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Il Moige – Movimento Italiano Genitori, associazione accreditata presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il 
supporto di Goodyear, Confarca, Autostrade per l’Italia e il Gruppo Astm-SIAS ha promosso il 
progetto sociale itinerante di prevenzione per l’educazione alla sicurezza stradale «Istantanee di 
sicurezza».   
 
Il progetto riservato a 75 scuole selezionate ha previsto in data 24 e 25 febbraio 2015 presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le giornate di formazione dedicate ai 75 
docenti selezionati.  
 
Ogni scuola selezionata ha ricevuto il materiale informativo  (booklet informativi) in tema di 
sicurezza stradale, realizzato a cura di Gruppo Astm – SIAS. 
 
Da febbraio a maggio 2015 i docenti referenti formati si sono occupati, su indicazione e con il 
sostegno del Moige, di dar luogo a giornate di formazione sul tema della sicurezza stradale 
coinvolgendo gli studenti delle proprie scuole e i loro genitori, utilizzando il materiale e le slide di 
presentazione sul tema prodotte dalla Sapienza Università di Roma in collaborazione con i 
partner del progetto. 
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La formazione è stata guidata dalla Prof.ssa Anna Maria Giannini, Professore Ordinario di 
Psicologia Generale, Direttore dell’Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza, 
Dipartimento di Psicologia - Facoltà di Medicina e Psicologia «Sapienza» Università di Roma e 
dalla sua équipe. 
 
Al termine della giornata di formazione ogni docente partecipante ha ricevuto un kit didattico 
formativo composto di: 
 
 Presentazioni in slides per condurre gli incontri con gli studenti e con gli adulti preparate dai 

formatori della  «Sapienza» Università di Roma e relativo «libretto delle istruzioni»   
 
 Filmati in tema di sicurezza stradale 
 
 Moduli di progetto: valutazione psicopedagogica per il docente, memorandum, moduli di 

autorizzazione alla privacy 
 

Il kit didattico è stato veicolato in forma cartacea e digitale tramite utilizzo di cd. 
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Strettamente connesso al progetto è il concorso riservato agli studenti. Agli studenti è stato chiesto 
di ideare un’immagine per la campagna estiva di sicurezza stradale, volta a promuovere il rispetto 
della legalità sulla strada con le seguenti modalità: 
 
 • Fotografia 
 • Disegno 
 
Nel mese di giugno 2015 una giuria composta da tutti i partner del progetto ha attentamente 
valutato gli elaborati pervenuti decretandone il vincitore. 
 
Nel mese di luglio l’elaborato è stato riadattato dai pubblicitari del Moige in una locandina e un 
cartellone autostradale di prevenzione:  
 
 
 la locandina, affissa nelle sedi delle autoscuole Confarca e nelle autofficine Goodyear da 

settembre 2015, è stata donata alle scuole partecipanti al progetto; 
 il cartellone autostradale, nel duplice formato (593x297 e 400x321), è stato affisso nel periodo 

agosto/settembre 2015 nella aree di servizio gestite da Autostrade per l’Italia. 
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Autostrada Area di Servizio Localizzazione 

A1  BOLOGNA-FIRENZE  AREA RONCOBILACCIO OVEST LATO SX PROSSIMITA'USCITA ADS 

A1  BOLOGNA-FIRENZE  AREA PERETOLA NORD FRONTE DISTRIBUTORE 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA FABRO EST FR. PETROLIFERA 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA FABRO OVEST USCITA ADS 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA GIOVE EST FR AUTOGRILL 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA GIOVE OVEST USCITA ADS 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA FLAMINIA EST FR RISTORANTE FINI  

A1  FIRENZE-ROMA  AREA FLAMINIA OVEST FR LOCALE RISTORO  

A1  FIRENZE-ROMA  AREA FERONIA EST FR AREA FR PARCHEGGIO AUTOGRILL  

A1  FIRENZE-ROMA  AREA MASCHERONE EST FR AREA 20MT PRIMA PETROLIFERA 

A1  FIRENZE-ROMA  AREA MASCHERONE OVEST FR PETROLIFERA 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA PRENESTINA EST FR PETROLIFERA 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA TUSCOLANA OVEST FR PETROLIFERA 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA FRASCATI EST 
ENTRATA ADS (LATO DX FR 

