
"GIOVANI = STRADE SICURE"

Il progetto “Giovani =strada sicure” rientra nelle attività promosse dalla Conferenza Permanente Ex 

Art. 4 D.P.R.287/01 - Sezione Servizi alla Persona e alla Comunità della  Prefettura di Alessandria.

L’obiettivo principale è quello di evitare negli adolescenti la guida di motocicli e/o veicoli sotto 

l’effetto di sostanze psicoattive,  la metodologia utilizzata prevede interventi finalizzati al rafforza-

mento delle competenze personali (life skills) utilizzando attività di tipo interattivo (brain storming, 

role-playing, ideazione di materiale) e nuove tecnologie (media education).1 Il progetto prevede la 

formazione dei docenti, l’applicazione delle unità didattiche nelle classi durante un quadrimestre e 

la valutazione dei risultati attraverso un questionario pre e post intervento.

Nell’anno scolastico 2011-2012 il progetto è stato sperimentato nelle Scuole di Formazione Profes-

sionale e l’analisi generale delle risposte ai questionari dimostra che la formazione ha avuto l’effetto 

generale di incrementare le conoscenze e demolire qualche “falso mito”; invece per quanto riguarda 

le domande volte a indagare la “prudenza” sembra essersi evidenziato un effetto modesto del corso, 

in parte certamente dovuto alla ridotta numerosità  campionaria.2

Obiettivi:   prevenzione degli incidenti stradali connessi al consumo di alcol e sostanze

Obiettivi specifici:

1. evitare o ritardare le esperienze di abuso (soprattutto ripetuto),

2. aumentare la consapevolezza dei rischi e informare sulla gestione di situazioni a rischio,

3. affrontare il  tema della guida sotto l’effetto  di alcol e sostanze,attraverso interventi  rivolti  a 

coloro  i  quali  sono  in  procinto  di  acquisire  la  patente  di  guida,  ma  anche  ai  potenziali 

passeggeri.

1 Guadagnare Salute in adolescenza. Linee di indirizzo per la prevenzione. 2010 Regione Piemonte
2 Report conclusivo Giovani = Strade sicure. www.aslal.it   www.retepromozionesalute.it
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Destinatari intermedi

Docenti  delle  Scuole  Superiori  di  2°  grado   e  Scuole  Formazione  Professionale  del  Distretto 

Alessandria e Tortona. Gli insegnanti che aderiscono al progetto devono garantire l’applicazione 

in classe.

Destinatari finali

Studenti delle  classi quarte e quinte delle Scuole Superiori di 2° grado e delle classi  seconde e 

terze delle Scuole Formazione Professionali del Distretto Alessandria e Tortona.

Metodologia 

Per  i  docenti  che  aderiranno  al  progetto  è  prevista  la  partecipazione  al  corso  di  formazione 

finalizzato alla presentazione e sperimentazione delle unità didattiche che verranno proposte in aula. 

Al termine del corso di formazione agli insegnanti partecipanti verrà consegnato il materiale per la 

realizzazione dell’intervento nelle classi e di approfondimento. Le attività proposte comporteranno 

un coinvolgimento diretto degli studenti nella riflessione, nella rielaborazione e nell’apprendimento 

di conoscenze nuove e abilità. 

Valutazione.

di processo: supporto degli operatori durante tutta la durata del progetto. Almeno un incontro di 

supervisione al fine di calibrare le scelte strategiche in base alle esigenze della classe e un incontro 

di gradimento al termine del progetto.

di risultato: è prevista la valutazione sulle conoscenze acquisite e sui cambiamenti di atteggiamenti 

attraverso la somministrazione di un  questionario pre e post intervento.
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