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PNP 2009-Progetto di Prevenzione “Incidenti Stradali” 

RAZIONALE 

In Puglia, il fenomeno dell'incidentalità stradale è molto grave, secondo i dati ACI ISTAT nel 2007 
gli incidenti sono stati 11.776, i morti 366 e i feriti 19.652. L'indice di mortalità (n. di decessi ogni 
100 incidenti in un anno)è di 3,1, valore di gran lunga più elevato rispetto al valore medio nazionale 
di 2,2.  L’alcol risulta la causa del 50% degli 8.000 decessi per incidenti stradali occorsi nel nostro 
Paese, della metà dei 170mila ricoveri e delle 20mila invalidità permanenti. 

Nella “Strategia della salute per tutti nel 21° secolo”, documento elaborato dall’OMS Europa, si 
sostiene che “un approccio efficace allo sviluppo della salute richiede che tutti i settori della società 
siano responsabili dell’impatto sulla salute delle loro politiche, nonché della consapevolezza dei 
benefici che la promozione e la protezione della salute possono offrire”. La comunità nel suo 
complesso contribuisce al processo di miglioramento della salute collettiva mettendo a disposizione 
le esperienze, le competenze e i diversi ruoli di agenzie pubbliche e private.  Ciò significa favorire 
la partecipazione come forma che considera “l’altro come altro, e non come strumento per”. Si 
tratta di riconoscere e valorizzare saperi, interessi e attese dei gruppi coinvolti (nel nostro caso dei 
moltiplicatori dell’azione preventiva) per prevedere azioni che tengano conto delle logiche che 
sottostanno ai diversi comportamenti a rischio.   

OBIETTIVI GENERALI : Progettare e organizzare interventi per la prevenzione degli incidenti 
stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicoattive; sensibilizzare e 
informare i patentandi, i neopatentati e guidatori a rischio (in particolare minori di 35 anni) sui 
pericoli connessi alla guida sotto l’effetto di sostanze; contribuire alla diffusione della cultura della 
prevenzione, anche in spazi e tra soggetti non deputati formalmente a tale finalità. 
 
COERENZA  
Il progetto si inserisce in un contesto già sensibilizzato (PNP 2006-2008), pronto ad agevolarne lo 
sviluppo contando su una rete territoriale e inter-regionale di operatori esperti sui temi (alcol, droghe, 
normativa) e sulla comunicazione di base. Le attività già svolte hanno permesso in Puglia la 
formazione sui temi in oggetto di n. 509 moltiplicatori dell’azione preventiva. In questa seconda fase, 
risulta fondamentale proseguire con le attività per consolidare le reti esistenti, formare un maggior 
numero di operatori per attivare percorsi di formazione rivolti ai moltiplicatori dell'azione preventiva 
(soggetti che possono svolgere, per la loro attività profess. un ruolo significativo nella prevenzione, 
ad es. inseg. autoscuola, F.F. dell'Ordine, gestori di locali , volontari, inseg.del patentino,…), creare 
nuovi circuiti per l’allargamento dell’attività preventiva e raggiungere in modo efficace il target 
finale. Sulla base della precendente esperienza è prevedibile che il progetto porti, a livello regionale e 
locale, una maggiore conoscenza dei temi proposti da parte di tutti gli attori coinvolti, in particolare 
coloro che non sono istituzionalmente dedicati alla prevenzione, e possono tuttavia svolgere un ruolo 
educativo attivo, mediante la promozione di nuove e originali iniziative di prevenzione. E’ 
ipotizzabile che i moltiplicatori dell'azione preventiva si troveranno ad affrontare il tema del rischio 
alla guida con maggiore competenza e consapevolezza, sicuri anche di poter contare sul sostegno di 
una rete di professionisti sul territorio. Il progetto si caratterizza per la promozione della prevenzione 
a cascata nell'ambito della comunità locale. Attraverso questa modalità è possibile raggiungere un 
numero considerevole di giovani, difficilmente contattabili attraverso i canali tradizionali della 
prevenzione (scuola).   

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Individuare e formare i “moltiplicatori dell'azione preventiva” (ossia soggetti che possono svolgere, 
per la loro attività professionale, un ruolo significativo nella prevenzione). 
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AZIONI : Corsi di sensibilizzazione e formazione rivolti a operatori sociosanitari e, a cascata,  a 
"moltiplicatori dell'azione preventiva". Tutta l'attività di formazione è basata su metodologie 
didattiche attive che prevedono un reale coinvolgimento dei partecipanti sia attraverso l'utilizzo degli 
strumenti didattici forniti sia nelle simulazioni delle tecniche didattiche (brainstorming, giochi di 
ruolo, situazioni stimolo, etc.). Per il coinvolgimento del target finale si utilizzano tecniche di 
comunicazione tipiche dell'universo giovanile (sms, web, etc.)  
 
SOGGETTI COINVOLTI : Il progetto necessita di personale sanitario con esperienza già acquisita 
di coordinamento di attività di prevenzione (medici, ass. sociali, pianificatori socio-sanitari), di 
personale per la gestione degli aspetti organizzativi e di segreteria, di personale esperto nella 
produzione di contenuti e reti mediante l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione (gestione della piattaforma web e delle tecniche di marketing virale), di formatori 
esperti sui temi "alcol, droghe ed effetti sulla guida", in particolare sociologi, psicologici, educatori, 
assistenti sanitari e/o infermieri, medici delle dipendenze patologiche, medici legali e medici dei 
Dipartimenti di Prevenzione. 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  

1. Corsi di formazione per operatori e moltiplicatori dell'azione preventiva: fogli firma, 
questionari di conoscenza e questionari di gradimento, 

2. Focus group con operatori, attivazione di almeno un focus per azienda, 

3. Focus group con moltiplicatori dell'azione preventiva, attivazione di almeno un focus per 
azienda, 

4. Focus group con giovani coinvolti in iniziative realizzate dai moltiplicatori, attivazione di 
almeno un focus per azienda, 

5. creazione della Piattaforma Blog: numero contatti. 

6. Questionario su conoscenze, atteggiamenti, comportamenti rivolto ai giovani coinvolti in 
attività di formazione sensibilizzazione (ad es. in autoscuola). 

 

 


