
L’avventura della sicurezza stradale tocca
vette planetarie grazie a un’iniziativa specia-
le realizzata in occasione della Settimana
Mondiale della Sicurezza promossa dall’O-
NU nell’ambito del Decennio delle Nazioni
Unite di azione per la sicurezza stradale
2011-2020: un segnalibro che nasce dalla
collaborazione tra Gruppo ASTM-SIAS e
UNECE, ovvero la Commissione Economica
per l’Europa dell’ONU (l’unica, peraltro, a li-
vello mondiale a contare su una Divisione
Trasporti, votata alla promozione di ini zia ti -

ve di sicurezza stradale, come prova anche
la recente pubblicazione “Spectrum of road

safety activities”). Dall’Italia al Palazzo di
Vetro di New York, dunque, via Ginevra,
dove l’UNECE ha sede. Non si arresta, anzi
prende sempre più slancio, il viaggio della
campagna di sensibilizzazione messa in pi -
sta dal Gruppo ASTM-SIAS, in collaborazio-
ne con un sempre più lungo elenco di part-

ner tra cui leStrade, dal titolo “Mettiti alla

gui da della tua vita. Scegli un comporta-

mento responsabile”. La campagna è in cen -

trata su un ventaglio di vignette in cui una
serie di personaggi comunicano, con le loro
gesta, cosa si deve fare e soprattutto non
fare quando ci si trova a interagire con l’am-
biente strada. Avventuroso, come in ogni
saga illustrata che si rispetti, il destino dei
“nostri eroi”, basti pensare alle loro fortune
attraverso svariati supporti editoriali, dai
media tradizionali ai new media. La campa-
gna, infatti, nasce nelle 52 tavole disegnate
e subito balza sul web, da www.autostrada-
facendo.it al video su You Tu be “Safety Road
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UNECE  WP1 che si occupa proprio di ro -

ad traffic safety. Tra le iniziative targate
UNE CE previste a Ginevra per la settima-
na: focus sulle prospettive dei vari Paesi in
materia di uso (e abuso) di al co lici prima di
mettersi alla guida; “scou ting” per la sicu-
rezza stradale globale (mol to attesa la
presentazio ne svedese della cosiddetta Vi -
sion Zero), per concludere con una gior na -
ta dedicata alla sicurezza degli attraversa-
menti ferroviari. Ma il messaggio della road
safety passa anche attraverso le arti figura-
tive: con un’espo si zio ne fotografica ad hoc

sempre a Ginevra, per esempio, e il Global
Road Safety Film Festival, a Parigi, presso
l’UNE SCO, dal 23 al 24 aprile.

GRazie alla collaboRazione con le nazioni unite i PeRsonaGGi
della camPaGna del GRuPPo astm-sias aPPRodano su un
seGnalibRo dedicato alla PRossima settimana mondiale onu
della sicuRezza stRadale, in PRoGRamma dal 6 al 12 maGGio.
il messaGGio: RisPettaRe le ReGole della sicuRezza
con un’attenzione PaRticolaRe alle utenze Più indiFese.
come i GRandi e, soPRattutto, i Piccoli Pedoni.
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L’organizzazione delle Nazioni Unite si è attivata ai più alti livelli per promuovere

la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni sulle azioni più adeguate da adottare

nei confronti di una piaga a causa della quale la società paga il prezzo di oltre un

milione di vite l’anno, senza contare i danni permanenti alla salute, i feriti e i danni

materiali. Con una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (dal

titolo “Improving global road safety”) è stata così lanciata la prossima Settimana

Mondiale della Sicurezza Stradale in programma dal 6 al 13 maggio e dedicata, in

particolare, agli utenti vulnerabili della strada quali sono, essenzialmente, i pedoni.

Perché questa scelta? Perché, a livello europeo e mondiale, si vuole richiamare

l’attenzione sulle aree urbane, dove l’incidentalità, spesso con esiti mortali e feriti

molto gravi, si mantiene a livelli ancora drammaticamente alti. Inoltre, si continua

a osservare che gli utenti forti della strada non rispettano nel modo dovuto quelli

deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti), un fattore che determina le conseguenze

più gravi, data la massiccia presenza di utenze deboli, proprio nelle aree urbane.

