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PRESENTAZIONE
Nell'ambito delle politiche di tutela dei diritti dei cittadini-consumatori la Regione
Marche sta proseguendo un percorso di rafforzamento e consolidamento della
propria azione e della propria presenza, anche nel panorama italiano, dove è stata
recentemente confermata alla guida del coordinamento nazionale, riattestandosi,
quindi, quale affidabile punto di riferimento per tutte le altre regioni.
Nel territorio marchigiano, il lavoro fin qui svolto ha permesso di realizzare una rete
di servizi in grado di informare, assistere e tutelare in modo corretto i consumatori,
con la finalità di garantire loro la possibilità di esercitare i diritti sanciti dalle norme
che tutelano i cittadini in qualità di consumatori-utenti. Un ruolo essenziale, quello
della Regione, tanto più dopo che il titolo V della Costituzione ha dato alle regioni la
competenza esclusiva in materia di tutela dei consumatori.
Da alcuni anni, insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Marche
promuove il programma denominato “Azioni a tutela del consumatore”, interventi
realizzati in collaborazione con le associazioni dei consumatori che operano sul
territorio della regione e iscritte nel registro regionale, come previsto dalla L.R.
15/98, che in questi anni ha permesso di concretizzare una reale politica di
informazione-formazione del consumatore.
Una legge che ha rappresentato uno strumento utilissimo di lavoro e che,
nell’evoluzione della materia stessa del consumerismo, ha ceduto il passo ad un
nuovo strumento legislativo, la l.r. n.14/09, più rispondente alle esigenze attuali di
gestione degli interventi di tutela dei consumatori, prevedendo criteri e modalità
nuove e maggiormente rigorose per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori al
registro regionale, al fine di offrire al cittadino una maggiore garanzia nell’essere
rappresentato in maniera coerente e corretta.
Il progetto “Tutti a bordo…in sicurezza” realizzato dall’Adoc Marche rappresenta,
quindi, una ulteriore iniziativa finalizzata a rendere il cittadino-consumatore, in
questo caso adolescente, più consapevole delle proprie scelte. Un’azione tanto più
importante quando ad essere coinvolti sono i valori fondamentali della vita e del
rispetto di sé e degli altri.

Antonio Canzian
Assessore Regionale alla Tutela dei Consumatori
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PREFAZIONE

Il progetto “Tutti a bordo… in sicurezza” ha rappresentato per l’associazione Adoc
Marche un momento di incontro con gli adolescenti marchigiani e di condivisione di
una problematica su cui si riflette ancora troppo poco. I numeri dell’iniziativa
parlano chiaro sull’entusiasmo che ha mosso gli operatori, che ha portato anche al
coinvolgimento di attori qualificati come la Polizia Stradale e l’Automobile Club
Italia che hanno partecipato operativamente agli incontri con i ragazzi in tutto il
territorio regionale. La riproposizione dell’iniziativa anche quest’anno, dopo la
positiva esperienza della prima edizione, costituisce, in particolare, una risposta alle
esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche e all’evidenza di dati che
rappresentano un fenomeno che è possibile definire come una vera e propria
emergenza sociale.
Da parte di tutti c’è la consapevolezza di dover affrontare con costanza e tenacia il
fenomeno delle tragedie stradali, partendo dalla formazione e l’informazione degli
utenti della strada, con particolare riguardo a quelli più giovani per i quali
l’inesperienza insieme, talvolta, all’incapacità di ponderare le conseguenze di
determinati comportamenti, costituiscono un tutt’uno che può rivelarsi fatale.
Del resto l’elevata incidenza di tragedie tra i soggetti più giovani richiede interventi
specifici, mirati sia alla migliore conoscenza del codice della strada, anche alla luce
delle recenti modifiche, sia ad una più capillare azione di prevenzione di
comportamenti inadeguati come l’abuso dell’alcol o da scongiurare come l’uso di
droghe. L’incontro con i ragazzi ha permesso di mettere a nudo un’adolescenza
fragile, che tende a nascondere dietro facciate artificiali, costruite a volte anche con
le sostanze stupefacenti, timidezze e paure, incertezze e incapacità di farsi spazio
all’interno di un gruppo.
L’atteggiamento, inizialmente serrato, di molti ragazzi è poi mutato con lo scorrere
di parole e immagini che raccontavano esperienze difficili da accettare per un
adolescente, a testimonianza dell’efficacia della comunicazione, dell’aver raggiunto
l’obiettivo, quello di renderli consapevoli dei rischi della strada e dei comportamenti
umani e dell’unicità della vita. Una consapevolezza che li rendi capaci di vivere
appieno l’esperienza della vita e di ammettere - ed accettare serenamente - i propri
limiti, senza timori né vergogne.

