
 
 

VADO SICURO: 12A EDIZIONE  DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE  
ALLA SICUREZZA STRADALE PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 
FORMARE ALLA SICUREZZA DÀ I SUOI FRUTTI: 

nel 2014 gli incidenti sono scesi del 6% rispetto al 2013 
 

Gli incidenti stradali nel 2014 in Italia sono stati 73.688, con un calo del 6% rispetto all'anno 
precedente. In diminuzione anche i morti (-3,6%) e i feriti (-6%). 
Gli ultimi dati ufficiali sulla provincia di Rovigo, raccolti dall’Osservatorio statistico provinciale sugli 
incidenti stradali, riguardano il 2013 e sono positivi: in leggero calo gli infortunati - 841 feriti rispetto 
agli 847 del 2012 -mentre scende del 50% il numero di morti. 
I numeri diventano più piccoli, per fortuna, segno che qualcosa sta funzionando, anche sul fronte 
dell’educazione: ecco perché gli studenti polesani sono nuovamente chiamati a raccolta per Vado 
Sicuro 2015, il progetto che invita tutti noi, piccoli e grandi, a riflettere sul valore delle regole, a 
lanciare un messaggio sulla sicurezza stradale, ad essere più attenti, più responsabili. 
 
Tutto questo, come sempre, con fantasia e creatività. Lo scorso anno sono stati migliaia i ragazzi 
delle nostre scuole che hanno partecipato realizzando lavori di ogni genere, per dire sì alle regole, no 
alla trasgressione che mette a rischio la sicurezza. 
 
Lo scorso anno sono state 55– dice il Presidente della Provincia di Rovigo Marco Trombini - le 
scuole che hanno deciso di esserci, di seguire un percorso di comprensione sul significato delle 
regole, partecipando a Vado Sicuro. Per questo, dopo l’ennesima conferma sull’importanza del 
progetto, l’adesione sentita e partecipata di tantissimi insegnanti, riteniamo doveroso andare avanti, 
continuare a offrire alle scuole e a tutta la comunità l’occasione per compiere insieme un percorso di 
crescita sulla sicurezza stradale.  
 
Prosegue la collaborazione con le tantissime realtà che, dentro e fuori la provincia di Rovigo, hanno 
scelto di essere a fianco di Vado Sicuro: soggetti istituzionali, enti, mondo delle sport, associazioni che 
hanno consentito a Vado Sicuro di crescere, di diventare un progetto esemplare. 
 
Il progetto si concretizza in un concorso al quale partecipanole scuole dell’infanzia, primariee 
secondarie i bambini più piccoli possono creare opere grafiche o plastiche. E poi, via libera a video e 
messaggi per i social network; i ragazzi delle scuole secondarie possono anche cimentarsi in testi rap. 
L’importante è riflettere insieme sul significato delle regole, sul loro valore, per la sicurezza e la 
convivenza civile.  
 
Info e aggiornamenti su www.vadosicuro.it 
 


