
                                                                                                                                   
 

 

Bando  
Oscar della Salute 2015 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
“ STRADA SICURA” - Progetto di educazione stradale  

Ente proponente 
 

Comune di Ponte di Piave (TV) 
Assessorato alla Polizia Locale 
 
Partner istituzionali: 
- Provincia di Treviso 
- Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave (TV) 

Referente del 
progetto 

Paola Roma: Sindaco 
e mail: paolaromasindaco@pontedipiave.com 
tel. 0422858900  
 
Stefano Picco: Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile 
tel. 0422858900 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Ponte di Piave (TV) 
Abitanti 8399 al 31/12/2014 
 

Durata del progetto: 
 

Progetto Strada Sicura: attivo dal 2009 
Progetto Sicurezza nelle scuole attivo dal 2009 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le scuole del 
Comune e della Polizia Locale.  
Una città sana parte dalle politiche attivate dalla propria 
amministrazione che rendano partecipe tutta la cittadinanza, 
sensibilizzando ed istruendo i giovani, gli studenti, ed è il primo 
passo da compiere. Il progetto oltre ad avere uno sviluppo per 
quanto riguarda la sicurezza, ha una valenza sanitaria in quanto 
da la possibilità agli studenti di spostarsi  sul territorio comunale 
a piedi o in bicicletta in tutta sicurezza. Tale modalità favorisce 
la mobilità sostenibile, riduce le emissioni i consumi e incentiva 
l'attività motoria migliorando la salute e favorendo uno stato 
generale di benessere.   
E' stato  avviato un percorso formativo distinto per classi 
scolastiche, iniziato con lezioni teoriche con l'ausilio di sistemi 
informatici ed audiovisivi. A conclusione della parte torica si è 
sviluppato il lato pratico  con lezioni e attività di esercitazione 
c/o il campo scuola la simulazione di situazioni reali, con 
l'obbiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi di sicurezza e 
salute.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 

 

 
Obiettivi del progetto 

 

1) Attivare un progetto che garantisca l'incolumità degli individui 
e che stimoli anche una mentalità ad una mobilità sostenibile; 
 
2) sviluppare la consapevolezza di autonomia, capire e saper 
riconoscere la segnaletica stradale in tutte le sue forme: 
orizzontale, verticale e luminosa inoltre saper individuare gli 
agenti preposti a regolare il traffico.  

Azioni realizzate 1)Lezioni in classe, prove teorico-pratiche sul campo scuola 
permanente, prova pratica su percorso urbano ciclo pedonale 
tragitto ipotetico casa-scuola; 
 
2)verifiche scritte come riscontro dell'effettivo apprendimento 
richiamando i soggetti coinvolti. 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

“STRADA SICURA” 
 
- Alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di tutto 
il territorio Comunale circa 600 alunni. 
 

Risultati attesi Far conoscere le basilari norme di comportamento per imparare 
a vivere la strada, rispettando chi vi circola, al fine di ridurre le 
violazioni e sopratutto tutelare il bene inestimabile: la vita 
umana. 
Tutto ciò all'interno di un più ampio obbiettivo formativo di 
determinare una sostanziale crescita di senso civico e di rispetto 
della propria comunità. 

Risultati raggiunti I risultati sono stati oltre le aspettative prefissate, ottenendo il 
coinvolgimento e coordinamento di soggetti diversi che nei 
rispettivi ambiti promuovono la sicurezza sulla strada.  

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

Descrivere lo scarto progettuale tra i risultati attesi e i risultati 
ottenuti. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Il progetto ha comportato impegno di spesa per il materiale 
sostenuto da parte del Comune  

Finanziamenti 
ottenuti 

Nessun finanziamento ottenuto. 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto gestito dall'Amministrazione è sostenibile e ripetibile 
nel tempo. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Come mezzi di comunicazione sono stati utilizzati dei dépliant 
presso le scuole del territorio, realizzati dei video dalla Polizia 
Locale, nonché opuscoli informativi. 

Punti di forza del 
progetto 

 

Suscitare nei confronti dei partecipanti una maggior 
sensibilizzazione  nei confronti degli incidenti stradali, 
consapevolezza di muoversi all'interno del territorio in condizioni 
di sicurezza e la creazione di un gruppo di lavoro tra 
Amministrazione Comunale, Polizia Locale e Istituto 
Comprensivo. 
 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

Durante lo sviluppo e la messa in pratica della parte teorica sono 
sorte alcune problematiche inerenti la soglia di attenzione dei 



                                                                                                                                   
 

 

del progetto 
 

partecipanti, si è scelto di utilizzare un con linguaggio semplice 
coinvolgendo e catturando l'attenzione dei più piccoli. 
 
 
 
 
 
 

Allegati  
 

Si allega il seguente materiale: 
 
Esposizione tramite slide progetto: “Strada sicura”. 

  
 
 
 

 
 
Scheda di riferimento per eventuali richieste e/o delucidazioni: 
 
 
 
 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE – Roma Paola: Sindaco  
 
 
 
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – Adolfo Segato: Responsabile Polizia Locale 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 