Graziano Fioretti
Presidente Adoc Marche
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IL PROGETTO
“Tutti a bordo… in sicurezza” è tornato anche quest’anno, in una seconda edizione non
solo rinnovata, ma anche ampliata nei numeri. E’ la risposta che gli Istituti scolastici
hanno dato di fronte ad un’emergenza - quella delle stragi stradali – che può essere
definita una vera e propria piaga sociale. E’ un ulteriore piccolo passo per trasmettere
tra i nostri giovani quella cultura della sicurezza stradale, che è anche cultura della
vita. Il progetto “Tutti a bordo… in sicurezza” rappresenta un momento importante di
riferimento per la formazione e l’informazione degli adolescenti marchigiani che
frequentano la scuola secondaria di secondo grado. In particolare, l’iniziativa ha inteso
realizzare i seguenti obiettivi:
• contribuire a diffondere tra i giovanissimi la cultura della sicurezza, intesa
come conoscenza delle regole inerenti la circolazione stradale, ma anche quelle
relative al sistema sanzionatorio e i comportamenti adeguati da osservare al
fine di preservare la sicurezza propria e degli altri utenti della strada;
• incoraggiare i giovani a superare positivamente il confronto con gli altri e con i
coetanei in particolare, conoscere le proprie fragilità e vincere il timore di
parlarne con i compagni, gli insegnanti, gli educatori, la famiglia;
• ridurre i livelli di incidentalità sulle strade provocati da comportamenti
irresponsabili o scarsamente consapevoli, che le statistiche attribuiscono
principalmente ai neo patentati, legati sia ad un utilizzo disinvolto o improprio
dei mezzi per la circolazione stradale, sia ad uso di droghe e abuso di alcol.

La serie di incontri è iniziata l’11 ottobre 2011 presso il
Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia

Dopo la realizzazione di un opuscolo diffuso
telematicamente, riguardante le principali
regole del codice della strada inclusi gli
aggiornamenti recentemente introdotti, le
sanzioni previste e i comportamenti da
evitare, il progetto ha visto la realizzazione
di una serie di seminari formativi presso le
scuole che hanno aderito all’iniziativa.

Tali incontri sono stati effettuati grazie alla preziosissima e qualificata presenza di
operatori della Polizia Stradale e istruttori dell’Automobile Club d’Italia. Durante
questi seminari, inoltre, i ragazzi sono stati invitati a compilare un questionario
anonimo, con lo scopo di raccogliere informazioni circa il livello di conoscenza della
materia da parte degli adolescenti marchigiani.
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I SEMINARI
Il materiale informativo proposto durante gli incontri e le stesse interazioni con i
ragazzi hanno affrontato i temi che sono alla base di un corretto utilizzo dei mezzi di
circolazione stradale e di un comportamento adeguato e finalizzato alla riduzione dei
rischi di incidentalità sulle strade.
In particolare i temi trattati durante gli incontri
hanno riguardato:
•

L’incontro all’Istituto Professionale “Bonifazi”
di Civitanova Marche

•

•

Il seminario all’IPSIA “Pieralisi” di Jesi

•

La lezione all’Ist.to agrario “Cecchi” di Pesaro

le regole contenute nel codice della strada,
con particolare attenzione a quelle misure di
sicurezza necessarie alla riduzione delle
conseguenze da incidenti;
il sistema sanzionatorio previsto dal codice
della strada e dalle leggi vigenti, con
approfondimenti su quelle sanzioni derivanti
da infrazioni maggiormente frequenti tra i
giovani e neo patentati;
le conseguenze derivanti da comportamenti e
atteggiamenti inadeguati alla guida di un
ciclomotore, di un motociclo o di un
automezzo, incluse le conseguenze fisiche
irreversibili;
le conseguenze derivanti dall’utilizzo di droghe
o dall’abuso di alcol, che inibiscono le capacità
di chi si trova alla guida, mettendo a rischio se
stessi, coloro che si trovano all’interno dello
stesso mezzo, ma anche gli altri utenti della
strada.