PETROLIFERA) 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA FRASCATI OVEST ENTRATA ADS  

 Il cartellone autostradale è stato affisso nel periodo agosto/settembre 2015 in 30 aree di servizio gestite da 
Autostrade per l’Italia. 
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Autostrada Area di Servizio Localizzazione 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA LA MACCHIA EST FR LOCALE RISTORO 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA CASILINA OVEST PRIMA INGRESSO PETROLIFERA 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA TRE PONTI OVEST FR PETROLIFERA 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA ANGIOINA EST USCITA ADS 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA ANGIOINA OVEST FR PARCHEGGIO MEZZI PESANTI 

A1  ROMA-NAPOLI  AREA MASSERIA OVEST 
VERSO USCITA-LATO DX EROGATORI 

CARBURANTE 

A11 FIRENZE-PISA  AREA MIGLIARINO NORD FRONTE DISTRIBUTORE 

A11 FIRENZE-PISA  AREA MIGLIARINO SUD FRONTE DISTRIBUTORE 

A12 ROMA-CIVITAVECCHIA  AREA ARRONE EST FR. DISTRIBUTORE CARBURANTE  

A12 ROMA-CIVITAVECCHIA  AREA ARRONE OVEST FRONTE DISTRIBUTORE  

A12 ROMA-CIVITAVECCHIA  AREA TOLFA EST FRONTE PARCHEGGIO AUTOGRILL  

A12 ROMA-CIVITAVECCHIA  AREA TOLFA OVEST FRONTE DISTRIBUTORE CARBURANTE 

A16 DEI DUE MARI  AREA VESUVIO NORD FR AREA RISTORO  

A16 DEI DUE MARI  AREA VESUVIO SUD USCITA ADS 

A16 DEI DUE MARI  AREA IRPINIA NORD ENTRATA ADS 

 Il cartellone autostradale è stato affisso nel periodo agosto/settembre 2015 in 30 aree di servizio gestite da 
Autostrade per l’Italia. 
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Calabria – Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza 

Campania – Salerno, Napoli, Caserta 

Emilia Romagna – Forlì/Cesena, Ravenna, Modena 

Lazio – Roma, Latina 

Liguria – Savona, Genova 

Lombardia – Brescia 

Marche – Ancona 

Piemonte – Torino, Vercelli  

Puglia – Lecce, Bari 

Sardegna – Medio Campidano, Sassari,   

Carbonia Iglesias, Nuoro, Cagliari 

Sicilia – Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Trapani 

Toscana – Siena 

Umbria – Perugia, Terni 
 

 

Treviso 

Rimini 

Bari 

La campagna «Istantanee di sicurezza» si è svolta in 13 regioni italiane.  
 
In dettaglio sono stati coinvolti nel progetto 75 plessi di Scuola Secondaria di II° dislocati in 33 
province:  
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Treviso 

Barletta 
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Primo Liceo Artistico 
Statale Torino 

Liceo Scientifico 
Gamsci Ivrea Torino 

IIS Boselli Alberti 
Savona 

IIS Statale E. Ferrari 
Susa Torino 

IIS Capirola Leno 
Brescia 

IS Lagrancia Vercelli IPSEOA G. Colombatto 
Torino 

IIS G.Natta Rivoli 
Torino 

Liceo Chiabrera 
Martini Savona 

IS Aleramo Roma 

IT Garibaldi Cesena 

IISS Da Vinci Cassano 
delle Murge Bari 

IT Guarini Modena 

IIS Valdichiana Chiusi 
Siena 

Liceo Pertini Plesso 
Corso Magenta 

Genova 

Liceo classico Alighieri 
Ravenna 

ITA Garibaldi Roma 

Liceo Pertini Genova 

Liceo Linguistico 
Deledda Genova 

IIS Da Vincl Plesso 
Liceo Classico Cassano 

delle Murge Bari 

Liceo Linguistico Sylos 
Bitonto Bari 

IIS Urbani Roma 

Liceo Artistico 
Mannucci Fabriano 

Ancona 

IIS Mons. Bello 
Molfetta Bari 

IIS Medi Galatone 
Lecce 

IPS Alberghiero Apigo 
Anzio Roma 

IIS Fortunio Liceti 
Rapallo Genova 
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IPSAR Plesso Via Nono 
Alghero Sassari 

