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Analisi di contesto 

Gli incidenti stradali in Italia, costituiscono la prima causa di morte per la popolazione d'età inferiore ai 40 anni e 

circa un terzo dei decessi riguarda i giovani di età compresa tra i 14-29 anni. 

In Piemonte, nel 2008, secondo la fonte ISTAT-ACI, sono stati registrati 13.152 incidenti stradali, che sono stati 

causa di 19.229 feriti e 332 morti. Il Piemonte ha un indice di mortalità pari a 2,52 (numero di decessi ogni 100 

incidenti), superiore al valore medio nazionale di 2,16. Gli incidenti stradali più gravi sono spesso provocati 

dall’alcol: oltre un terzo della mortalità sulle strade è infatti attribuibile alla guida in stato di ebbrezza. Secondo la 

Sorveglianza PASSI – Piemonte 2008, l’11,3% dei soggetti intervistati dichiara di avere recentemente guidato 

sotto l’effetto dell’alcol; il 9% dichiara di essere stato trasportato da un conducente che guidava sotto l’effetto 

dell’alcol. Per quanto riguarda le persone che utilizzano i dispositivi di protezione individuale, dal sistema di 

sorveglianza PASSI emerge, un uso del “casco sempre” nel 98% dei casi, della “cintura anteriore sempre” nel 

90%, “cintura posteriore sempre” nel 28%. Diversi sono i fattori che influenzano i comportamenti di guida, 

esponendo i soggetti ad un rischio maggiore di incorrere in un incidente stradale; tra i fattori più importanti: la 

percezione del rischio, l’attitudine al rischio, l’assunzione di alcol e/o sostanze psicoattive.  

Un nodo critico riguarda la convinzione che un’assunzione moderata di alcol non produca alcun danno (il 60% di 

ragazzi che frequentano gli istituti superiori – secondo l’indagine AMR 2003) e vi è anche un 5-8% che ritiene che 

l’assunzione di alcol (qualsiasi sia la quantità assunta) non sia affatto dannosa per la salute. 

Le evidenze scientifiche relative ad alcol e guida, su cui tutti gli studi concordano, mostrano che: il rischio di 

incidenti aumenta, in modo esponenziale, con la concentrazione di alcol nel sangue; a parità di alcol ingerito, il 

rischio aumenta al diminuire dell’età del conducente; il rischio aumenta tanto più rapidamente quanto minore è 

la frequenza di consumo abituale di sostanze alcoliche. Inoltre, è importante considerare che l’alcol può 

interagire con altre sostanze e quindi aumentare il rischio di chi assume contestualmente alcol e farmaci o 

sostanze stupefacenti. I giovani tendono ad utilizzare sempre più l’alcol per socializzare, in particolare nei luoghi 

di divertimento notturni e nei giorni festivi.  

Vanno poi considerati i fattori ambientali tra cui in particolare: le politiche nazionali e regionali che si occupano 

di prevenire gli incidenti e di promuovere la sicurezza stradale; le leggi e normative che individuano limiti e 

regolano comportamenti di guida; le politiche di controllo (attuate dalle forze dell’ordine); i progetti e gli 

interventi, di tipo informativo ed educativo, a livello nazionale e locale. 

Alcune delle politiche nazionali e regionali, come ad esempio il Piano di Prevenzione Attiva Incidenti Stradali 

2006-09, il CRESS (Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale), il Piano Regionale della 

Sicurezza Stradale dell’Assessorato Trasporti, hanno negli ultimi anni promosso in Piemonte un approccio 

integrato al problema incidenti stradali, creando tavoli di lavoro cui partecipano professionisti diversi afferenti a 

enti, differenti tra loro (es. sanità, trasporti, istruzione ecc.). Il risultato, nella maggior parte dei casi, oltre ad una 

maggiore integrazione e coordinamento, è la realizzazione di interventi o progetti che tengono in considerazione 

la multifattorialità e la multidimensionalità del problema considerato. 