Oltre alle slides, ai ragazzi sono stati proposti
filmati riproducenti dinamiche di incidenti stradali e
testimonianze di “superstiti”, ma anche filmati
dimostrativi degli effetti di alcol e droghe sulla
guida.
La tappa al Liceo “Medi” di Montegiorgio
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50 incontri
E’ il numero dei seminari formativi, per complessive 100 ore di lezione, programmati
secondo le esigenze degli istituti scolastici, tenendo conto della capienza dei locali
messi a disposizione e del numero delle classi interessate. Pertanto, in alcuni istituti
sono stati organizzati più incontri e, comunque, secondo il seguente calendario:
DATA
11 ottobre
13 ottobre
14 ottobre
15 ottobre
18 ottobre
19 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
22 ottobre
25 ottobre
4 novembre
5 novembre
9 novembre
10 novembre
11 novembre
23 novembre
24 novembre
25 novembre
26 novembre
29 novembre
30 novembre
1 dicembre
2 dicembre
3 dicembre
9 dicembre
13 dicembre
14 dicembre
15 dicembre

ISTITUTO
Liceo Scientifico Statale “E. Medi” – Senigallia
IGEA “Cuppari” – Jesi
ITG “Cuppari” – Jesi
I.P.C.T.P. “V.Bonifazi” – Civitanova Marche (Alta)
Liceo Scientifico “E.Medi” - Montegiorgio
ITAS “G.Vivarelli” - Fabriano
I.P.C.T.P. “V.Bonifazi” – Civitanova Marche (Alta)
IPSSAR “G.Celli” - Piobbico
ITC-IPIA “G.Celli” - Cagli
Liceo Classico “Raffaello” – Urbino
IPSIA “E.Pieralisi” – Jesi
I.P.C.T.P. “V.Bonifazi” – Recanati
IPSIA “E.Pieralisi” – Jesi
IPSIA “E.Pieralisi” – Monte Roberto
IPSIA “G.Benelli” – Pesaro
IIS “G.Nolfi” – Fano
Istituto Statale I.S. “S.Marta-Branca” – Pesaro
Liceo “Leonardo Da Vinci” – Civitanova Marche
Liceo “Leonardo Da Vinci” – Civitanova Marche
Istituto Tecnico Economico “C.Battisti” – Fano
Istituto Statale I.S. “S.Marta-Branca” – Pesaro
Istituto Tecnico Economico “C.Battisti” – Fano
ITIS “Marconi” – Jesi
Istituto Statale I.S. “S.Marta-Branca” – Pesaro
ITIS “Marconi” – Jesi
Istituto “Corridoni” – Corridonia
Istituto Statale d’Arte “F.Mengaroni” – Pesaro
ITA-Ipaa “Cecchi” – Pesaro

N. SEMINARI
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

L’incontro con gli educatori e gli esperti ha permesso di stimolare il dibattito,
innanzitutto attraverso il confronto tra gli stessi adolescenti, al fine di comprendere
che i propri limiti e i propri timori sono gli stessi limiti e i medesimi timori degli altri
coetanei e che sono propri di questa fase peculiare della vita.
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18 Istituti
Sono stati complessivamente 18 gli Istituti scolastici di Istruzione secondaria di
secondo grado che hanno aderito alla seconda edizione del progetto “Tutti a bordo…in
sicurezza”, ospitando i seminari all’interno dei propri locali e destinando agli incontri
con gli esperti un numero variabile di studenti, a seconda che si sia voluto coinvolgere i
ragazzi di una determinata fascia di età o che si sia stati condizionati dalla
disponibilità degli spazi all’interno delle strutture scolastiche. In ogni caso, l’attività
può essere ritenuta significativa in tutte le realtà scolastiche interessate.