IIS Casagrande Cesi 
Terni 

Liceo Artistico Statale Via di 
Ripetta Roma 

IPSAR Piazza Sulis 
Alghero Sassari 

IT Chironi Nuoro 

IIS Casagrande Cesi Plesso 
Piazza Don Bosco Terni 

Liceo Artistico Di Betto 
Perugia 

IPIA E. Loi Carbonia 
Igliesias 

IIS Sanluri Plesso 
Villamar Medio 

Campidano 

Liceo Scientifico Lussu 
S.Antioco Carbonia 

Igliesias 

IIS Sanluri Medio 
Campidano 

IIS Mattei Latina 

Liceo Scientifico 
Pacinotti Cagliari 

IIS Gramsci Carbonia 
Igliesias 

IIS Fermi Formia Latina 

IPSOAR Artusi Roma 

Liceo Artistico Statale 
Plesso Pinturicchio Roma 

Liceo Scientifico Lussu 
Plesso via D’Acquisto  
S.Antioco Carbonia 

Igliesias 

IPSEOAR Artusi Plesso di 
Via San Tarcisio Roma 

IIS Petrucci Maresca 
Ferraris Catanzaro 

Liceo Scientifico Galilei 
Trebisacce Cosenza 

ITIS Panella Vallauri 
Reggio Calabria 

ITC Grimaldi Pacioli 
Catanzaro 

IIS Tropea Vibo 
Valentia 
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ISISS Lener Marcianise 
Caserta 

IS Morano Caivano 
Napoli 

Liceo Alfonso Maria De 
Liguori Napoli 

ITI Righi Napoli 

Istituto Bartolo 
Pachino Siracusa 

IS Don Milani Napoli 

IIS Stefanelli  
Mondragone Caserta 

IIS Mattarella Alcamo 
Trapani 

ITI Pacinotti Scafati 
Salerno 

IS Rutelli Palermo 

ITI Medi Napoli 

IS Rapisardi Biancavilla Catania 

Istituto Nervi Lentini 
Siracusa 

IS Vittorini Lentini 
Siracusa 

IS Rapisardi Paternò Catania 

IIS Guttuso Plesso Via 
Gramsci Milazzo Messina 

IIS Guttuso Plesso Via XX 
Luglio Milazzo Messina 

IS Majorana Palermo 

IIS Guttuso Plesso Via Collodi 
Milazzo Messina 

IS Fermi Eredia Catania 

IPSEOA Woytjla Catania 
Liceo Statale Turrisi 

Colonna Catania 
IS Benedetto Radice 

Bronte Catania 

IIS Guttuso Plesso Via 
Magistri Milazzo Messina 



MATERIALE DIDATTICO INFORMATIVO 
 

Il booklet (f.to 21x14 - 26 pagine):  
 
Un materiale importante pensato per 
offrire a studenti e adulti utili 
informazioni e validi consigli relativi al 
delicato tema della sicurezza stradale.  

12 



LA SEZIONE DEDICATA 

     

 
La Sezione dedicata sul sito www.moige.it  ha 
permesso agli utenti di 

 

 avere informazioni e approfondimenti sulla 
campagna; 

 seguire l’andamento del progetto e il calendario 
del tour; 

 visionare la rassegna stampa aggiornata in tempo 
reale; 

 visionare la photogallery dedicata al progetto per 
rivivere i momenti più significativi; 

 avere consigli e suggerimenti utili per contribuire 
alla campagna. 

