
LA II EDIZIONE DEL PROGETTO
Dopo la positiva esperienza si intende miglio-
rare didatticamente il progetto con l’inserimen-
to dell’attività didattica nell’ambito del POF in 
modo da stimolare alunni e docenti attraverso 
una didattica partecipata.
Nella prima edizione nel Liceo Artistico Statale 
di Latina, al Corso di Formazione è stato asso-
ciato, in via sperimentale, il concorso Realizza 
un cartello per la Sicurezza Stradale che ha ot-
tenuto un buon coinvolgimento diretto e attivo 
di docenti e studenti. Si ripeterà, pertanto, tale 
binomio anche nella seconda edizione del Cor-
so. Ad esso verrà associato un Concorso tra tutti 
gli Istituti partecipanti per il miglior manifesto 
sul tema Sicurezza Stradale, che sarà insignito 
a fine anno scolastico del Premio Oscar alla Si-
curezza Stradale, in memoria di tutti i ragazzi 
che hanno perso la vita sulle nostre strade.
ACI Vallelunga come premio, infine, metterà a 
disposizione corsi di guida sicura.

Modalità di approccio sul piano didattico per il 
futuro:

proiezione di slide, spot, presentazione di • 
casi attraverso materiale audiovisivo;
inquadramento teorico attraverso esplica-• 
zioni e coinvolgimento diretto su aspetti 
specifici della sicurezza stradale;
somministrazione di test percettivi e scale • 
di atteggiamenti per favorire una presa di 
coscienza diretta da parte degli studenti; 
illustrazione e decodificazione di pubblicità • 
relative ad autoveicoli e ciclomotori;

prove pratiche su manichino;• 
concorso cartello/messaggio;• 
coinvolgimento del Ministero delle Infra-• 
strutture e dei Trasporti.

A conclusione dei corsi si vorrebbe introdurre 
un momento didattico con una modalità comu-
nicativa più vicina al parlato dei ragazzi, utiliz-
zando il mezzo del teatro per creare un livello 
di interazione che superi la sfera cognitiva e che 
attivi i partecipanti anche sul piano emotivo.

L’INDAGINE STATISTICA ETUDIANTS UNDER 20
Interessanti e soprattutto indicativi i risultati 
dell’indagine statistica svolta nell’ambito del 
Progetto Étudiants under 20 svolto dall’Istituto 
Scolastico Einaudi di Latina.
L’indagine si è svolta mediante la somministra-
zione di un questionario al quale hanno risposto 
7.685 alunni, pari a circa il 76% degli studenti 
pontini, dei quali il 45% usa il ciclomotore.
Eloquenti i dati sull’uso del ciclomotore e del 
casco, sul fumo e sul consumo di alcolici e supe-
ralcolici. Mentre le campagne di informazione 
e repressione sull’uso del casco evidenziano 
un riscontro positivo (oltre l’87% dei ragazzi 
fa uso del casco in motorino e il 54% lo tiene 
ben allacciato) c’è ancora da fare su fumo e 
alcool. Infatti, il 30% circa degli alunni fuma e 
il 42% fa uso di alcool in forte prevalenza nel 
fine settimana.
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PROVINCIA DI LATINA E
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
La Provincia di Latina, Assessorato e Settore Po-
litiche della Scuola, ha contribuito a finanziare 
il progetto insieme ad ASTRAL e CRD, ha or-
ganizzato la logistica degli Istituti e verificato 
l’andamento e gli esiti del Corso. L’Ufficio Sco-
lastico Provinciale ha supervisionato il progetto 
sul piano didattico e formativo.

