
28 SETTEMBRE 2006
C.S.A. DI VERONA

Corpo Polizia Municipale

“L’educazione stradale 
come strumento primario 

della prevenzione 
Programma 2006/2007“

Luigi Altamura – Comandante PM Verona

Giovedì 28 settembre 2006
Verona, Csa 



Cos’è l’educazione stradale

Con il termine educazione stradale si 
comprendono tutti quei "principi della sicurezza 
stradale, nonche' delle strade, della relativa 
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei 
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti ".
Questo è quanto recita l'articolo 230 del Codice, 
con ciò esprimendo la necessità di impartire, 
anche ai più giovani, le conoscenze basilari per 
circolare, conoscere e rispettare le regole sulla 
strada. 



L’educazione stradale si qualifica per l’indubbio impatto 
positivo con la cittadinanza e la struttura scolastica, alla 
luce della sempre più pressante richiesta di 
informazione, formazione e quindi prevenzione dirette 
agli utenti e alle future generazioni di utenti della strada, 
anche perché essa costituisce un’attività che sin dal 
1978 garantisce lustro al Comune di Verona.



Nell’anno 2004 i corsi per il conseguimento del 
certificato di idoneità alla guida svolti con la 
collaborazione dalla Polizia Municipale hanno visto 
coinvolti 5402 studenti, con il conseguimento di 5124 
“patentini”. 

Dai dati del D.T.T., il Comune di Verona risulta essere la 
prima città d’Italia in ordine di tempo ad aver rilasciato il 
“patentino”



Attività del Nucleo Educazione 
Stradale

• Rapporti diretti con Presidi e insegnanti
• Incontri con gli scolari/studenti
• Visite guidate al Comando PM
• Rapporti diretti con le scuole propedeutici ai 

corsi “patentino ciclomotore”
• Partecipazione attiva a Convegni/Fiere 

(Job&Orienta)/Assemblee dedicate al mondo 
della Scuola e della Sicurezza Str.



Arma vincente del N.E.S.

• E’ un gruppo giovane e dinamico spinto 
da una grande MOTIVAZIONE

• E’ in continuo aggiornamento attraverso la 
partecipazioni a corsi specifici

• Si avvale di Ufficiali di provata esperienza 
e che sanno “trasmettere la passione per 
l’educazione stradale”



I risultati 2005 del N.E.S.
Scuole interessate…………………….83
Classi interessate……………………..319
Alunni coinvolti nel progetto……..7.993
Personale Pol.Munic.impegnato….25 Ufficiali/Agenti
Ore personale Pol.Municipale…….2.961
Visite guidate al Comando…………74
Studenti partecipanti al corso “patentino”…….5.402
Istituti interessati…………………………………………..42
Patentini conseguiti…………………………………….5.124

di cui alla 1a sessione di esame……………..4.027



Occorre agire nelle attività quotidiane 
delle scuole attraverso

INFORMAZIONE

EDUCAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE



Legalità ed educazione

• Obiettivo comune forze di polizia - scuola: 
concetto di legalità e di rispetto delle regole

• Trasfusione di messaggi positivi dalla 
quotidianità (papà mette sempre le cinture di 
sicurezza?)

• Concetto di sanzione in caso di inosservanza 
della regola – i valori da rispettare

• Analisi dell’errore e delle conseguenze (Stai 
sbagliando cosa rischi? Qual’è la posta in gioco?)



Incontri con gli 
scolari/studenti

Strumenti strategici - messaggi: 
• l’uso della divisa durante gli incontri 
• slides
• video (scelta tra “immagini-progresso” con approccio 

“simpatico_VIDEO oppure più “forte” per studenti scuole medie)

• concorsi a premio
• corsi utili (“patentino ciclomotore”)
• visite al Comando (come si lavora)



Incontri con gli scolari/studenti

• Riunioni propedeutiche e preparatorie tra 
N.E.S. e insegnanti: “dosare i messaggi”-
analisi del dopo lezione/corso: sviluppi

• Lezioni in aula: come farsi ascoltare, come 
portare l’attenzione sui “messaggi forti”, 
l’utilizzo delle pubblicazioni


