SCHEDA-PROGETTO
CULTURA, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE…………….……………………………………..…



INFRASTRUTTURE (PEDONALE, CICLABILE, CARRABILE) ……………………………………..

Gruppo di Lavoro:

GOVERNO DEL TRAFFICO E REGOLAZIONE DELLE VELOCITÀ ………………………………..
UTENZE VULNERABILI …………………………………………………………………………………..



MOBILITÀ SOSTENIBILE, TRASPORTO COLLETTIVO E SISTEMI ALTERNATIVI DI
MOBILITÀ . ………………………………………………………………………………………………….

Sotto-Gruppo:
Referente:

TRIPODI GdL 4

Proponente:

SOCITRAS

Telefono:
Indirizzo e-mail:
Denominazione della
Proposta:
Inquadramento nel
Programma
Straordinario:
Tipologia di azione
nel Programma
Straordinario:

Bambini sicuri in viaggio
AZIONE TRASVERSALE …………………..………………………………….…………………….



AZIONE SPECIFICA ………………………..……………………….………….…………………….
Richiamare la tipologia dell’azione così come denominata nel Programma Straordinario

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE INDIRIZZATE A CATEGORIE SPECIFICHE
ALTRO (specificare) ………………………………………………………………….
PEDONI ……………………………………….………………...………………….……………………

Riguardante una
componente
specifica di
incidentalità

CICLISTI ……………………………………….………………...……………………………………...
GIOVANI ……………………………………….………………...………………………………………
VELOCITA’ ……………………………………….………………...…………………..……………….
ALTRO (specificare)
Bambini 0 – 5 anni
INTERVENTO FISICO (sull’infrastruttura) ……………………………….……..………………..

Tipologia di
intervento

AZIONE IMMATERIALE …………………………..………………………….……..………………..

BREVE PERIODO (biennio) ..……………………………………….……….……..………………..

Programmazione
dell’azione



MEDIO PERIODO (quinquennio) .………………………………….……….………………………
LUNGO PERIODO (decennio) .……….…………………………….……….……..……………….
Tutto il territorio comunale ..……………………………………….……….……..………………..

Ambito di
applicazione della
Proposta



ALTRO (specificare) ……………………………………………………………………………………



Ambito Municipale ………………..……………………………...….……….……..……………….
Specificare: …………………………………………………….……………………………………….
Tratta stradale / Intersezione ………………..……………………..……….……..……………….
Specificare: ……………………………………………………………………………………………..
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DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA
1) Ciclo di sessioni informative rivolte a genitori-parenti nei corsi pre-parto sulle problematiche relative
alla lesività da incidente stradale su bambini trasportati su veicoli (cause, dinamiche, effetti, responsabilità)
e sui rimedi, metodi, strumenti, strategie per la minimizzazione dei rischi e dei danni. Una sezione
riguarderà anche la protezione del feto.
2) Corsi specifici per personale di scuole per l'infanzia, integrati dalla diffusione di posters e brochures
presso quegli ambienti, per l'informazione ai genitori.
3) Sessioni di coinvolgimento di addetti alla vendita dei dispositivi (punto di contatto al momento di un
acquisto "intelligente").
Gran parte dei contenuti, relativamente a biomeccanica degli impatti, lesività e prevenzione, è tratta dai
contenuti specialistici già svolti da SOCITRAS nei corsi destinati ai medici.
Una versione sintetica può vantaggiosamente impiegarsi come “modulo formativo complementare" nei
corsi per la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai percorsi di accompagnamento dei
figli a scuola (circ. Inail n. 62/2014).
Il focus è sui bambini da 0 a 5 anni, interamente dipendenti dalla corretta "custodia" da parte degli adulti.
L'attività si raccorda con corsi specifici, di diversa articolazione, autofinanziati per medici in regime ECM
presso l'Ordine dei Medici di Roma, curati da SOCITRAS. Ai medici pediatri sarà distribuito il materiale
informativo di cui al punto 2 anche al di fuori dei corsi ECM.

FINALITÀ GENERALI (rispetto agli obiettivi indicati dal Programma Straordinario)
Assicurare l'impiego e l'uso corretto dei dispositivi di protezione per bambini, al fine di ridurre la lesività
(traumatica, ma anche psicologica) da incidente; rendere coscienti anche dei limiti sulla protezione offerta
dai dispositivi.

OBIETTIVI SPECIFICI (sia qualitativi, in termini di salvaguardia di una componente specifica di incidentalità, aumento della
consapevolezza, ecc.. che quantitativi, in termini di riduzione del numero delle vittime, riduzione delle velocità, utenti raggiunti..)
Aumento della consapevolezza sull'utilità e funzione dei dispositivi; aumento del loro uso e dell'uso
corretto degli stessi; riduzione della lesività derivanti da incidenti.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN SOTTO-ATTIVITA’
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1) definizione dei contenuti delle tipologie delle diverse sessioni e delle modalità di verifica dei risultati;
2) creazione con apposito corso di un panel di almeno 10 docenti, alcuni "polivalenti" per utenti di diverse
categorie, altri "specifici", nonché di almeno 4 "verificatori" per il monitoraggio di cui al punto 7;
3) 200 sessioni dedicate a genitori e parenti in ospedali, ASL, strutture sanitarie;
4) sessioni dedicate ad addetti vendita dispositivi;
5) sessioni dedicate a personale di scuole infanzia;
6) diffusione presso studi medici e scuole (pubbliche e private) di 1.000 poster e 10.000 brochure;
7) monitoraggio uso dispositivi prima e dopo la realizzazione del progetto

MODALITÀ ATTUATIVE PER CIASCUNA SOTTO-ATTIVITA’
1): partecipazione di esperti sulle materie rilevanti;
2): corsi di durata variabile da 6 a 10 ore, secondo la tipologia richiesta
3), 4), 5): corsi" di durata variabile da 2 a 10 ore - secondo la tipologia di utenti - con prove pratiche e test
finale;
6): definizione contenuti e approntamento materiali;
7): verifiche sul campo (foto, interviste)

RISULTATI ATTESI (sia qualitativi, in termini di salvaguardia di una componente specifica di incidentalità, aumento della
consapevolezza, ecc.. che quantitativi, in termini di riduzione del numero delle vittime, riduzione delle velocità, utenti raggiunti..)
Aumento oltre il 60% dell'uso e del corretto impiego dei dispositivi rispetto alla situazione di partenza.
(Valore attuale secondo sistema di rilevazione "Ulisse" : 40%).

DURATA PREVISTA DELLE ATTIVITA’ / SOTTO-ATTIVITA’ / TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1): 2 settimane tempo di realizzazione
2): 4 settimane tempo di realizzazione
da 3) a 5): 20 mesi tempo di durata
6): 2 mesi
7): 1 mese

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ / SOTTO-ATTIVITA’
Cronoprogramma da definire. Le attività si intersecheranno tra loro, con tempistica derivante dal raccordo
fra le stesse.

SOGGETTI COINVOLTI E RISORSE PROFESSIONALI
Personale Roma Capitale, personale ACI, specialisti medici, personale ASL, personale scolastico,
volontari, associazioni.
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