Istituto scolastico

Ragazzi coinvolti

Liceo Scientifico Statale “E. Medi” – Senigallia
IGEA - Geometri “Cuppari” – Jesi
I.P.C.T.P. “V.Bonifazi” – Civitanova Marche
Liceo Scientifico “E.Medi” - Montegiorgio
ITAS “G.Vivarelli” - Fabriano
IPSSAR “G.Celli” – Piobbico - ITC-IPIA “G.Celli” - Cagli
Liceo Classico “Raffaello” – Urbino
IPSIA “E.Pieralisi” – Jesi – Monte Roberto
I.P.C.T.P. “V.Bonifazi” – Recanati
IPSIA “G.Benelli” – Pesaro
IIS “G.Nolfi” – Fano
Istituto Statale I.S. “S.Marta-Branca” – Pesaro
Liceo “Leonardo Da Vinci” – Civitanova Marche
Istituto Tecnico Economico “C.Battisti” – Fano
ITIS “Marconi” – Jesi
Istituto “Corridoni” – Corridonia
Istituto Statale d’Arte “F.Mengaroni” – Pesaro
ITA-IPAA “Cecchi” – Pesaro

Totale
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188
122
297
284
171
185
87
156
286
154
201
316
438
266
208
144
139
62

3704

3704 studenti – il campione
L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 3704 studenti dei 18 Istituti secondari di
secondo grado che, precedentemente contattati, si sono dichiarati interessati. I
ragazzi hanno partecipato agli incontri formativi tenuti da operatori della Polizia
Stradale e istruttori dell’Automobile Club d’Italia. Il calendario dei seminari ha visto
impegnati complessivamente 15 operatori della Polizia Stradale, 5 istruttori
dell’Automobile Club d’Italia e 9 operatori dell’Adoc. Contestualmente è stata
sottoposta agli studenti la compilazione di un questionario anonimo relativamente alle
principali regole del Codice della strada e del sistema sanzionatorio, oltre che ai
comportamenti da evitare alla guida e alle principali abitudini scorrette da evitare.

Sono in possesso di…
5% Patente A1 o B da oltre 6

15% Patentino da meno di 6 mesi

36% Patentino da oltre 6 mesi

6% Patente A1 o B
da meno di 6 mesi

38% Nessuno dei due

Dai 3632 questionari validi emerge che il 6% dei ragazzi che hanno seguito i seminari
formativi hanno già conseguito la patente A1 o B da meno di sei mesi, mentre il 5% la
possiede da più di sei mesi. Inoltre, il 15% possiede il Patentino da meno di sei mesi e
il 36%, è in possesso del patentino da oltre 6 mesi. Il restante 38% degli studenti
coinvolti, infine, non hanno alcun titolo per la conduzione di ciclomotori, moto o
autoveicoli.
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Il Codice della strada, questo sconosciuto
Nel corso degli incontri i ragazzi si sono mostrati particolarmente interessati alle
norme del Codice della strada a loro più vicine: le regole riguardanti l’utilizzo del
casco, il conseguimento del patentino e della patente, i nuovi criteri e i requisiti per
sostenere l’esame, le tipologie – teoria e pratica – dello stesso, ma anche le sanzioni
riguardanti l’assunzione di alcol e droghe, quelle relative alle modifiche dei mezzi e le
limitazioni di velocità. Il dibattito spesso scaturito con gli operatori della Polizia
Stradale e gli istruttori dell’ACI ha messo in luce l’interesse dei ragazzi alla
conoscenza delle norme e l’utilità di questo tipo di incontri che rappresentano un
momento d’incontro in “zona franca” che avvicina l’istituzione ai cittadini.

Penso che la patente a punti sia efficace
6% Non so

73% Sì

21% No

La maggior parte degli intervistati – il 73% - ritiene efficace il sistema della patente
a punti, mentre il 21% non è d’accordo e il 6% ha preferito non rispondere.
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Il Codice, l’alcol e le droghe
Ai ragazzi sono state poste anche domande specifiche sulle sanzioni previste dal
Codice della strada e i risultati non sono stati incoraggianti.