I fattori normativi riflettono peraltro i valori etici della persona, cioè determinano i livelli soggettivi entro cui 

un certo comportamento è lecito, ma riguardano anche l'influenza delle norme e delle leggi sul comportamento 

individuale. Sui comportamenti influiscono inoltre alcuni fattori sociali quali: l’influenza sociale esercitata dagli 

amici, dalla famiglia e dal gruppo dei pari; la cultura del contesto (ad esempio legata all’uso di alcol).  

 

Prove di efficacia disponibili 

Da un’analisi della letteratura sul tema “Prevenzione degli incidenti stradali” risulta che sono più efficaci le azioni 

integrate di prevenzione. Gli interventi devono prevedere azioni multilivello su più ambiti (educativo, formativo, 

informativo, organizzativo…), costruendo sin dalla fase di progettazione reti e alleanze tra tutti gli enti/attori 

attivi sul territorio (rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni di volontariato, di cittadini, di 

professionisti, operatori della sanità, della scuola, rappresentanti delle istituzione a livello centrale e locale...). A 

livello preventivo sono azioni di provata efficacia il controllo della guida in stato di ebbrezza e l’utilizzo dei 
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dispositivi di sicurezza (casco, cinture e seggiolini). Si sono rivelati incisivi gli interventi che hanno coinvolto sia 

adulti sia coetanei. “Nel caso degli adulti si tratta di educatori, operatori socio-sanitari e figure professionali con 

diversa formazione, insegnanti, operatori di polizia municipale in veste di facilitatori e di conduttori di gruppi, 

formatori, ecc. (D’Angelo et al. 2008; Sommers et al. 2008; Shults 2009; Mayhew et al. 2002; Christie 2001); 

genitori (Simons Morton et al. 2006; Simons Morton et al. 2008; Ginsburg 2009; Hartos 2001; Hartos 2002; 

MacCartt 2003); gestori e operatori di locali pubblici, istruttori di scuola guida, in veste di modelli coerenti con i 

messaggi proposti o di facilitatori (Shults 2009; Foxcroft 2002); membri di associazioni attive nella comunità (sui 

temi trattati oppure che si rivolgono ai giovani o alle famiglie), per reclutare i partecipanti o come facilitatori. Nel 

caso dei coetanei, si tratta di peer educator, di pochi anni maggiori dei destinatari diretti, o di peer leader anche 

della stessa età, che i programmi di prevenzione coinvolgono nell’intervento quando esso si attua all’interno di 

un contesto educativo o di comunità. Vi sono inoltre evidenze che mostrano come l’efficacia dell’intervento sia 

maggiormente legata a particolari abilità e attitudini dei facilitatori/conduttori e alla loro formazione 

(precedente o contestuale all’intervento)”. 

 

Fasi del programma e azioni delle persone coinvolte  

Il programma in oggetto prevede il coinvolgimento delle diverse categorie di “Moltiplicatori dell’azione 

preventiva” e l’avvio di azioni coerenti nel “contesto dei luoghi del divertimento” e nel “contesto 

educativo/formativo”, raccordandosi in tal modo sia con il Progetto CCM “Scegliere la Strada della Sicurezza”sia 

con il Progetto CCM Guadagnare salute in adolescenza-“ Insieme per la sicurezza”. 

 

Le fasi del programma pertanto sono le seguenti: 

fase 1: Individuazione e formazione degli operatori sanitari che si costituiscono come “gruppi locali tematici” 

(formazione prevista nel Progetto CCM “Scegliere la Strada della Sicurezza” e nel Progetto CCM Guadagnare 

salute in adolescenza-“ Insieme per la sicurezza”). 

fase 2: Creazione e mantenimento di collaborazioni con enti del territorio coinvolti e interessati al tema degli 

incidenti stradali. 

fase 3: Individuazione e formazione dei “moltiplicatori dell’azione preventiva” a cura degli operatori sanitari 

(formati nella fase 1). 

fase 4: Pianificazione e attivazione di interventi di prevenzione degli incidenti stradali nei “contesti del 

divertimento” e in “contesti educativo/formativi” a cura degli operatori sanitari e dei moltiplicatori dell’azione 

preventiva individuati localmente (formati nella fase 1 e 3). 

fase 5: Valutazione della formazione e degli interventi. 

