
 
 
 

RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI 
E PROGETTI FMI NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE STRADALE 

 
  
 1996: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici includeva la FMI tra gli Enti e le 

Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della 
sicurezza stradale. 

 2001: il Ministero della Pubblica Istruzione autorizzava la FMI a svolgere corsi 
teorici sperimentali di educazione stradale nelle scuole. 

 2005: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha accordato alla 
FMI l’accreditamento per la formazione degli insegnanti alla materia dell’educazione 
stradale, autorizzando contemporaneamente la sperimentazione della prova pratica 
di guida del ciclomotore all’interno dell’ambiente scolastico. 

 2007: la FMI ha firmato la Carta Europea della Sicurezza Stradale, impegnandosi 
con l’Unione Europea a fornire il proprio contributo per riuscire a ridurre del 50% le 
vittime di incidente stradale, entro il 2010. Ne è nata la campagna informativa “La 
pista è fatta per correre. La strada no”, con l’affissione di poster in occasione delle 
oltre 1000 competizioni sportive nazionali e all’interno di circa 1500 scuole italiane. 

 2008: è nato il Protocollo d’Intesa che impegna il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la FMI ad attivare iniziative congiunte di educazione e di informazione, 
rivolte agli utenti della strada.  

 2009: è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. La FMI firma un protocollo d’intesa con il Ministero 
dei Trasporti dedicato ai corsi di guida sicura avanzata, per persone già in 
possesso di patente. Il Protocollo viene sottoscritto anche da BMW, ACI e Centro 
Dorado.  

 2010: il Protocollo sulla Guida sicura avanzata viene aperto anche ad altre 
associazioni e viene dato avvio alla sperimentazione dei corsi. Viene inoltre 
rinnovata la firma della Carta Europea della Sicurezza Stradale. Infine, la FMI sigla 
un Atto di Proroga al Protocollo d’Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in tema di educazione e sicurezza stradale.  

 2011: in occasione della nuova legge che introduce l’esame pratico per il patentino, 
la FMI sperimenta, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, un progetto di prove 
pratiche dedicando due ore di insegnamento alla guida ad ogni ragazzo. Il tour 
coinvolge 6 città italiane, 50 ragazzi per ogni città. Il successo è tale che il MIUR 
invita la FMI a ripetere il progetto toccando città differenti. 

 2011: al via il progetto di formazione, da parte dei formatori di educazione stradale 
FMI, dei 2200 esaminatori del Ministero dei Trasporti, che hanno il compito di 
effettuare l’esame e rilasciare le patenti di guida. In occasione dell’introduzione 
dell’obbligo della prova di guida, il Ministero dei Trasporti ritiene opportuno 
aggiornare in senso motociclistico la formazione del proprio personale.  

 2011-2012 Progetto MIUR “Il casco è di rigore”: educazione alla legalità e alla 
sicurezza stradale all’interno degli stadi Olimpico (Roma) e San Siro (Milano) nelle 
giornate di campionato calcistico 



 2012: rinnovo del Protocollo con il Ministero dei Trasporti.  
 2012 Progetto MIUR: Prove pratiche di guida su ciclomotore 
 2013 Partecipazione al Progetto MIUR sulle Navi della legalità in occasione del 21° 

anniversario della strage di Giovanni Falcone 
 2013-2014 Progetto MIUR Piccole Ruote crescono: educazione stradale rivolta ai 

bambini della scuola primaria 
 2014-2015 Progetto MIT di sensibilizzazione alla sicurezza stradale dedicato ai 

ragazzi tra i 14 ed i 16 anni 
 2015 Rinnovo del Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Trasporti 
 2016 FMI prende parte accanto ad ANIA al progetto ANIA Campus vincitore di un 

concorso bandito dal Ministero delle Politiche Giovanili 
 2016 Progetto “Caserme Aperte” insieme ad ANIA e Arma dei Carabinieri: prove 

pratiche di guida per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 2016-2017 Progetto MIUR Vivi la Strada Centro Nord: lezioni di educazione 

stradale e prove pratiche di guida nelle scuole dell’Emilia Romagna 
 2017 In Calabria, Piemonte e Sicilia la FMI risulta vincitrice di concorsi banditi dal 

MIUR nel settore dell’educazione stradale 
 2017 La FMI vince il concorso “Io non me la bevo” banditi dal Ministero delle 

Politiche Giovanili e dal Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 
 