Su guida, alcol e droghe so che…*

100%

8%

13%

15%

87%

53%

24%

90%
80%
70%

Non so

60%

Altro

50%

Risposta corretta

40%
30%
20%
10%

5%

61%

34%

* i dati sono riferiti alle risposte
dei soli possessori di patente
A1 e B

0%

0,5 g/l - Tasso alcolemico
min. per la sospensione
della patente

3-6 mesi - Periodo di
sospensione della patente
per alcol >0,5 g/l

10 punti - Decurtazione dalla
patente per guida sotto
effetto di alcol o droga

Alla richiesta di indicare, tra le tre opzioni proposte dal questionario, quale fosse il
tasso alcolemico minimo per la sospensione della patente, solo il 5% dei ragazzi in
possesso di patente A1 e B ha risposto correttamente, mentre ha sbagliato l’87% e
l’8% di essi non ha dato alcuna risposta. Migliore l’andamento per la domanda
successiva, riguardante il periodo di sospensione della patente prevista in tale caso e,
cioè, per il conducente per il quale viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a
0,5 g/l: in questo caso la risposta corretta è stata data dal 34% dei ragazzi, il 53% ha
sbagliato mentre il 13% ha preferito non rispondere. Infine, i ragazzi si sono mostrati
più informati su quanti punti vengono decurtati in caso di guida sotto effetto di alcol o
droghe: il 61% ha dato la risposta corretta, il 24% ha barrato le altre opzioni
proposte, mentre il 15% non ha risposto.
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Il Codice, la velocità e i pedoni
Decisamente poco incoraggianti anche le risposte fornite dai ragazzi in merito ad
altre norme del Codice della strada, in particolare riguardanti la velocità e i pedoni.

Su velocità e precedenza ai pedoni so che…*

100%

11%

14%

15%

75%

68%

58%

90%
80%
70%
60%

Non so
Altro

50%

Risposta corretta

40%
30%
20%
10%

14%

18%

27%

* i dati sono riferiti alle risposte
dei soli possessori di patente
A1 e B

0%
Multa, decurtazione di 6 punti e
sospensione della patente da 3
a 6 mesi è la sanzione se si
superano di 40km/h, ma non
oltre i 60 km/h, i limiti di
velocità

8 punti decurtati
dalla patente se non
si rispetta i pedoni
sulle strisce

4 punti decurtati dalla patente
se non si rispetta il pedone che
ha cominciato
l'attraversamento su un tratto
senza strisce

La velocità rappresenta la tentazione principale per molti giovani, ma anche la causa
della maggior parte degli incidenti e delle vittime della strada. Ma solo il 14%, dei 416
ragazzi in possesso della patente A1 e B, ha dimostrato di conoscere la sanzione
prevista per l’automobilista che supera il limite di velocità di 40 km/h; il 75% di essi
ha fornito un’altra risposta e l’11% non ha barrato alcuna casella. Particolare
attenzione è stata posta anche sul pedone, che rappresenta una percentuale rilevante
delle vittime della strada. Eppure, anche in questo caso, solo pochi sapevano che sono
state introdotte sanzioni che prevedono la decurtazione di 8 e di 4 punti per la
mancata precedenza al pedone, rispettivamente sulle strisce e in un tratto senza
strisce pedonali. Nell’ordine, solo il 18% e il 27% hanno risposto correttamente,
mentre il 68% e il 58% hanno barrato le opzioni errate e il 14% e il 15% si sono
astenuti dal fornire una risposta.
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Il Codice e la “guida anticipata”
La novità introdotta recentemente di anticipare l’età per la conduzione dell’auto,
purché in presenza di precise condizioni ha destato l’interesse di circa un terzo dei
ragazzi in possesso del patentino e di coloro che non l’hanno ancora conseguito.

Riguardo alla guida
accompagnata
per i diciassettenni so che…*

15%
6%
32%
36%

* i dati si riferiscono alle risposte:
1. dei possessori del patentino (anello interno)
2. dei ragazzi che non lo hanno ancora conseguito
(anello esterno)

58%

1 Risposta corretta

53%

2 Altro
3 Non so

Il grafico ad anelli mostra il livello di conoscenza della nuova norma che prevede la
possibilità di guidare al compimento del diciassettesimo anno di età, purché dopo
apposita richiesta da parte dei genitori alla Motorizzazione civile, opportuna serie di
10 lezioni di guida pratica e, comunque, solo se accompagnato/a da un possessore di
patente B da almeno 10 anni.
Della novità, introdotta con le ultime modifiche al Codice della strada, era al corrente
il 36% tra i possessori di patentino intervistati e il 32% di quanti ancora non l’hanno
conseguito. Rispettivamente il 58% e il 53% hanno dato una risposta non corretta,
mentre il 6% e il 15% non hanno fornito alcuna indicazione.
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Multe e incidenti
Ai ragazzi è stato anche chiesto se fossero mai stati multati mentre erano alla guida e
se fossero stati coinvolti in incidenti stradali in veste di conducenti.

