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COMUNICATO 
 

GIOVENTU’ GUIDATA – PROPOSTE PER UNA STRADA PIU’ SICURA 
 

Come proporre ai giovani il valore della vita   
 
 

43° Settimana della Vita Collettiva  
Nuova Fiera di Roma, 

 Sal A Pad. 14, lunedì 29 ottobre 2007 – ore 9.30 
 

 
Quasi ogni giorno la cronaca registra un incidente mortale sulle strade italiane, dimostrando 
come il problema sia legato non solo allo “sballo” del sabato sera ma a un più ampio vuoto di 
percezione della sicurezza e dei rischi di una guida non responsabile.  
Il Governo ha ritenuto urgente intervenire con modifiche al Codice della Strada e sanzioni più 
severe per arginare un fenomeno di diseducazione stradale tristemente in aumento e che 
coinvolge  in modo allarmante proprio i giovani.    

Alla Fiera di Roma il 29 ottobre il tema della sicurezza stradale sarà al centro dei lavori del  
convegno “Gioventù guidata. Proposte per una strada più sicura”, per fare il punto su alcune 
delle iniziative che soggetti ed enti, pubblici e privati hanno messo in cantiere rivolgendosi al 
mondo dei giovani e a quanti si occupano del loro svago e divertimento, per  prevenire, 
convincere o dissuadere relativamente a comportamenti ad alto rischio sociale che trovano la 
loro drammatica esplosione sulle strade. 

Si discuterà in particolar modo, grazie alla presenza in aula di noti dee-jays, sul ruolo  assunto 
da chi “somministra” la musica, l’autentica e viva protagonista dei momenti più belli del 
“sabato sera”. Una proposta in tal senso  verrà presentata proprio da quelli che possono essere 
considerati a tutti gli effetti degli “opinion makers” e “organizzatori” di buona parte del tempo 
libero dei giovani per portarli a  riflettere su quanto può essere devastante una guida senza 
regole o, peggio ancora , sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. 
 
Il confronto sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale si avvarrà del contributo  
Ministero delle Politiche Giovanili, che porterà i primi risultati della campagna “La vita non 
è un optional”, promossa dallo stesso  Ministero insieme al Ministero dell’Interno e alla 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale.  
 
Il convegno è rivolto in particolar modo a studenti,   insegnanti,  educatori e genitori: il ricco 
programma di interventi offrirà spunti e suggerimenti per coloro che ogni giorno hanno la 
responsabilità di offrire ai ragazzi corretti modelli di comportamento. 
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Ma il dibattito sul tema non finirà con la conclusione del convegno: a seguire ci sarà il 
workshop “Ragazzi in strada” che vedrà la partecipazione – tra gli altri - di  Jean-Leonard 
Touadi, Assessore alle Politiche Giovanili, ai Rapporti con le Università, alla Sicurezza,   e 
Roberto Megozzi, Viceprefetto della Prefettura di Roma.          
L’associazione Centro Alfredo Rampi Onlus, grazie al contributo del Comune di Roma 
(Assessorato alle Politiche Giovanili, ai Rapporti con le Università, alla   Sicurezza), fornirà 
agli insegnanti che parteciperanno al work-shop sull’educazione stradale  il kit didattico “Il 
Patto sul Rischio  Accettabile”.                                 

           
  

GIOVENTÙ GUIDATA 
     proposte per una strada più sicura 

 

Lunedì 29 ottobre 2007 –  Sala A  Pad. 14 - Nuova Fiera di Roma 
 
Ore 9,00    -  Indirizzi di saluto   
                      FRANCO DALIA – Assessore Mobilità Regione Lazio 
                      BRUNO PAGNANI – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 
Ore 9.30   –  Apertura dei lavori: “La vita non è un optional” 

         ROBERTO MARINO - Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive 
UMBERTO GUIDONI – ANIA Fondazione per la sicurezza stradale 

 
Ore 10.00 -  Tavola rotonda con 

FRANCO TAGGI – Istituto Superiore Di Sanità 
RAFFAELE CIAMBRONE – Ministero della Pubblica Istruzione 
GIAN MARCO SARDI – SIPSIVI - Società Italiana di Psicologia della Sicurezza 
Viaria 
RAFFAELE MORESE – Trambus – Consulta Nazionale sulla sicurezza stradale 
del CNEL 
TOMMASO PANERO – GTT - Gruppo Torinese Trasporti 
LUCIA VECERE – ACI – Automobile Club d’Italia 
SIEGFRED STHOR – GUIDAREPILOTARE 
EUGENIO BERNARDI – AISICO - Associazione Italiana Sicurezza della 
Circolazione 
TIZIANA PIETRAMALA – Il mondo a colori onlus, Catanzaro 
ROBERTO ZAZZETTI - Associazione Paraplegici Marche onlus, Ascoli Piceno 
 
Modera: GIANCARLO BARLETTA - RAI “Viaggiare Informati” 
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Ore 11.45 -  Coffee break 
   
Ore 12.00  -  Workshop “Zona decompressione” 
 

“Meno repressione, più comunicazione”  
PIERFRANCESCO PACODA -  Hot Magazine 
“Professione Dj… al servizio del territorio” 
DEBORAH DE ANGELIS – A_DJ - Associazione DJ  
“La musica è l’unica arte che ti fa muovere” 
CLAUDIO COCCOLUTO – Radio Deejay 
PIERO FIDELFATTI  - Associazione dj – The art of djing  
 
Modera: MAURIZIO CLEMENTE – A_DJ - Associazione DJ  
 

Ore 13.30 -  Conclusione dei lavori: LUCREZIA STELLACCI – Direttore Generale D. G. per lo 
Studente 
 
 
Coordinamento:  EZIO SINA – Ministero della Pubblica Istruzione             


