 
utilizzati nella didattica specifica, suscitando nel pubblico vivo interesse e attenta 
partecipazione. 
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ALTRE ATTIVITÀ 

Esposizione disegni bambini sul tema “ Il Camion e il mondo in strada” 
Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, non è stato possibile nell’occasione coinvolgere 
plessi di scuola primaria del territorio per organizzare questa parte del programma. 
 

 

MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMPIEGATI 
 
La perfetta conoscenza del territorio sarà garantita dalla succitata FAI di Torino, che assicura i 
collegamenti con le testate giornalistiche locali, nonché con le istituzioni legate al mondo degli 
autotrasporti.  
Con il loro aiuto, sarà possibile raggiungere con inviti specifici gli operatori professionali per il 
tramite del notiziario associativo. 
Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione del mondo delle autoscuole, particolare 
attenzione è garantita dal partner Autosoft SIDA, che dispone di copertura ottimale del 
territorio attraverso la propria rete di clienti. 
Ulteriore attività di promozione verso il mondo degli autotrasportatori è inoltre garantita 
naturalmente dal partner Fiat Industrial-Iveco e dal proprio concessionario locale Orecchia. 
 
La manifestazione è inoltre promossa attraverso la presenza pubblicitaria sui siti di: 

• Associazione “NOI CAMIONISTI” – www.noicamionisti.it 
• NOI CAMIONISTI TV – www.noicamionisti.tv  
• FAI Torino – www.conftrasporto.it  
• Autosoft SIDA – www.patente.it    

Un’ulteriore azione promozionale è inoltre assicurata dalla pubblicazione della notizia 
dell’evento sui principali social network, quali Facebook, Twitter, YouTube e nei gruppi collegati 
alla nostra Associazione. 
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Copertura totale dell’evento sarà assicurata da una troupe di Noi Camionisti TV, composta da 
tre addetti: cameraman, giornalista e produttore. 
Nel corso dell’attività antimeridiana si prevede l’arrivo di diversi esponenti della stampa locale 
e specializzata, che crediamo potranno contribuire a diffondere la notizia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblico frequentante 
 
Il pubblico frequentante può essere riassunto come segue: 

• Scuole 

o Studenti delle ultime classi delle medie superiori (quindi prossimi al 

conseguimento della patente di guida) 

o Professori accompagnatori 

Tutti gli studenti dovranno firmare un modulo che concede alla nostra 

Associazione piena liberatoria per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini che li 

ritraggono nel corso della manifestazione. 

• Autotrasportatori, Autisti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


