
 
 
TITOLO: SCEGLIERE LA STRADA DELLA SICUREZZA.  
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  

Descrizione ed analisi del problema 
Gli incidenti stradali rappresentano un problema prioritario per la Sanità Pubblica per l’elevato numero di 
morti ed invalidità che causano nel mondo. In Italia costituiscono la 1°causa di morte al di sotto dei 40 anni 
ed il 25% dei decessi per tale causa interessa i ragazzi con meno di 23 anni. Nel 2007, secondo la fonte 
ISTAT-ACI, gli incidenti stradali nel nostro Paese registrati sono 230.271, con 5.131 morti e 325.850 feriti; 
il rapporto di mortalità –RM- (indice che esprime il n. di decessi ogni 100 incidenti in un anno) è di 2,22 
con un trend in diminuzione (RM: 2,38 nel 2006; 2,41 nel 2005; 2,5 nel 2004; 2,67 nel 2003; 2,83 nel 
2002). Tale riduzione in questi ultimi anni è probabilmente conseguenza dell’introduzione di normative più 
rigorose in materia di sicurezza stradale, di una maggiore efficienza dei servizi di primo soccorso e delle 
strutture sanitarie in genere, dell’attuazione di numerose iniziative formative e campagne informative – 
educative per la diffusione di comportamenti alla guida corretti, così come previsto dal Piano Nazionale di 
Sicurezza Stradale e dai successivi Piani Regionali. In Italia e in generale in Europa, tuttavia, il problema 
degli incidenti stradali rimane estremamente grave in termini di rischio di morte, di invalidità permanente, 
con conseguenti costi sociali ed economici rilevanti. E’ormai accertato che il consumo di alcol, con o senza 
sostanze psicotrope, sia un importante fattore di rischio associato agli incidenti, in particolare tra i giovani. 
Le prime evidenze sulla relazione tra associazione di alcol e rischio di incidenti stradali nei conducenti di 
autoveicoli risalgono agli anni ’60 quando si dimostrò che i soggetti che guidavano sotto l’influenza di alcol 
avevano un rischio maggiore di restare coinvolti in un incidente stradale rispetto ai soggetti sobri. La 
conferma di questa associazione, ottenuta tramite studi scientifici successivi, ha portato in diversi Paesi 
all’emanazione di norme per il controllo dell’alcolemia nei conducenti e alla definizione del tasso 
alcolemico massimo consentito durante la guida. L’abitudine a guidare dopo aver bevuto risulta frequente 
nei maschi, nei giovani al di sotto dei 30 anni, nei soggetti che fanno un lavoro manuale e con una bassa 
scolarità. Per quanto riguarda il fattore età, si è calcolato che il rischio di essere coinvolti in un incidente 
stradale alcolcorrelato è negli adolescenti 5 volte (e nei soggetti di età compresa tra i 20 e i 29 anni 3 volte) 
superiore a quello degli ultra 65enni. I giovani risultano particolarmente esposti al rischio di incidente 
alcolcorrelato sia a causa dell’inesperienza alla guida, sia per il modello di assunzione di alcolici.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
La prevenzione primaria dei traumi da traffico trova nella promozione della guida in condizioni psicofisiche 
idonee punti importanti di riferimento. Diversi suggerimenti in tal senso derivano dalla Task Force on 
Community Services CDC, da revisioni sistematiche Cochrane, dal Piano Nazionale per le Linee Guida – 
PNLG, dalle ricerche scientifiche dell’European Transport Safety Council. Da una analisi della letteratura 
scientifica emerge in particolare l’efficacia della formazione degli insegnanti ed istruttori di autoscuola nella 
riduzione degli incidenti stradali grazie all’incremento delle conoscenze ed abilità alla guida (Mayhew et al 
1998); altre revisioni sistematiche confermano l’evidenza che l’educazione alla sicurezza stradale promossa 
nelle scuole e nelle autoscuole rappresenta una componente importante nella prevenzione e nella riduzione 
degli incidenti stradali (Vernich et al 1999). Inoltre la gerarchia delle prove di efficacia degli interventi 
educazionali mette al primo posto i metodi e le tecniche dell’apprendimento attivo che si basano sulla 
metodologia dell’apprendimento per problemi, sulle simulazioni, sui role-playing, sugli studi di caso, ecc.. 
(Vernich et al., 1999). Sono fortemente raccomandati gli approcci di tipo integrato e ripetuti nel tempo. Con 
questo nuovo progetto si intende consolidare le iniziative già avviate con il precedente progetto Scegliere la 
strada della sicurezza continuando ad offrire un supporto tecnico scientifico alle regioni partecipanti (in 
particolare Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) al fine di ridurre gli incidenti stradali dovuti agli effetti di 
alcol, droghe e farmaci tra giovani e guidatori a rischio. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte  
La Regione Piemonte, su mandato del CCM, dal 2007 ha coordinato il progetto Scegliere la strada della 
sicurezza: interventi di prevenzione degli incidenti stradali, realizzato per supportare ed offrire assistenza 
tecnico-scientifica alle Regioni nell’avvio dei Piani locali di Prevenzione Incidenti stradali nell’ambito del 
PNP 2005-07. In tale contesto sono stati formati referenti regionali e altri operatori per costituire un primo 
nucleo di esperti ed avviare a livello locale almeno un intervento di prevenzione incidenti stradali dovuti al 



