
 
Nasce PROGETTO S3T – STREET – STAI SICURO SULLA STRADA 
 
 
 

È stato presentato in questi giorni presso il Teatro Don Bosco di Roma il “Progetto S3T Street – Stai sicuro 
sulla strada”, iniziativa del DISS – Centro di Sicurezza Stradale dell’Università di Parma - promosso in 

collaborazione con la Federazione nazionale “CNOS-FAP” - Centro di Formazione e Aggiornamento 

Professionale della Congregazione Salesiana -, il Ministero dell’Interno attraverso la Polizia Stradale e 

DEKRA.  

Il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione sui temi della sicurezza stradale tra 

i giovani e per questo motivo coinvolge trecento studenti del CNOS FAP di età compresa tra i 15-16 anni, 

che frequentano le seconde classi degli Istituti “CFP Borgo”, “CFP T. Gerini” e il “CFP Pio XI” della Regione 

Lazio. 

Nell’arco di tre mesi i ragazzi coinvolti, suddivisi in gruppi di sette persone, avranno il compito di sviluppare 

alcuni progetti finalizzati da un lato a promuovere la cultura sulla sicurezza stradale tra amici e compagni e 

dall’altra a concepire e sviluppare dei “sistemi tecnici”  che, applicati, possano migliorare l’attenzione alla 

guida, evitando così comportamenti e manovre errate, spesso causa di incidenti anche gravi. 

Per lo sviluppo del progetto i ragazzi verranno assistiti e motivati dagli insegnanti e avranno tanto materiale 

di supporto fornito dai partner dell’iniziativa, come filmati della Polizia Stradale, rapporti DEKRA sulla 

sicurezza stradale di automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti. Il materiale didattico consentirà loro di  

attingere dati sul numero e sulla tipologia di incidenti stradali, con un dettaglio sulle situazioni di maggior 

rischio e sulle principali conseguenze derivanti dalla guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti; 

quindi informazioni sul Codice della Strada, sulle tecniche di guida in condizioni normali e in condizioni di 

rischio, e tanto altro. 

Considerata la giovane età dei partecipanti, il focus riguarderà soprattutto la sicurezza stradale dei 

motociclisti e degli scooteristi, dei ciclisti e dei pedoni, che rappresentano gli utenti più deboli della strada, 

senza trascurare l’aspetto delle “microcar”, veicoli molto usati in grandi città come Roma. 

Tutti gli elaborati verranno valutati da una giuria composta da rappresentanti dei partner, che sceglieranno 

quei progetti di possibile realizzazione, tenendo conto dell’originalità, dei costi di sviluppo necessari, della 

quantità di informazioni elaborate e disponibili e del numero di giovani coinvolti nello studio. Il miglior 

progetto verrà premiato nel mese di ottobre presso la Sede Nazionale del CNOS a Roma alla presenza di 

tutti i partner. Al gruppo vincitore andrà il Premio DEKRA per la Sicurezza Stradale che si compone di  

prodotti hitech come iPad, iPhone, iPod mentre un riconoscimento in denaro verrà assegnato alla scuola di 

appartenenza del gruppo vincente. 

 

Testimonial 

Ospite d’eccezione, durante la giornata di presentazione, il pilota Marco Lucchinelli, già campione iridato 

della classe 500 del motomondiale e istruttore della Scuola Superiore DEKRA di Sicurezza Stradale, la cui 

presenza ha entusiasmato molto i ragazzi. Lucchinelli ha fatto vedere loro alcuni filmati dei suoi momenti 

d’oro, altri di Valentino Rossi, un modello per tanti giovani, e qualche immagine di Marco Simoncelli. 



Il pilota, inoltre, ha parlato della moto e della sua evoluzione, che lo ha portato a passare da “cavallo pazzo”, 

come era simpaticamente soprannominato negli anni di gioventù, a “cavallo prudente” in età matura, 

cosciente dei pericoli della strada e dell’importanza della sicurezza stradale, in moto e soprattutto al di fuori 

della pista. 

 

 

 