LA CROCE ROSSA ITALIANA E IL PRIMO SOCCORSO
Mettersi subito in azione e applicare le tecniche 
appropriate durante i primi minuti critici può 
fare la differenza per la Vita. Il gruppo di Mo-
nitori in forza al Gruppo Pionieri della C.R.I. di 
Aprilia, col supporto tecnico dei Pionieri di La-
tina, ha svolto delle lezioni sul Primo Soccorso, 
inteso come aiuto immediato che si presta ad 
una persona ferita.
Esso non deve essere considerato come un in-
tervento alternativo dei servizi di emergenza, 
ma come una fase iniziale e vitale in prepara-
zione di interventi rapidi ed efficaci, per dimi-
nuire la gravità degli infortuni ed aumentare la 
possibilità di sopravvivenza.

Si sono fornite risposte ai seguenti interrogativi:
cosa fare se si assiste ad un incidente;• 
cosa NON fa• re se si assiste un incidentato;
cosa fare per evitare di esporsi ai rischi se •	
si soccorre un incidentato;
quali	conseguenze	comporta	l’omissione	di	•	
soccorso.

L’efficacia del Corso si è potuta riscontrare dal 
conseguente reclutamento da parte del Comi-
tato Locale C.R.I. di Aprilia di numerosi alunni 
degli Istituti delle Scuole aderenti al progetto.

LA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA E ISTITUTO 
SUPERIORE DELLA SANITÀ
La Facoltà di Sociologia - Cattedra di Antropo-
logia Culturale della Sapienza ha partecipato 
congiuntamente all’ISDS col quale ha attivato 
una convenzione, che ha assunto l’acronimo di 
CUSISS, al fine di indagare le motivazioni pros-
sime e remote degli incidenti con particolare 
riferimento agli aspetti sanitari della Sicurezza 
Stradale, all’uso di alcool, droga e farmaci 
e al mancato o improprio uso dei disposi-
tivi di sicurezza. l’ISDS ha contribuito coi dati 
dell’Osservatorio Nazionale (sistema Ulisse).

Cultura, Educazione e ABC del Primo Soccorso è 
il titolo del Corso di Formazione che ASTRAL - 
Azienda Strade Lazio Spa, ha promosso con la 
Provincia di Latina, in collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Provinciale, la Croce Rossa Italia,  
La Sapienza - Università di Roma e la partecipa-
zione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il progetto nasce dalla volontà di C.R.D. Srl (tra 
i principali finanziatori dell’iniziativa) e di tutti i 
soggetti coinvolti (tra i quali è stato sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa) di definire un modello 
di formazione orientato all’educazione e diffu-
sione tra i giovani di una cultura della Sicurezza 
Stradale, soprattutto a fronte dei dati statistici 
relativi al cattivo comportamento di guida ed ai 
conseguenti rischi per la vita dei ragazzi nella 
consapevolezza dell’assoluto valore della vita 
umana. 

Nella fase sperimentale del corso, svolta 
nell’anno scolastico 2008/09, sono stati coin-
volti oltre 1500 alunni delle classi medie supe-
riori del territorio della provincia di Latina, con 
l’intento di tarare al meglio i moduli formativi 

sulla base dell’esperienza vissuta, per poterla 
estendere successivamente alle altre scuole di 
Latina e delle altre province del Lazio.

Si è ritenuto importante superare la segmen-
tazione con la quale, in genere, si affronta 
il discorso della Sicurezza Stradale e con un 
approccio integrato tra soggetti con vocazioni 
diverse, costruito attorno a tre tematiche fon-
damentali: la Cultura, l’Educazione ed il Primo 
Soccorso.

Obiettivo delle lezioni è stato sensibilizzare i 
ragazzi, a partire dalla valenza della qualità 
dell’infrastruttura, sul tema dell’incidentalità 
stradale e sulle sue conseguenze e analizzare il 
rapporto tra fattori di rischio (alcool, droga, at-
teggiamento negligente, etc.) e comportamenti 
di guida.
Nell’intento di toccare il contesto più ampio di 
educazione alla cittadinanza attiva non si è po-
tuto prescindere dalla diffusione di alcune infor-
mazioni basilari in merito al Primo Soccorso in 
caso di incidente stradale.



