
Progetto “Mano al volante, occhio alla vita” 

Obiettivi 

• Prevenire ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione 

psicofisica per l’uso di alcol-droga correlati.  

• Centrare l’attenzione dei giovani sul tema dell’educazione stradale e sui rischi derivanti 

dall’uso di alcol e droghe.  

• Sensibilizzare genitori e docenti sul tema della sicurezza stradale correlato ad alcol e droghe 

e sull’importanza di trasmettere ai ragazzi le regole di comportamento da adottare in strada. 

• Supportare l’opera di sensibilizzazione di genitori, docenti e minori con l’offerta di consigli 

pratici e suggerimenti pedagogici. 

• Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica affrontata, attraverso le attività di 

comunicazione e facendo leva sull’azione on field. 

Il progetto è stato formalmente avviato il 22 febbraio 2018 e si concluderà il 21 aprile 2019.  

Inoltre, la campagna è patrocinata a titolo gratuito da CONFARCA (vedi scheda n.1 allegata). 

 

Attività 

Fasi di realizzazione, date di avvio e conclusione 

Saranno coinvolti 40 plessi scolastici di Scuole Secondarie di II grado (vedi scheda n.2 allegata), 

che riceveranno kit didattici e dépliant informativi, uno per ciascun ragazzo e docente partecipante, 

redatti dalla task di psicologi e pedagogisti esperti del Moige.  

Il progetto così articolato consente di continuare l’azione formativa negli anni successivi: infatti, i 

plessi scolastici che avranno ricevuto il kit didattico potranno utilizzarlo per poter formare le nuove 

generazioni di studenti ma anche le loro famiglie. Per coinvolgere maggiormente gli studenti sarà 

bandito un concorso per la realizzazione di video sul tema. Una giuria di esperti sceglierà il 

migliore e il plesso vincitore riceverà in dono un “buono” per l’acquisto di materiale utile per la 

scuola. E’ realizzato un sito dedicato al progetto: www.occhioallavita.it e un video promozionale 

che sarà inserito nel kit destinato alle scuole e potrà essere divulgato sui mezzi di comunicazione 

del Moige. L’avvio del progetto sarà preceduto da un’indagine demoscopica per permettere una 

visione sulla percezione dei genitori in merito alla sicurezza stradale, correlata all’uso di droghe e 

alcol. Si prevede di coinvolgere direttamente circa 8.040 ragazzi di età 14 - 19 anni, genitori e 

docenti di 40 plessi scolastici. Indirettamente beneficiari dell’intervento saranno circa 15.500 adulti: 

genitori degli studenti e docenti presenti nei plessi coinvolti (esclusi i docenti referenti). L’obiettivo 

è rendere il progetto il più ampio possibile; per questo si sceglie come luogo delle attività il mondo 

della scuola, capace di coinvolgere ragazzi e genitori, centro privilegiato di incontro con le famiglie 

per l’educazione delle nuove generazioni.  

 

 



Risultati attesi  

La partecipazione attiva delle scuole e la distribuzione dei materiali prodotti consentiranno una 

diffusione capillare delle informazioni a livello nazionale. Le attività e gli strumenti di 

comunicazione messi a punto consentiranno una diffusione dei messaggi chiave della campagna tra 

l’opinione pubblica e le comunità locali di riferimento. I docenti e gli studenti aumenteranno la 

consapevolezza dei rischi connessi all’uso di droghe e alcol quando si è alla guida. Grazie alla 

valutazione di impatto sociale prevista dal progetto sarà possibile verificare l’efficacia della attività 

proposte su minori e docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda n. 1 – CONFARCA 

 

CONFARCA è un’associazione senza fini di lucro che rappresenta gli interessi sociali, morali ed 

economici di quanti operano nel settore dell'educazione stradale, dell'istruzione e della formazione 

dei conducenti, nel settore degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, nonché dei centri di 

revisione dei veicoli. 