Mentre guidavo sono stato multato e/o ho avuto incidenti…*

100%

16%

25%

90%
80%

Sì

70%

No

60%
50%

84%

75%

40%

* i dati sono riferiti alle risposte
dei soli possessori di patente
A1 e B

30%
20%
10%
0%

Sono stato multato

Ho avuto incidenti

Il grafico si riferisce alle risposte fornite dai 416 possessori della patente A1 e B e
mostra i risultati relativi ai due quesiti, mettendo in evidenza l’incidenza abbastanza
rilevante – il 16% - dei ragazzi che sono stati sanzionati per violazioni al Codice della
strada.
La colonna a destra, invece, indica la situazione relativa agli incidenti stradali:
addirittura un ragazzo su quattro è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre
era alla guida, con conseguenze diverse che potremo vedere più avanti.
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Multe e incidenti
Gli stessi quesiti sono stati posti anche ai 1862 ragazzi che sono in possesso del
Patentino e i risultati non differiscono di molto.

Mentre guidavo sono stato multato e/o ho avuto incidenti…*

100%

10%

20%

90%
80%

Sì

70%

No
60%
50%

90%

80%

40%

* i dati sono riferiti alle risposte
dei soli possessori di patentino

30%
20%
10%
0%

Sono stato multato

Ho avuto incidenti

In questo caso, infatti, è possibile notare che la percentuale dei “multati” scende al
10%. Spesso a questo dato, però, non corrisponde un pari livello di violazione del
Codice della strada, poiché i ragazzi in scooter riescono di frequente a sfuggire ai
controlli e, d’altra parte, le Forze dell’Ordine, preferiscono fermare il ragazzo anche
solo per far comprendere la pericolosità dell’infrazione commessa a fini strettamente
preventivi.
Nella colonna degli incidenti, quella a destra, emerge che 20 ragazzi su 100 sono
rimasti coinvolti in incidenti stradali, di differenti gravità, che, come vedremo,
abbiamo suddiviso tra danni solo materiali e danni a cose e persone.
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“Fornisca i documenti, per favore…”
Nei grafici che seguono sono indicate le principali sanzioni rilevati ai giovani
intervistati mentre erano alla guida di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli.
Al fine di riprodurre in maniera abbastanza fedele la situazione, si è preferito
dividere anche in questo caso le risposte di coloro che sono in possesso della Patente
tipo A1 e B da quelli che possiedono il patentino. Resta inteso, comunque, che nel primo
gruppo compariranno anche sanzioni relative a violazioni che l’interessato potrebbe
aver compiuto anche prima del conseguimento della patente di grado superiore, quindi
alla guida non soltanto di auto, ma anche di scooter o moto. E’ utile precisare, inoltre,
che alcuni ragazzi hanno indicato più di una sanzione, mentre sono stati ritenuti nulli i
questionari in cui chi ha compilato il questionario, lo ha fatto palesemente senza alcuna
serietà.
Il colpo d’occhio su entrambi i grafici evidenzia come la velocità continui ad essere la
violazione più frequente, sia per le quattro che per le due ruote. A tale voce
corrispondono, infatti, rispettivamente il 27% e il 22% delle sanzioni elevate nei
confronti dei ragazzi del campione osservato.
Le voci successive, invece, differiscono abbastanza. Nel grafico riguardante i ragazzi
in possesso di patente A1 e B, le sanzioni più frequenti sono risultate per guida in
stato di ebbrezza, il 16%, per guida “pericolosa”, il 13% e per mancato uso di
cinture/casco, il 10%. Significativo anche il dato riguardante la mancanza di documenti
o non in regola, con il 9% dei sanzionati e quello relativo alla guida sotto l’effetto di
stupefacenti, il cui 8% esprime probabilmente anche le difficoltà per gli operatori
delle Forze di Polizia di procedere all’accertamento di tale violazione.
Per i ragazzi in possesso di Patentino, la mancanza di documenti o non in regola
rappresenta la violazione principale dopo la velocità, con il 18%, seguita dalla guida
“pericolosa” con il 16%, il mancato uso del casco con il 13% e il salire in due sul
motociclo con il 12%. “Solo” il 6% di essi sono stati sorpresi alla guida del ciclomotore
dopo aver bevuto.
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“Fornisca i documenti, per favore…”