 

La pagina Facebook  e Twitter  «Moige – Movimento 
Genitori» ha permesso agli utenti di 
 
 avere informazioni e approfondimenti sul progetto 

 condividere i post dedicati; 
 esprimere le proprie preferenze sulle notizie 

attraverso commenti o like; 
 

Nel mese di Aprile 2015 è stato pubblicato, inoltre un 
approfondimento sul progetto all’interno del magazine 
Genitori Oggi. 
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Giornata di formazione inerente al progetto “Istantanee di sicurezza” 
  
Ore 9:30 / 10:00  
Registrazione docenti 
 
Ore  10:00 / 10:30 
Indicazioni di progetto  
 
Ore  10:30 / 11:00  
Saluto e impegno della Polizia  –  Maria Francesca Bruschi  - Vice Questore 
Aggiunto - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le 
specialità - Servizio Polizia Stradale  
        
Ore 11:00 / 12:50  
Lezione formativa a cura di Anna Maria Giannini - Professore Ordinario 
di  Psicologia  Generale - Facoltà  di  Medicina  e Psicologia “Sapienza” 
Università di Roma 
 
Ore 12:55 / 14:00  
Break per il pranzo in sede Miur 
 
Ore 14:05 / 16:25 
Ripresa lezioni a cura di Anna Maria Giannini 
 
Ore 17:00 
Conclusione giornata di formazione 
  
 
La formazione si è svolta in data 24 e 25 febbraio 2015 presso il Ministero 
dell’Istruzione , sito in Viale Trastevere 76/a – Roma,  «sala CNP». 

             14 
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Anna Maria Giannini - Professore ordinario di Psicologia 
Generale - Facoltà di Medicina e Psicologia - «Sapienza» 
Università di Roma 

Maria Francesca Bruschi  - Vice Questore Aggiunto -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le 
specialità - Servizio Polizia Stradale  
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IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAYS NELLE SCUOLE                                      1/5               

  5 marzo 2015 ITI Medi San Giorgio a Cremano - Napoli 
 marzo/aprile/ maggio 2015 IIS Petrucci Maresca Ferraris 
 26 marzo 2015 IIS Tropea - Vibo Valentia 
 26 marzo, 16 aprile, 7 e 21 maggio 2015 ITA G. Garibaldi - 

Roma  
 27 marzo e 28 aprile 2015 IIS Mattarella Dolci Alcamo - 

Trapani 
 marzo/aprile/maggio vari incontri ITI Picinotti Scafati - 

Salerno 
 9 aprile 2015 ITIS  A. Righi - Napoli 
 9/23 aprile 2015 Liceo Artistico B. di Betto - Perugia 
 13/18 aprile 2015 Liceo Chiabrera Martini - Savona 
 16 aprile 2015 IIS Salvemini - Roma 
 16 aprile e 14 maggio 2015 IPSSEOA Colombatto - Torino 
 20/23 aprile 2015 IPSSEOA K. Woytjla - Catania  
 16/23 aprile 2015 IIS Valdichiana Chiusi - Siena 
 21 aprile 2015 Istituto Comprensivo Casperia - Rieti 
 23 aprile 2015 IIS G. Natta Rivoli - Torino 
 23 aprile 2015 IISS Mons. Bello Molfetta - Bari 
 23 aprile 2015 IIS E. Ferrari Susa - Torino 
 23 aprile 2015 Liceo Linguistico Internazionale Deledda - 

Genova 
 23 aprile e 21 maggio 2015 ISISS N. Stefanelli 

Mondragone - Caserta 

Treviso 

Arezzo 
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  30 aprile 2015 Liceo Scientifico Vittorini Lentini - Siracusa 
 4 maggio 21015 Istituto di Istruzione Superiore Gramsci 

Amaldi - Carbonia Iglesias 
 6 maggio 2015 Liceo Statale S. Pertini Plesso Via Battisti - 

Genova 
 6 maggio 2015 Liceo Statale Pertini Plesso Corso Magenta 

- Genova 
 7 maggio 2015 Istituto Istruzione Professionale Plesso 

Piazza Sulis Alghero - Sassari 
 7 maggio 2015 Istituto Istruzione Professionale Plesso Via 

