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Progetto relativo alla linea del PNP :  
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI  
 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
Prevenzione eventi infortunistici stradali tra la popolazione appartenente alle diverse fasce di età.  
- Formazione: realizzazione di un corso regionale sulla media education e progettazione di percorsi 
di formazione a cascata in almeno due ASL della Regione; 
- Informazione ed educazione di bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie della ASL 3 
Genovese sui temi della sicurezza stradale: realizzazione di un concorso tra gli alunni di alcune 
classi delle scuole primarie (prosecuzione attività del 2008); organizzazione di un convegno 
finalizzato a presentare le iniziative nel campo della prevenzione degli incidenti stradali agli 
operatori, ai cittadini e alla stampa 
- Informazione ed educazione delle famiglie con bambini di età 0-4 anni sui temi della sicurezza 
stradale, con particolare riferimento all'uso dei dispositivi di protezione, attraverso attività di 
informazione ed educazione individuale e materiale informativo. Gli operatori coinvolti in questa 
azione sono stati i PLS (nel contesto dei bilanci di salute), gli operatori consultoriali (nel corso 
principalmente delle sedute vaccinali), i pediatri ospedalieri (del centro neonatologico di Voltri e 
del PS dell'Istituto G. Gaslini), gli operatori dei centri di preparazione al parto afferenti ai 
consultori; 
- Coordinamento ricerca e azioni rivolte a ridurre il rischio di incidenti legato all’uso di alcol e 
sostanze psicoattive, attraverso la collaborazione tra Dipartimento di Prevenzione e Se. R.T. Nella 
ASL 3 realizzazione di un convegno sui problemi alcol-correlati organizzato da Dipartimento 
prevenzione e Dipartimento Salute mentale; distribuzione di materiale informativo. Nella ASL 2 
formazione di docenti delle scuole superiori e coinvolgimento dei  soggetti cui afferiscono a vario 
titolo i possessori di patente di guida;  predisposizione e distribuzione capillare di materiale 
informativo, presenza presso  manifestazioni locali (es. sagre) ed happy hour, con il coinvolgimento 
dei gestori di bar e con la disponibilità di effettuare test etilometrici a soggetti volontari 
- Realizzazione di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale 
attraverso la realizzazione di gruppi Pedibus. 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
Sono stati rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP 

Utilizzo dello strumento della Media Education per la promozione della salute nel campo della 
prevenzione degli incidenti stradali e lotta all’uso dell’alcool tra i giovani. 
La realizzazione di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale 
attraverso la realizzazione di gruppi Pedibus ha riscosso un notevole successo con attivazione di 
numerosi gruppi. 
 

4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 
interventi realizzati  



Per quanto riguarda la Media Education, sono stati formati, a livello regionale, operatori di tutte le 
ASL. Nelle ASL 3 e 2 sono state realizzate iniziative di formazione a cascata.  
Informazione ed educazione di bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie della ASL 3 
Genovese e di altre ASL liguri sui temi della sicurezza stradale. 
Informazione ed educazione delle famiglie con bambini di età 0-4 anni sui temi della sicurezza 
stradale. Gli operatori coinvolti in questa azione sono stati i PLS (nel contesto dei bilanci di salute), 
gli operatori consultoriali (nel corso principalmente delle sedute vaccinali), i pediatri ospedalieri 
(del centro neonatologico di Voltri e del PS dell'Istituto G. Gaslini), gli operatori dei centri di 
preparazione al parto afferenti ai consultori.  
Collaborazioni tra Dipartimento di Prevenzione e Se. R.T nell’ASL 2 e nella ASL 3.  
Realizzazione di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale nelle 5 
ASL (in alcune ASL anche attraverso la realizzazione di gruppi Pedibus). 
 

5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Approfondimenti della tematica della comunicazione (media education) nel campo della 
promozione della salute rivolta soprattutto agli adolescenti da parte di personale ASL. 
 

6. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

Sono stati utilizzati e rispettati gli indicatori di processo e di risultato descritti nel progetto. 
 

7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 
 

8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

Rafforzamento delle collaborazioni avviate tra diversi soggetti istituzionali e sociali già 
coinvolti. 
  
9. Criticità superate 
Raggiungimento dei diversi portatori di interesse nelle iniziative di prevenzione (alunni, 
insegnanti, genitori, operatori del campo della promozione della salute). 
 
10. Criticità irrisolte  

Difficile valutabilità di alcuni interventi, quali ad esempio il counselling individuale da parte dei 
PLS nel corso dei bilanci di salute. 
 

11. Punti di forza da mantenere.  
Collaborazione multidisciplinare e intersettoriale (diversi servizi della sanità; scuola; enti locali; 
associazioni)  

 
 


