
Denominazione                                                                               
Attività/Progetto/Iniziativa

Breve descrizione

CORSI TEORICI
Attività teoriche di sensibilizzazione all'utilizzo corretto dell'ambiente 

stradale, dedicate ai ragazzi delle scuole e attività di piazza

IO…NON ME LA BEVO!
Replicazione del Progetto nazionale di educazione stradale del 2019 

(Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle Politiche Antidroga) 

FORMAZIONE TUTOR - SCUOLE APERTE ALLO SPORT Corso di formazione per i formatori tutor del progetto

EDUSTRADA:  PICCOLE RUOTE CRESCONO 
In PUGLIA e VENETO, in collaborazione con la piattaforma Edustrada 

del MIUR 

EDUSTRADA:  E VISSERO SICURI E CONTENTI
In PUGLIA e VENETO, in collaborazione con la piattaforma Edustrada 

del MIUR 

PICCOLE RUOTE CRESCONO
CALABRIA - SICILIA - FRIULI VENEZIA GIULIA - CAMPANIA Attività 

teorica e pratica inserita nei contesti scolastici e di piazza per i 
bambini della scuola primaria

CORSI TEORICI PRATICI 
CAMPANIA - CALABRIA -PUGLIA - Attività teorico pratica di 
educazione stradale presso istituti scolastici e eventi locali

FISICA…MENTE IN SICUREZZA

EMILIA ROMAGNA - Progetto supportato dalla Polizia Locale di 
Bologna e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. Lezioni teoriche sul primo soccorso, infortunistica 
stradale, rispetto delle regole, guida responsabile del ciclomotore, 

controlli di sicurezza del mezzo, sicurezza passiva, il casco, 
l’abbigliamento, riflessioni sull’utilizzo consapevole dell’ambiente 

ONLINE -RIUNIONE AGGIORNAMENTO REFERENTI REGIONALI 
Riunione annuale sulla programmazione delle attività nazionali e 

territoriali e status generale regioni 

ONLINE - METTIAMO IN MOTO LA SICUREZZA
ROMA - BOLZANO - CUNEO - Sperimentazione progetto nazionale di 

didattica a distanza

ONLINE - CORSO FORMAZIONE REFERENTI REGIONALI 
Corso online (n. 4) e WEBINAR (n. 7) su analisi di promozione, 

pianificazione e progettazione attività, gestione risorse umane e 
verifica dei risultati con il DIP. FORMAZIONE FMI

ATTIVITÀ 2020 - DIPARTIMENTO EDUCAZIONE STRADALE



CAMPIONI IN SICUREZZA
PIEMONTE E LOMBARDIA Progetto territoriale teorico pratico di 

educazione stradale dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie con la 
collaborazione di POLIZIA STRADALE

IO…NON ME LA BEVO!
SARDEGNA - Riproduzione del progetto nazionale, in collaborazione 

con CONI regionale

MOTIAMOCI
TOSCANA - Percorso pratico di educazione stradale con quad elettrici 

dedicato a bambini della scuola primaria

CORSI DI GUIDA SICURA AVANZATA
PIEMONTE - PUGLIA - LOMBARDIA Corsi dedicati ad adulti e ragazzi 

già patentati, secondo Protocollo sottoscritto da FMI con MIT

SCUOLE APERTE ALLO SPORT - MOTO IN CLASSE Progetto nazionale di educazione stradale promosso dal CONI 

IRPINIA CAMPANIA - Corso teorico rivolto alle scuole secondarie

 ONLINE - AGGIORNAMENTO FORMATORI
WEBINAR - Corso di aggiornamento formatori in attività nelle diverse 

regioni

#INMOTOPERLAPORRETTANA
progetto sulla sensibilizzazione alla sicurezza stradale sul territorio - 

incontri via web con l'amministrazione del Comune di Pistoia

MOTODAYS
Intervista al Coordinatore del DES sulla sicurezza sul canale web 

Motodays

ONLINE - METTIAMO IN MOTO LA SICUREZZA
Progetto di Didattica a distanza avallato e pubblicato dal Ministero 

dell'Istruzione sulla piattaforma Edustrada 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ANCI MOTORI
pianificazione attività FMI/ANCI MOTORI, in collaborazione con 

Commissione Turistica. Incontro web con ANCI Motori