L. Nono Alghero - Sassari 
 7 maggio 2015 Istituto Rapisardi Plesso Biancavilla - 

Catania 
 7 maggio 2015 Istituto Rapisardi Plesso Paternò - Catania 
 7 maggio 2015 IPSEOAR P. Artusi Plesso Via P. di Calabria - 

Roma 
 7 maggio 2015 IPSEOAR P. Artusi Plesso Via S. Tarcisio - 

Roma 
 7/14 maggio 2015 IIS C. Urbani - Roma 
 7 maggio 2015 Istituto Superiore Lagrancia - Vercelli 
 7 maggio 2015 Liceo Scientifico A. Gramsci Ivrea - Torino 
 7 maggio 2015 Liceo Classico D. Alighieri - Ravenna 
 8 maggio 2015 IIS E. Fermi Formia - Latina 
 9 maggio 2015 ITG Guarini - Modena 
 14 maggio 2015 Liceo Scientifico Pacinotti - Cagliari 

Treviso 

Arezzo 
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  14 maggio 2015 Istituto Superiore Don Milani Gragnano - 
Napoli 

 14 maggio 2015 IIS Liceo Scientifico Galilei Trebisacce - 
Cosenza 

 14 maggio 2015 Liceo Statale Turrisi Colonna - Catania 
 14 maggio 2015 IIS Casagrande Cesi Plesso Largo M. 

Paolucci - Terni 
 14 maggio 2015 IIS Casagrande Cesi Plesso Piazzale Don 

Bosco - Terni 
 14 maggio 2015 IIS E. Medi Galatone - Lecce 
 14 maggio 2015 Istituto Tecnico Chironi - Nuoro 
 15 maggio 2015 IIS Padre Salvatore Lener Marcianise - 

Caserta 
 15 maggio 2015 IIS Capirola Leno - Brescia 
 16 maggio 2015 IS F. Morano Caivano - Napoli  
 16 maggio 2015 Liceo Artistico Mannucci Fabriano - 

Ancona 
 18/19/20/21 maggio 2015 IIS R. Guttuso Plesso Via XX 

Luglio Milazzo - Messina 
 18/19/20/21 maggio 2015 IIS R. Guttuso Plesso Via 

Gramsci Milazzo - Messina 
 18/19/20/21 maggio 2015 IIS R. Guttuso Plesso Via 

Magistri Milazzo - Messina 
 18/19/20/21 maggio 2015 IIS R. Guttuso Plesso Via 

Collodi Spadafora - Messina 

Treviso 

Arezzo 
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  19 maggio 2015 ITC Grimaldi Pacioli - Catanzaro 
 19 maggio 2015 Liceo Scientifico Lussu Plesso Centrale S. 

Antioco - Carbonia Igliesias 
 19 maggio 2015 Liceo Scientifico Lusso Plesso Via S. 

D’Aquisto S. Antioco - Carbonia Iglesias 
 20 maggio 2015 IISS B. Radice Bronte - Catania 
 20 maggio 2015 Primo Liceo Artistico Statale - Torino 
 21 maggio 2015 IPS M.G. Apicio Anzio - Roma 
 21 maggio 2015 ITIS Panella Vallauri - Reggio Calabria 
 21 maggio 2015 Istituto Superiore M. Bartolo Pachino - 

Siracusa 
 21 maggio 2015 IPIA E. Loi - Carbonia Iglesias 
 21 maggio 2015 IIS Pier Luigi Nervi Lentini - Siracusa 
 21 maggio 2015 IIS Sanluri Plesso Via Gramsci - Medio 

Campidano 
 21 maggio 2015 IIS Sanluri Plesso Via degli Orti - Medio 

Campidano 
 21 maggio 2015 IIS Boselli Alberti - Savona 
 21 maggio 2015 Istituto Istruzione Superiore M. Rutelli - 

Palermo 
 21 maggio 2015 Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci -

Cesena  
 21 maggio 2015 IIS Fermi Eredia - Catania 

Treviso 

Arezzo 

20 



IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAYS NELLE SCUOLE                                      5/5               

