PROGETTO PARTECIPATO FAIR PLAY
La strada non è solo mia, è di tutti
Chi siamo

La sicurezza stradale è un valore prioritario per
la Regione Emilia-Romagna che, per ridurre il
numero di vittime sulla strada e il costo sociale
causato dagli incidenti stradali, interviene tra l’altro
con azioni di educazione, formazione e diffusione
della cultura della sicurezza stradale attraverso
l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale. Il nostro metodo di lavoro
prevede il coinvolgimento di soggetti,
istituzionali e non, che svolgono un ruolo in
materia di sicurezza stradale per promuovere azioni informative e di sensibilizzazione
indispensabili a contrastare gli incidenti stradali.
Progetto partecipato FAIR PLAY per promuovere una convivenza civile tra
tutti gli utenti della strada, valorizzando i comportamenti volti alla sicurezza
più che alla velocità, pensando non solo a se stessi ma anche agli altri.
Fare propria la vision zero, cioè zero morti sulla strada.
Creiamo assieme un patto fra tutti coloro che condividono la strada per
cercare di evidenziare e, se possibile, superare incomprensioni e criticità che
possono sfociare nell’incidentalità.
Aiutaci a stilare un vademecum di buone pratiche
Condividi con noi idee concrete per realizzarle

LA SICUREZZA E’ UN BENE COMUNE
t Meno incidenti. Meno morti. Meno feriti
t La sicurezza sulla strada dipende da ciascuno di noi
t Ogni giorno siamo attori stradali che indossano costumi diversi: autisti,
ciclisti, pedoni
t La nostra scena, la strada, non permette monologhi da mattatori, ma
dialogo tra più protagonisti
t La trama è scritta nelle norme del Codice della Strada
t Vogliamo il lieto fine e non la tragedia
t Prestiamo attenzione all'altro
t Abbiamo mezzi più sicuri, ma l’incidentalità non si abbassa, perchè
rendere la strada un luogo sicuro dipende dal fattore umano, da
ciascuno di noi
t Rispetto ed empatia sulla strada

IL TUO IMPEGNO PER LA SICUREZZA STRADALE
t Stai sulla strada con la massima sicurezza possibile e seguendo
le regole, qualunque veicolo tu guidi
t Sii più vigile e attento alle esigenze dei pedoni, dei ciclisti, dei
bambini, delle persone anziane
t Presta particolare attenzione quando sei nei pressi di
scuole e di luoghi dove sono presenti molti bambini
t Non guidare mai dopo aver bevuto alcool o preso farmaci che
potrebbero compromettere i tuoi riflessi
t Porta sempre la cintura di sicurezza sia anteriore che posteriore
e assicurati che tutti la indossino
t Non utilizzare il cellulare durante la guida
t Assicurati di non essere distratto mentre sei sulla strada

YOUR ROAD SAFETY PLEDGE
t Drive as safely as you can and follow the rules when behind
the wheel or riding a motorbike or bicycle
t Be extra vigilant and attentive to the needs of pedestrians,
cyclists, children, older people
t Pay particular attention when driving near schools, and
where there are lots of children
t Never drive after drinking alcohol or taking drugs/medicines
that could impair safety
t Always wear my seat belt and ensure that everyone with me
wears theirs
t Not use my mobile phone while driving
t Ensuring you are not distracted by anything when you drive

CONTATTACI
Osservatorio per l’educazione alla sicurezza
stradale, Viale Aldo Moro, 30 - Bologna
-e-mail: osseducstrad@regione.
emilia-romagna.it
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Mauro Sorbi, tel. 051 5273294,
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Staff
Germano Biondi, tel. 051 5273689,
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