L’obiettivo prioritario della seconda Settimana Mondiale è quello di responsabi-

lizzare all’uso “consapevole” della strada attraverso momenti dimostrativi e di-

dattici in cui la mobilità pedonale viene considerata in tutti i suoi molteplici fattori

di interazione strada/traffico, mettendo in risalto la conoscenza e il rispetto delle

regole, nonché la percezione, la stima e o sottostima del rischio con conseguenze

spesso letali o di danno grave e permanente alle persone. È questo il compito

assegnato dalla risoluzione ONU alle amministrazioni di vario livello, chiamate

a sensibilizzare a loro volta gli attori sociali e, di conseguenza, direttamente gli

utenti della strada, agendo per gradi, individuando i problemi e coinvolgendo

tutti nella loro comprensione nel rispetto delle norme vigenti e attraverso la co-

municazione di messaggi, appropriati ed efficaci, volti a favorire la buona edu-

cazione stradale e a stigmatizzare i comportamenti scorretti (un esempio concreto

è il progetto ministeriale PROSESS - Progetto Sperimentale di Educazione alla

Sicurezza Stradale, finalizzato alla formazione di generazioni responsabili sulla

strada, che ha improntato varie azioni educative partite da studi di neurologia

cognitiva  pediatrica e sfociate in azioni specifiche per i bambini, che hanno una

capacità approssimativa o nulla di valutazione della velocità dei veicoli). È evidente

che lo scopo della Settimana Mondiale non va circoscritto a un singolo ambito

di azione o a una sfera temporale parziale, ma mira a indicare l’inizio di un nuovo

e diverso approccio a politiche della strada mirate, veramente capaci di agire

sulle fatalità in ambito urbano (e fuori), plasmando un nuovo comportamento re-

sponsabile di tutti noi verso gli utenti vulnerabili, e in particolare verso i pedoni,

e chiamando al contempo anche questi ultimi a interpretare al meglio il proprio

ruolo, attivamente e correttamente.

Per il programma della Settimana Mondiale e per la risoluzione ONU (la sigla è

A/66/260/2012) si rimanda al sito dell’UNECE, Transport Division:

www.unece.org/trans

Luciana Iorio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

l’iniziativa 2013: così il Pianeta si mobilita PeR tutelaRe le utenze deboli nelle nostRe città
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Nazioni Unite - Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale, 6-12 maggio 2013

• Non eccediamo nella velocità
• Non guidiamo se abbiamo bevuto alcolici
• Indossiamo sempre le cinture di sicurezza
• Me%iamo sempre il casco quando guidiamo un ciclomotore
• Non usiamo il cellulare mentre guidiamo
• Diamo la precedenza ai pedoni quando a%raversano la strada
• Facciamo particolare a%enzione ai bambini sulla strada

Decennio di azione per la sicurezza stradale delle Nazioni Unite 2011-2020

“Campagna di Sicurezza Stradale”

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

          

Global Road Safety Week e “firmato”, oltre
che dall’UNECE e da ASTM-SIAS, dal Mi -
ni ste ro delle Infrastrutture e dei Tra spor ti,
da Il Giorno e da leStrade. In bella mostra,
oltre alle ormai celebri vignette, anche i
consigli fondamentali di buona educazione
stra da le: limitare la velocità, non assumere
alcolici, indossare sempre le cinture, dare
la pre ce den za ai pedoni e stare molto at-
tenti soprattutto ai bambini. Proprio i pedo-
ni, insieme alle altre cosiddette utenze de-
boli, saranno al centro di questa seconda
Settimana Mon dia le della Sicurezza ONU,
in programma dal 6 al 12 maggio, come ci
spiega bene nel box qui sotto Luciana
Iorio, che tra l’altro presiede il gruppo

Game”, per arrivare ai pop-up dif fusi sui siti
Internet dei partner. Per quan to riguarda la
carta, invece, ecco le due edizioni dell’o-
puscolo “Istantanee di sicurezza”, realizza-
to con il movimento genitori Moige, gli al -
bum da colorare, il Calendario 2013, i
ticket autostradali e i segnalibro. Come per
l’appunto quello fiammante dedicato alla

Uno “spectrum”

completo dedicato alle

iniziative in materia

di sicurezza stradale

e adesso anche

un segnalibro sulla

Global Road Safety

Week, realizzato

nell’ambito della

campagna

ASTM-SIAS. Sono

due degli strumenti

di comunicazione

UNECE-ONU sviluppati

per rendere più sicuro 

l’ambiente strada