L'Associazione si prefigge di: 

a) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori rappresentati, nonché del 

relativo personale; 

b) realizzare corsi di formazione e aggiornamento nel settore dell'autotrasporto; 

c) assistere, coordinare e rappresentare gli associati nei rapporti con enti pubblici e privati, 

istituti di credito, ecc., fornendo anche la consulenza e la rappresentanza tecnica, legale, 

sindacale e amministrativa; 

d) curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attività, curare gli acquisti 

comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, promuovere il nome e l'attività 

comune; 

e) monitorare le attività del comparto per prevenire comportamenti o situazioni contrarie 

all'etica professionale che possano danneggiare l'immagine della categoria; 

f) porsi quale riferimento tecnico, specializzato per servizi delegati dallo Stato o da altre 

Istituzioni ed Enti, attinenti alle materie indicate dalle Direttive Europee e dalla normativa 

nazionale in materia di educazione stradale, circolazione stradale e autotrasporto; 

g) progettare, organizzare e realizzare eventi e manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione 

degli utenti sulla sicurezza stradale; 

h) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra indicate, atte a concludere 

operazioni economico-finanziarie per la realizzazione di iniziative relative alle finalità 

dell'Associazione; 

i) diffondere le attività sportive e ricreative nel campo nautico, nonché divulgare l'educazione 

marinaresca ed il rispetto per l'ambiente. 

 

La CONFARCA è apartitica e persegue democraticamente i suoi scopi mantenendo la propria 

indipendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda n.2 - Elenco delle 33 scuole su 40 che hanno già aderito al progetto (aggiornato al 

21/09/2018): 
 

Regioni : 

Abruzzo (5 scuole nelle città di Chieti, Pescara, Sulmona, Roseto degli Abruzzi e Teramo), 

Calabria (2 scuole nelle città di Cosenza e Catanzaro), 

Campania (4 scuole nelle città di Afragola, Caivano Caserta e Gragnano), 

Emilia Romagna (2 scuole nelle città di Bologna e Rimini) 

Lazio (4 scuole nelle città di Pomezia, Roma, Ronciglione e Sora), 

Lombardia (3 scuole nelle città di Pioltello, Mantova e Rozzano), 

Piemonte (2 scuole nelle città di Alessandria e Chivasso), 

Puglia (2 scuola nelle città di Andria e Manduria), 

Sicilia (9 scuole nelle città di Catania, Palazzolo Acreide, Lentini, Mussomeli, Castellammare del 

Golfo, Bronte, Palermo e Sant’Agata di Militello): 

 
 

 Scuola  Regione Città 

1 IIS Pompilio Abruzzo Chieti 

2 Istituto Moretti Abruzzo Roseto degli Abruzzi 

3 IT Aterno - Manthone Abruzzo Pescara 

4 IIS Ovidio Abruzzo Sulmona 

5 IIS Pascal-Comi-Forti Abruzzo Teramo 

6 IIS Green – Falcone e Borsellino Calabria Cosenza 

7 IIS Petrucci Ferraris Maresca Calabria Catanzaro 

8 Istituto Pascoli Campania Afragola 

9 ISS Morano Campania Caivano 

10 IPIA Vairano Patenora Campania Caserta 

11 Don Milani Campania Gragnano 

12 IIS Serpieri Emilia Romagna Bologna 

13 IIS Guerra Emilia Romagna Rimini 

14 LSAL Picasso Lazio Pomezia 

15 ISS Salvini Lazio Roma 

16 Liceo scientifico Meucci Lazio Ronciglione 

17 IIS Baronio Lazio Sora 

18 IIS Machiavelli Lombardia Pioltello 

19 ITET Mantegna Lombardia Mantova 

20 IIS Calvino Lombardia Rozzano 

21 IIS Nervi Fermi Piemonte Alessandria 

22 IIS Ubertini Piemonte Chivasso 

23 IIS Colasanto Puglia Andria 

24 IISS Einaudi Puglia Manduria 

25 IIS Radice Sicilia Bronte 

26 IIS Mattarella Dolci Sicilia Castellammare del 

Golfo 

27 IIS Fermi Sicilia Catania 

28 IIS Moncada Sicilia Lentini 

29 IIS Vittorini Sicilia Lentini 

30 IIS Hodierna Sicilia Mussomeli 

31 IIS di Palazzo Acreide Sicilia Palazzolo Acreide 

32 IIS Majorana Sicilia Palermo 

33 IIS Sciascia Sicilia Sant’Agata di Militello 
 