consumo di alcol e/o sostanze psicoattive con il coinvolgimento di “moltiplicatori dell’azione preventiva” 
(ossia Insegnanti ed istruttori di autoscuole, F.F.O.O, DTT, Volontari, Gestori di locali, etc). Nell’ambito 
del precedente progetto, sono stati realizzati 88 corsi di formazione che hanno coinvolto, in 9 Regioni 
italiane, 2.427 operatori e moltiplicatori dell’azione preventiva. Sono stati inoltre riprodotti materiali 
didattici-informativi (pacchetto Scegliere la Strada della Sicurezza: cd-rom interattivo, dvd informativo). 
Con questo nuovo progetto si intende proporre la prosecuzione delle esperienze maturate con un’azione 
sinergica, affrontando la problematica della sicurezza nella sua complessità. Si prevede il coinvolgimento 
della rete e degli operatori sociosanitari già formati nelle precendenti iniziative per la coprogettazione e 
realizzazione dei nuovi percorsi formativi rivolti a colleghi e ai moltiplicatori dell'azione preventiva. E’ 
prevedibile che il progetto produca a livello regionale e locale una maggiore conoscenza dei diversi attori, in 
particolare coloro che non sono istituzionalmente dedicati alla prevenzione, che possono svolgere un ruolo 
educativo attivo, e conseguentemente favorire l'attivazione di nuove iniziative di prevenzione. I 
moltiplicatori dell'azione preventiva si troveranno ad affrontare il tema del rischio alla guida nella loro 
attività professionale con maggiore competenza e consapevolezza, sicuri anche di poter contare sul sostegno 
di una rete di professionisti sul territorio. Il progetto si caratterizza per lo stimolo ad iniziative di 
promozione salute 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). 
Il progetto, oltre alla “formazione di formatori”, prevede un percorso di assistenza e tutoraggio al fine di 
superare eventuali criticità come ad es. possibili disallineamenti o ritardi nell’avvio degli interventi tra le 
Regioni aderenti (Piemonte, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Consolidare le iniziative avviate con il precedente progetto “Scegliere la strada della sicurezza” con il 
supporto tecnico scientifico alle regioni partecipanti al fine di ridurre gli incidenti stradali dovuti agli effetti 
di alcol, droghe e farmaci tra giovani e guidatori a rischio e programmare nuove iniziative in stretta 
collaborazione con le Regioni partecipanti. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Formare i referenti regionali e gli operatori sociosanitari, già coinvolti nel precedente progetto, in merito ai 
rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive, con particolare attenzione sia agli aspetti 
normativi e culturali di altri paesi, sia alla pedagogia e comunicazione con target specifici (quali 
giovanissimi che desiderano conseguire il patentino, guidatori professionisti, stranieri, etc). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Sviluppare ed attivare iniziative di sensibilizzazione e formazione (formazione a cascata) rivolte ai 
“moltiplicatori dell’azione preventiva” (ad es. insegnanti e istruttori di autoscuola, Forze dell’Ordine, 
insegnanti per l’abilitazione al patentino, mondo del volontariato, etc) nelle diverse realtà locali (ad es. a 
livello di azienda sanitaria) sui rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive, con 
particolare attenzione sia agli aspetti normativi e culturali di altri paesi, sia alla pedagogia e comunicazione 
con target specifici. 
 