Mentre guidavo sono stato multato per…*

27%

16%
13%
10%

9%

8%

6%

5%

1

2

3

4

5

6

1. Eccesso di velocità
2. Guida in stato di ebbrezza
3. Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
4. Mancato uso di cinture/casco
5. Utilizzo di cellulare senza auricolare
6. Documenti mancanti o non in regola
7. Guida pericolosa
8. Divieto di sosta
9. In due sul ciclomotore
10. Divieto di transito
11. Altro

7

2%

2%

2%

8

9

10

11

* i dati sono riferiti alle risposte
dei soli possessori di patente
A1 e B

21

“Fornisca i documenti, per favore…”

Mentre guidavo sono stato multato per…*

22%
18%
16%
13%
12%

6%

6%
2,5%

1

2

3

4

1,5%

5

6

1. Eccesso di velocità
2. Guida in stato di ebbrezza
3. Mancato uso di casco
4. Utilizzo di cellulare senza auricolare
5. Documenti mancanti o non in regola
6. Guida pericolosa
7. In due sul ciclomotore
8. Targa non visibile
9. Divieto di transito/sosta
10. Modifiche ciclomotore
11. Altro

7

8

1,5%

9

1,5%

10

11

* i dati sono riferiti alle
risposte dei soli
possessori di patentino
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L’incidente…una questione di sfortuna?
La convinzione che l’incidente sia solo “una questione di sfortuna” non appartiene solo
ai giovani. Spesso anche tra gli adulti si pensa che il “caso” incida in maniera
determinante. E’ noto, ovviamente, che non è così e ai ragazzi incontrati nel corso dei
seminari, si è cercato proprio di trasmettere la consapevolezza dei rischi che si
possono correre sulla strada, partendo dal dato oggettivo che alla base di un incidente
possono esserci cause legate alle cattive condizioni della strada o del veicolo, ma che
nella maggior parte dei casi è il fattore umano (violazione del Codice della strada,
distrazione, inadeguate condizioni psico-fisiche, ecc) a rappresentare la causa
dell’incidente.

Mentre guidavo ho avuto un incidente con conseguenze…*

28%
32%

* i dati dell'anello interno sono riferiti alle
risposte dei soli possessori di patentino,
mentre quelli dell'anello esterno sono
riferiti ai possessori della patente A1 e B

68%
72%

Solo danni a cose
Danni a cose e persone

Il grafico mostra come quasi un terzo degli incidenti stradali in cui sono rimasti
coinvolti in veste di conducenti i ragazzi intervistati abbiano avuto anche conseguenze
per le persone, con una maggiore incidenza, il 32% rispetto al 28%, per coloro che
hanno avuto l’incidente sulle due ruote.
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Sulla strada della sicurezza
L’indagine svolta tra i ragazzi coinvolti dalla seconda edizione del progetto “Tutti a
bordo… in sicurezza” consente di conoscere meglio l’universo degli adolescenti della
nostra regione.
Sulla base dei distinguo che hanno premesso all’elaborazione dell’analisi dei dati
emersi dai questionari, ma anche dello svolgimento degli incontri in quanto peculiare
esperienza umana prima che tecnica, è possibile fare alcune importanti considerazioni.
•

•

•

Innanzitutto dalle risposte relative a specifiche norme contenute nel Codice
della strada è possibile affermare che la preparazione dei ragazzi è
decisamente inadeguata e, probabilmente, neppure la stampa riesce a
trasmettere efficacemente le informazioni ai più giovani, considerato che
diverse delle domande riguardavano proprio le recenti novità del Codice,
introdotte appena alcuni mesi prima.
La comunicazione attraverso la proiezione audio/video rappresenta una forma
emotivamente coinvolgente e, pertanto, di sicura efficacia, ma che deve servire
esclusivamente a scuotere le menti dei ragazzi, in questo modo maggiormente
aperti ad un contatto che non può che essere diretto e interattivo.
La scarsa conoscenza delle norme, da una parte e, dall’altra, l’interesse nei
confronti del dibattito e dell’approfondimento mostrato dalla maggior parte dei
ragazzi, dimostrano come vi sia urgenza e necessità nel proseguire e, se
possibile, incrementare ulteriormente e ad ogni livello, l’attività di
sensibilizzazione e di formazione dei nostri ragazzi, con l’obiettivo principale di
fondare nelle loro coscienze una reale cultura della prevenzione.

…quando la vita dipende da un istante…
fermiamoci a riflettere
SALVIAMO LA VITA
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