 

Ideazione e realizzazione a cura dell’Area Commerciale e Sviluppo

L’ASTRAL, Azienda Strade Lazio Spa è la società della Regione 
Lazio che progetta, appalta ed esegue interventi 
di completamento, adeguamento e nuova rea-
lizzazione della rete viaria regionale svolgendo, 
altresì, funzioni tecnico-amministrative in merito alla sua gestione, 
manutenzione straordinaria e vigilanza.

Le attività di ASTRAL si sviluppano sulla rete stradale Regio-
nale, circa 1500 km di strade, che attraversano il terri-
torio di 186 Comuni delle 5 Province del Lazio: 32% 
Frosinone, 25% Roma, 18% Rieti, 14% Latina, 11 % Viterbo.

SR 2 Cassia - SR 2 bis Cassia Veientana - SR 3 Flaminia - SR 4 del Terminillo 
- SR 5 Tiburtina Valeria - SR 6 Casilina - SR 7 Appia dir - SR 79 Ternana - SR 
82 della Valle Liri - SR 82 var. della Valle del Liri - SR 148 Pontina - SR 149 di 
Montecassino - SR 155 di Fiuggi - SR 155 rac. di Fiuggi - SR 156 dir. dei Monti 
Lepini - SR 156 dei Monti Lepini - SR 207 Nettunense - SR 213 Flacca - SR 214 
Maria e Isola Casamari - SR 218 di Rocca di Papa - SR 260 Picente - SR 296 
della Scafa - SR 156 var. dei Monti Lepini - SR 312 Castrense - SR 313 di Passo 
Corese - SR 314 Licinese - SR 411 Sublacense - SR 411dir. di Campocatino - SR 
430 Valle del Garigliano - SR 471 di Leonessa - SR 509 di Forca d’Acero - SR 
512 di Morro - SR 577 Lago di Campotosto - SR 578 Salto Cicolana - SR 609 
Carpinetana - SR 666 di Sora - SR 657 Sabina - SR 627 della Vandra - SR 630 
Ausonia - SR 637 di Frosinone e Gaeta - SR 637 dir. di Frosinone e Gaeta. 
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Cultura, Educazione e

ABC del Primo Soccorso

PROVINCIA DI LATINA CROCE ROSSA ITALIANA

Sede legale: Via del Pescaccio 96/98 - 00166 Roma
Tel. 06.5168.7516 (Ufficio Segreteria e Protocollo)

Fax. 06.5168.7531 - 06.6618.0343
www.astralspa.it  -  info@astralspa.it
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PRESIDENTE
On. Giov. Battista Giorgi

Vice Presidente P.I. Stefano Cuzzilla

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rag. Paolo Della Rocca - Rag. Alessandro Coloni

DIRETTORE GENERALE Ing. Riccardo Napolitano

L’Astral - Azienda Strade Lazio Spa considera la formazione e la preven-
zione	aspetti	fondamentali	per	l’educazione alla Sicurezza Stradale.
L’obiettivo	 principale	 dell’azienda,	 che	 mi	 pregio	 di	 presiedere,	 è	
prevenire	gli	incidenti	stradali	mediante	efficaci	interventi	per	l’ade-
guamento infrastrutturale della rete stradale regionale.
In	tal	senso	è	fortemente	impegnata	a	porre	in	essere	concrete	azioni	
rivolte	alla	riduzione	significativa	degli	incidenti	stradali,	anche	at-
traverso	la	promozione	di	iniziative	e	progetti	atti	a	sensibilizzare	ad	
un	corretto	uso	delle	strade	ed	un	buon	comportamento	di	guida.
Per	questo	abbiamo	ritenuto	opportuno	aderire	alla	Carta	Europea	
della	 Sicurezza	 Stradale	 e	 coinvolgere	 soggetti	 ed	 Enti	 diversi,	 a	

partire dalle scuole e quindi dai giovani che saranno gli utenti del futuro.