CAPO PROGETTO: Marinaro Laura, S.C. Direzione Integrata della Prevenzione ASL VC Piemonte 
n.tel: 0161-593705/3391193275; n.fax: 0161-593704; E-mail: laura.marinaro@aslvc.piemonte.it 
 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Capo Progetto Compiti 
ASL VC Piemonte – S.C. 
Direzione Integrata della 
Prevenzione  
 

Dott.ssa Laura 
Marinaro 

Coordinamento ed assistenza ai referenti regionali; 
organizzazione e realizzazione corsi di formazione per 
operatori sociosanitari; preparazione materiali didattici 
etc; supporto alle Regioni partecipanti per sviluppo e 
realizzazione d’iniziative di formazione per 
“moltiplicatori dell’azione preventiva”; monitoraggio e 
valutazione del progetto. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
ASL Avellino 2 
Campania - UOC SERT: 
UOS Alcologia  

Dott. Luigi Perna Organizzazione della formazione agli operatori regionali; 
coordinamento e monitoraggio della formazione a cascata 
per “moltiplicatori dell’azione preventiva”. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
AUSL 3 Catania Sicilia - 
U.O. Educazione alla 
salute aziendale 
 

Dott. Salvo 
Cacciola 

Organizzazione della formazione agli operatori regionali; 
coordinamento e monitoraggio della formazione a cascata 
per “moltiplicatori dell’azione preventiva”. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Assessorato alle Politiche 
della salute - Regione 
Puglia             

Dott.ssa Concetta 
Ladalardo 

 

Organizzazione della formazione agli operatori regionali; 
coordinamento e monitoraggio della formazione a cascata 
per “moltiplicatori dell’azione preventiva”. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Dipartimento Tutela della 
Salute - Regione Calabria 
  
 

Dott.ssa 
Giuseppina Fersini 

 

Organizzazione della formazione agli operatori regionali; 
coordinamento e monitoraggio della formazione a cascata 
per “moltiplicatori dell’azione preventiva”. 



 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Consolidare le iniziative avviate con il precedente progetto “Scegliere la strada 
della sicurezza” con il supporto tecnico scientifico alle regioni partecipanti al 
fine di ridurre gli incidenti stradali dovuti agli effetti di alcol, droghe e farmaci 
tra giovani e guidatori a rischio e programmare nuove iniziative in stretta 
collaborazione con le Regioni partecipanti. 
 
 

Indicatore/i di risultato 

• Programmazione ed attuazione di nuove iniziative con le Regioni 
partecipanti  

• Monitoraggio e valutazione con le Regioni partecipanti 
 

Standard di risultato 
• N. 2 incontri programmatori tra le Regioni partecipanti 
• N. 5 progetti (1 per Regione) attivati 
• N. 2 incontri di monitoraggio-valutazione con le Regioni partecipanti 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Formare i referenti regionali e gli operatori sociosanitari, già coinvolti nel 
precedente progetto, in merito ai rischi connessi alla guida sotto l'effetto di 
sostanze psicoattive, con particolare attenzione sia agli aspetti normativi e 
culturali di altri paesi, sia alla pedagogia e comunicazione con target specifici 
(quali giovanissimi che desiderano conseguire il patentino, guidatori 
professionisti, stranieri, etc). 
 
Attività 1: organizzazione corsi di formazione nelle Regioni partecipanti in 
stretta collaborazione con referenti regionali e altri operatori sociosanitari 
coinvolti nel precedente progetto. 
Attività 2: aggiornamento e duplicazioni materiali didattici per i partecipanti 
ai corsi regionali individuati con i referenti regionali, privilegiando strumenti 
didattici già prodotti nella precedente edizione: 

- quaderno con schede operative sulle attività didattiche; 
- video su dvd con situazioni stimolo tratte da film, pubblicità, news; 
- pieghevoli o free card da distribuire direttamente ai ragazzi al 

termine dei corsi patentino (pieghevoli informativi in lingua 
straniera da realizzare ex novo). 

Attività 3: attivazione corsi di formazione per operatori sociosanitari su: 
• rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive, sugli aspetti 

normativi e culturali di altri paesi, sui temi della pedagogia e della 
comunicazione con gli stranieri (“Lo straniero al volante”) e con persone 
che vedono nel veicolo il proprio lavoro (“Le patenti superiori”); 

• pedagogia e comunicazione (“A ciascuno il suo”) che con target specifici 
(ragazzi, giovani, adulti), prevede l’apprendimento e la simulazione di 
diverse tecniche didattiche (quali brainstorming, studio di caso, giochi di 
ruolo, questionari e test-stimolo) e l’esplorazione delle potenzialità 
didattiche di diversi strumenti multimediali (filmati, testimonianze, cd-rom 
interattivi, web 2.0, etc).  

