due
RUOTE
una
VITA

Campagna di sensibilizzazione
per la riduzione degli incidenti
dei motociclisti in Emilia-Romagna

in collaborazione con
Comitato Regionale FMI
Emilia Romagna

con il contributo di

PRESENTAZIONE
IN EMILIA-ROMAGNA, IN 10 ANNI, IL NUMERO
DI PERSONE MORTE E FERITE A CAUSA
DI INCIDENTI STRADALI SI È DIMEZZATO.
UN RISULTATO POSITIVO CHE PURTROPPO
NON RIGUARDA LA CATEGORIA
DEI MOTOCICLISTI.
OGGI INFATTI 1 MORTO O 1 FERITO
SU 4 SULLE STRADE DELL’EMILIA-ROMAGNA
È UN MOTOCICLISTA (NEL 2001 ERA 1 SU 10).
Per questo motivo nasce la campagna di comunicazione della Regione
Emilia-Romagna “Due ruote, una vita”. L’obiettivo è far comprendere
a tutti che chi va in moto è molto vulnerabile: sono i motociclisti
per primi a dover prestare maggiore attenzione al rispetto delle
regole, adottando comportamenti responsabili. Sono fondamentali
anche maggiore consapevolezza e rispetto da parte di tutti coloro
che sono sulle strade: automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni
ed autisti di mezzi pesanti.
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La campagna “Due ruote, una vita” arriva nelle città e nelle scuole
superiori della regione per parlare a chi salirà in moto domani,
per sensibilizzare, informare e coinvolgere tutti i cittadini.

1 “Salviamoci la pelle” manifesto informativo distribuito
nei Comuni, ASL, Prefetture, Motorizzazioni, Polizia Stradale
e nei Motoclub dell’Emilia-Romagna.

2 “Testa o Croce” manifesto ad alto impatto emotivo distribuito
nei Comuni, ASL, Prefetture, Motorizzazioni, Polizia Stradale
e nei Motoclub dell’Emilia-Romagna.

3 “Born to be Wild” una cartolina dedicata alle scuole
per parlare a chi salirà in moto domani.

STATISTICHE
NEL 2010, 6.173
MOTOCICLISTI
FERITI IN INCIDENTI
STRADALI
IL 91% DEI
MOTOCICLISTI
SONO MASCHI

NEL 2010, 111 SU 401
MORTI IN INCIDENTI
STRADALI SONO
STATI MOTOCICLISTI
L’80% MUORE
IN SCONTRI CON
PIÙ VEICOLI

Fonte: ISTAT, dati 2010

Invitiamo tutti a prendere coscienza della necessità di condividere
la strada prestando sempre la massima attenzione.
A chi usa la moto ricordiamo che il senso di libertà che si ricerca
con questo mezzo deve essere accompagnato dalla responsabilità
e dal buon senso, a chi usa l’auto di prestare la massima attenzione
a tutti gli altri fruitori della strada.
Importante: “usando la testa” i rischi si riducono!

APPUNTAMENTI
La campagna “Due ruote una vita” toccherà tutte le province
dell’Emilia-Romagna, in particolare là dove batte il “cuore”
dei motociclisti, per tutto il 2012 e sino alla primavera
del 2013. Saremo presenti alle manifestazioni all’interno
del Trofeo Turistico Regionale FMI e ai più prestigiosi eventi
internazionali in programma, quali le prove di Superbike
in regione e il Word Ducati Week a Misano.

Per il calendario completo e tutte
le informazioni aggiornate inquadra
il QRCode con il tuo smartphone.

Visita il sito: www.ducati.it

La Fondazione Ducati è l’ente che con passione e professionalità
si dedica alle attività no proﬁt afferenti il mondo Ducati,
impegnata su più fronti, con iniziative a carattere sociale,
educativo e culturale. Per la sicurezza stradale promuove
campagne di informazione e sensibilizzazione.

CONTATTI

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/osservatorio
http://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
OSSERVATORIO PER L’EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA
Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna
Tel 051 527.3294/3722
Fax 051 527.3124
osseducstrad@regione.emilia-romagna.it