Il Presidente ASTRAL On. Giov. Battista Giorgi

Alla prima edizione 2008/2009
del Corso hanno partecipato dieci Istituti Scolastici
della Provincia di Latina: 

Istituto Comprensivo • G.	Cesare di Sabaudia;
I.P.A.A. • San Benedetto di Borgo Piave;
I.T.I.S. • Galileo Galilei di Latina;
I.P.S. I. • A. Mattei di Latina;
I.S.S.I.S. • Pacifici	e	De	Magistris di Sezze;
Istituto Agrario • Teodosio Rossi di Priverno;
Istituto Magistrale • Manzoni di Latina;
I.P.C. • Einaudi di Latina;
Liceo Scientifico • G.B. Grassi di Latina;
Liceo Artistico di Latina;• 

Alla seconda edizione 2009/2010
le scuole che hanno già dato la loro adesione all’iniziativa sono undici:

ITIS • A. Pacinotti di  Fondi;
Liceo classico Statale • Piero	Gobetti di Fondi;
Istituto  professionale • Alessandro Filosi di  Terracina;
Istituto Tecnico Commerciale • A. Bianchini  di  Terracina;
Liceo • Leonardo	Da	Vinci di  Terracina;
Istituto Professionale Alberghiero Formia;• 
Istituto Comprensivo • Vitruvio	Pollione di  Formia;
Istituto Magistrale Statale • Marco	Tullio	Cicerone di  Formia;
Istituto Tecnico Commerciale • Gaetano Filangieri di Formia; 
Istituto Professionale • E. Fermi di Formia;
I.S.A.S. Istituti Scolastici paritari di Fondi.• 

Chi è CRD - Centro Rottamazione Demolizione Pontina
È una società che si occupa di rottamazione e demolizione di autoveicoli di ogni genere.
Da anni è impegnata nel sociale e promuove progetti di Sicurezza Stradale e di Primo Soccorso. 
CRD è stata la promotrice del progetto, cofinanziando il Corso di Formazione Sicurezza Stradale, 
Cultura educazione ABC del Primo Soccorso con i soggetti proponenti.

Il Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga è l’unico centro Italiano creato per la formazione alla 
guida sicura dei conducenti di ogni tipo di veicolo a due, quattro o più ruote. Esso è una strut-
tura all’avanguardia tra le più moderne in Europa, ed è dotato di impianti ed attrezzature per 
l’addestramento e la formazione di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti.

AS
TR

AL
 - 

Az
ie

nd
a 

St
ra

de
 L

az
io

 S
pa

UFFICIO SEGRETERIA E
PROTOCOLLO

Tel. 06.51687516 - Fax 06.51687531

DIREZIONE TECNICA
Direttore: Ing. Guido Salvato
Tel. 06.51687580 - Fax 06.51687611

Area Progettazione
Direttore: Ing. Fabrizio Bajetti
Tel. 06.51687787 - Fax 06.51687547

Area Lavori 
Direttore: Ing. Angelo Gargano

Tel. 06.51687609 - Fax 06.51687621
Area Manutenzione e Gestione Stradale 
Direttore: Ing. Claudio Di Biagio

Tel. 06.51687580 - Fax 06.51687621

AREA TERRITORIO, LICENZE E
CONCESSIONI

Direttore: Dott. Marco Lelli
Tel. 06.51687730 - Fax 06.51687591

AREA COMMERCIALE E SVILUPPO
Direttore: Ing. Adriana Elena

Tel. 06.51687539 - Fax 06.51687561

AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE

Direttore: Dott. Renato Fontana
Tel. 06.51687566 - Fax 06.51687642

AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E
AFFARI GENERALI

Direttore: Sig. Daniele Lucci
Tel. 06.51687530 - Fax 06.51687541

AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI
Direttore: Avv. Vanda Martelli
Tel. 06.51687549 - Fax 06.51687551

AREA ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA
Direttore: Dott. Angelo Federici

Tel. 06.51687633 - Fax 06.51687501
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
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