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Il progetto relativo all’anno 2009 intende porsi in continuità con il lavoro svolto nella nostra regione 
nel triennio 2006-2008. 
La possibilità di intervenire determinando una riduzione degli incidenti stradali è correlata a 
numerosi e complessi fattori, tra cui quelli legati alla adozione di comportamenti adeguati a 
garantire sicurezza. In questo senso assumono un ruolo importante gli interventi di educazione alla 
salute, in grado di promuovere comportamenti adeguati. 
 
Con i progetti presentati nel corso degli anni scorsi, si è provveduto: 
alla costituzione del Comitato Regionale e dei Comitati Aziendali; 
a svolgere una attività di formazione rivolta a medici dell’educazione alla salute, personale 
consultoriale e dei servizi di alcologia, animatori di formazione dei medici di famiglia e pediatri di 
libera scelta; 
a sviluppare programmi di intervento verso i giovani, nelle scuole, e verso gli utenti dei consultori, 
soprattutto nella loro veste di genitori. 
 
La percezione del rischio è considerata uno dei fattori motivazionali più influenti nell’adozione di 
comportamenti lesivi o a favore della propria e altrui salute. Il presupposto di base è che tanto 
maggiore è il rischio percepito, tanto più forti saranno le motivazioni degli individui ad adottare 
comportamenti protettivi. 
In realtà studi effettuati sui comportamenti che determinano una esposizione a rischi, dicono che gli 
individui hanno un forte ma ingiustificato senso della propria immunità soggettiva. Nel caso di 
attività molto familiari, vi è la tendenza a minimizzare la probabilità di esiti sfavorevoli. Per cui 
possiamo rilevare che le persone tendono a sottovalutare i rischi che presumibilmente sono 
sotto il proprio controllo, ritenendo di essere in grado di far fronte a situazioni conosciute. 
Tenuto conto dei dati epidemiologici, relativi al coinvolgimento in incidenti stradali, ancora 
purtroppo preoccupanti sia a livello nazionale che in Abruzzo, riteniamo sia utile sviluppare il 
progetto che approfondisca proprio le tematiche relative alla percezione del rischio connesso ai 
comportamenti che hanno una relazione con gli incidenti stradali. 
 
Il progetto si articola in: 
fase di progettazione, predisposizione dei materiali e programmazione delle attività; 
fase di formazione rivolta ai moltiplicatori della prevenzione; 
elaborazione e somministrazione di questionari; 
interventi di educazione alla percezione del rischio ed ai comportamenti sicuri. 
 
L’individuazione di soggetti in grado, per la loro collocazione professionale, di svolgere un ruolo di 
“moltiplicatori” di conoscenza e adozione di comportamenti corretti, sul piano della sicurezza 
stradale, è di assoluta importanza. Queste figure, infatti, costituiscono i punti di riferimento per la 
popolazione a cui ci si intende riferire e, quindi, rivestono il ruolo di facilitatori nella realizzazione 
degli obiettivi da perseguire. La loro formazione relativamente alle tematiche oggetto di questo 
progetto, potrà permettere una migliore diffusione di informazioni tra la popolazione. 
Per questo motivo particolare cura dovrà essere posta sia nella definizione e individuazione di tali 
figure che nella loro formazione, per cui nella fase di avvio del progetto, dovrà essere costituito un 
gruppo di lavoro, costituito fra coloro che abbiano già effettuato la formazione, che operi in questo 
senso e che, anche attraverso il coinvolgimento delle diverse istituzioni presenti sul territorio, 
definisca il calendario degli incontri di formazione. 



 
Tale gruppo di lavoro si fa carico anche di elaborare i questionari, di seguire la fase di 
somministrazione e elaborarne i dati. 
I questionari costituiscono uno strumento importante a cui ricorrere. Da una parte, infatti, con essi 
potranno essere acquisite informazioni in grado di permettere di approfondire la natura della 
percezione del rischio in riferimento al tema della sicurezza stradale, dall’altra tali informazioni 
potranno essere utili a sviluppare adeguate ed efficaci strategie di intervento. 
 
Il terzo momento in cui si articola il progetto, è volto alla massima diffusione delle azioni di 
educazione alla salute ed alla prevenzione del rischio. 
Tali interventi si svolgeranno verso la popolazione giovanile e verso i genitori, attraverso interventi 
all’interno delle scuole superiori, con l’introduzione dello specifico argomento nei corsi per il 
conseguimento della patente di guida, nelle attività consultoriali rivolte a genitori e neogenitori 
(p.es. corsi di preparazione al parto) da parte dei “moltiplicatori di prevenzione” precedentemente 
formati. 
 
Le risorse umane impegnate sono da individuare: 
per la fase di progettazione, predisposizione dei materiali, programmazione delle attività e di 
formazione, nel personale formato in relazione alle problematiche della sicurezza stradale in 
occasione dei progetti presentati nei corsi regionali degli anni passati; 
per gli interventi rivolti alla popolazione scolastica e degli utenti dei consultori, saranno impiegati 
gli operatori dei Servizi consultoriali. 
 
 
 
 