 

Il programma prevede azioni “a cascata” tali che ad una formazione con gli operatori sanitari, segue una 

formazione con i “moltiplicatori dell’azione preventiva” (ad opera degli stessi operatori sanitari formati), che a 

loro volta dovranno attivare interventi info-educativi nei due contesti individuati (aggregativi e formativo-

educativo): questi interventi quindi sono sia obiettivo (della formazione con i moltiplicatori) sia strumento (per 

conseguire l’obiettivo relativo ai destinatari finali).  

 

6. Beneficiari 
Target finale: giovani 14 – 29 anni, residenti in Piemonte 

Target intermedio: i cosiddetti “moltiplicatori dell’azione preventiva” (ossia quei soggetti che pur non avendo uno 

specifico ruolo nell’ambito della prevenzione, a vario titolo entrano in contatto con i destinatari finali assumendo 

un ruolo importante nel promuovere il cambiamento) che operano sia in contesti educativo-formativi (es. 

insegnanti e istruttori di autoscuole, insegnanti impegnati nei corsi per il conseguimento del patentino nelle 

scuole secondarie di I e II grado, Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia stradale, Polizia locale ecc.) sia in contesti 

del divertimento (es. gestori e personale dei locali di aggregazione giovanile, volontari del soccorso, 

organizzatori eventi locali, peer educator ecc.). 

Attori coinvolti nella realizzazione dell’azione proposta: Operatori sanitari AASSLL Piemontesi (Dipartimento di 

Prevenzione, Referenti per la Promozione della Salute, Referenti Epidemiologia, Medicina legale, Dipartimento 

delle Dipendenze – Servizio di Alcologia, Servizio di Psicologia, Servizio Sociale aziendale, PS/DEA, Servizio di 

Emergenza 118 ecc. ); Reti Locali e agenzie del terzo settore presenti sul territorio; EE.LL. (Comuni e Province); 

Ufficio Scolastico Territoriale; Associazioni di categoria (autoscuole, gestori di locali pubblici ecc.); Forze 

dell’Ordine (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri); Agenzie di comunicazione. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivo generale: Riduzione della mortalità e disabilità conseguenti ad incidenti stradali, connessi in particolare 

alla guida sotto l’effetto di sostanze o al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o all’eccesso di 

velocità, nei giovani della fascia di età compresa tra i 14 -29 anni. 

Obiettivo specifico 1: Far acquisire/aumentare nei “moltiplicatori dell’azione preventiva” competenze utili per 
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pianificare e realizzare interventi informativo -educativi in contesti aggregativi/del divertimento e in contesti 

educativi/formativi, rivolti ai giovani di età 14 -29 anni (attraverso la formazione). 

Obiettivo specifico 2: Far acquisire/aumentare nei giovani 14 – 29 anni conoscenze e competenze per una “guida 

responsabile” (attraverso la realizzazione da parte dei moltiplicatori di interventi informativo-formativo-

educativi in contesti aggregativi/del divertimento e in contesti educativi/formativi). 

 

INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. moltiplicatori 

formati che attivano 

interventi in contesti 

educativi -formativi 

e/o del divertimento 

rivolti ai giovani di 14-

29 anni 

/ 

N. moltiplicatori 

formati x 100 

Report degli interventi. 

Schede di monitoraggio 

del Progetto CCM 

Scegliere la strada della 

sicurezza e del Progetto 

CCM Guadagnare in 

adolescenza-Insieme per 

la sicurezza 

- 20%  40%  

N. di giovani 14-29 

anni che dichiarano di 

aver acquisito 

competenze per 

guida responsabile 

/ 

N. di giovani di 14-29 

anni che hanno 

aderito e completato 

il percorso con i 

moltiplicatori nei due 

contesti x 100 

Questionari post 

apprendimento 
- 20%  40%  

 