Attività 4: valutazione corsi di formazione. 
Attività 5: monitoraggio del processo attraverso l’utilizzo del Blog “Scegliere 
la strada della sicurezza”, già attivato nel precedente progetto. 



 

Indicatore/i di risultato 

• Numero corsi di formazione regionali attivati 
• Numero di partecipanti per singola Regione alla formazione regionale 
• Livello di gradimento dei corsi e di conoscenza dei temi proposti 
• Numero di accessi al Blog 
• Numero di materiali didattici 

Standard di risultato 

• Almeno un corso per ogni Regione  
• Almeno n. 15 operatori per Regione 
• 70% gradimento del corso di formazione e aumento del 30% delle 

conoscenze 
• Almeno n. 10 accessi al Blog al mese 
• Almeno n. 60 kit didattici 

 
 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Sviluppare ed attivare iniziative di sensibilizzazione e formazione (formazione 
a cascata) rivolte ai “moltiplicatori dell’azione preventiva” (ad es. insegnanti e 
istruttori di autoscuola, Forze dell’Ordine, insegnanti per l’abilitazione al 
patentino, mondo del volontariato) nelle diverse realtà locali (ad es. a livello di 
azienda sanitaria) sui rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze 
psicoattive, con particolare attenzione sia agli aspetti normativi e culturali di 
altri paesi, sia alla pedagogia e comunicazione con target specifici. 
 
Attività 1: progettazione, pianificazione e organizzazione dei corsi a cascata a 
livello locale. 
Attività 2: duplicazioni materiali didattici per moltiplicatori dell’azione 
preventiva.   
Attività 3: realizzazione corsi “Lo straniero al volante” 
Attività 4: realizzazione corsi “Le patenti superiori” 
Attività 5: realizzazione corsi “A ciascuno il suo” 
Attività 6: valutazione corsi 
Attività 7: monitoraggio del processo attraverso l’utilizzo del Blog “Scegliere 
la strada della sicurezza”, già attivato nel precedente progetto. 
 

Indicatore/i di risultato 

• N. corsi “Lo straniero al volante” 
• N. corsi “Le patenti superiori” 
• N. corsi “A ciascuno il suo” 
• N. partecipanti per ogni corso 
• Livello di gradimento dei corsi e di conoscenza dei temi proposti 
• Numero di accessi al Blog  
• Numero di griglie di monitoraggio compilate finalizzate a raccogliere 

informazioni su: n. corsi a cascata attivati, n. partecipanti, costituzione di 
gruppi di lavoro, ecc. 

• Numero kit didattici 
 

Standard di risultato 

• Almeno n.2 corsi per ogni Regione  (tipologia a scelta regionale) 
• Almeno n.40 moltiplicatori partecipanti ai corsi di formazione 
• 70% gradimento del corso di formazione + aumento del 30% delle 

conoscenze 
• Almeno n. 10 accessi al Blog al mese 
• Almeno n. 250 kit didattici 
 

 
 
 



CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 



PIANO FINANZIARIO  
 
 
Unità Operativa 1: 
Dott.ssa Laura Marinaro - ASL VC Piemonte – S.C. Direzione Integrata della Prevenzione     
                                                          

Risorse Totale in € 
Personale: 
1 collaboratore (organizzazione e realizzazione corsi di formazione per 
i referenti delle regioni partecipanti e gli operatori già coinvolti nel 
precedente progetto; coordinamento ed assistenza ai referenti per la 
formazione a cascata e lo sviluppo di nuove iniziative di prevenzione 
con il coinvolgimento dei moltiplicatori dell’azione preventiva). 
 

 
30.000 

 
 

Beni e servizi: 
pacchetti formativi (formazione; realizzazione materiali: cd rom, pen 
drive; dispensa didattica; pieghevoli informativi) per i corsi 
“formazione a cascata” per referenti regionali e operatori sanitari e 
“moltiplicatori dell’azione preventiva”.  
 

65.000 
 

Missioni: 
riunioni di coordinamento in sede o presso le regioni partecipanti; 
incontri di formazione, di monitoraggio e valutazione 
 

2.500 
 

Spese generali 
 2.500 

Totale 
 

100.000 
 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 30.000,00 
Beni e servizi 65.000,00 
Missioni 2.500,00 
Spese generali 2.500,00 
  

Totale 100.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