 
 21 maggio 2015 IIS L. Da Vinci Plesso Centrale Cassano 

delle Murge - Bari 
 21 maggio 2015 IIS L. Da Vinci Liceo classico Platone 

Cassano delle Murge - Bari 
 26 maggio 2015 Istituto Istruzione Secondaria Superiore  

F. Liceti Rapallo - Genova 
 28 maggio 2015 Liceo C. Sylos Bitonto - Bari 
 28 maggio 2015 Istituto Majorana - Palermo 
 4 giugno 2015 IIS Einaudi Matteri - Latina 
 9 giugno 2015 IS De Liguori  -Napoli 

Treviso 

Arezzo 
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21 MAGGIO 2015 IIS BOSELLI ALBERTI (SAVONA) 

22 

ALCUNE IMMAGINI DEL TOUR                                                                1/10 



     

20 MAGGIO 2015 IIS BENEDETTO RADICE DI BRONTE (CATANIA) 
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15 MAGGIO 2015 IIS P. SALVATORE LENER DI MARCIANISE (CASERTA) 
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8 MAGGIO 2015 IIS E. FERMI DI FORMIA (LATINA) 
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23 APRILE 2015 IIS E. FERRARI DI SUSA (TORINO) 

26 
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27 MARZO E 28 APRILE 2015 IIS MATTARELLA DOLCI DI ALCAMO (TRAPANI) 



     

23 APRILE 2015 IIS MONS. BELLO DI MOLFETTA (BARI) 
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16 MAGGIO 2015 IIS F. MORANO DI CAIVANO (NAPOLI) 



     

21 MAGGIO 2015 ITIS PANELLA VALLAURI (REGGIO CALABRIA) 
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7 MAGGIO 2015 ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE SULIS DI ALGHERO (SASSARI) 
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21 MAGGIO 2015 IIS M. RUTELLI (PALERMO) 



21 MAGGIO 2015 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SANLURI (MEDIO CAMPIDANO) 
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23 APRILE E 21 MAGGIO 2015 ISISS N. STEFANELLI DI MONDRAGONE (CASERTA) 



     

14 MAGGIO 2015 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON MILANI DI GRAGNANO (NAPOLI) 
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7 E 14 MAGGIO 2015 IIS C. URBANI (ROMA) 



IL CONCORSO                                                                                            1/4 

 
 
 
 

 
 

Agli studenti è stato chiesto di ideare un’immagine o di scattare una fotografia in tema di sicurezza stradale.       
L’elaborato vincitore del concorso è stato riadattato dal team di creativi del Moige, in locandine e cartellone 
autostradale di prevenzione. 
Di seguito alcuni esempi di elaborati prodotti dai ragazzi. 
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Elaborato 1°classificato - Idea creativa realizzata da:  
Istituto Secondario Superiore Benedetto Radice di Bronte (Catania) 

La locandina è stata affissa nelle sedi autoscuole Confarca, nelle autofficine Goodyear e 
donata alle scuole che hanno partecipato al progetto. 
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Elaborato originale 
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Il cartellone autostradale nel formato 593x287, è stato affisso nel periodo agosto/settembre 2015 nelle aree 
di servizio gestite da Autostrade per l’Italia.  
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Il cartellone autostradale nel formato 400x321è stato affisso nel periodo agosto/settembre 2015 nelle aree di 
servizio gestite da Autostrade per l’Italia.  
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Ubicazione: A1  ROMA-NAPOLI- 
Tuscolana Ovest 

Ubicazione: A1  ROMA-NAPOLI- 
Frascati Ovest 
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Ubicazione: A1  FIRENZE-ROMA- 
Flaminia Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione: A1  FIRENZE-ROMA- 
Feronia Est 
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Ubicazione: A12 ROMA-CIVITAVECCHIA- 
Tolfa Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione: A1  FIRENZE-ROMA- 
Flaminia Ovest 



RISULTATI 

 
La campagna si è svolta in 75 Scuole Secondarie di Secondo Grado sul territorio nazionale e ha coinvolto 
direttamente e tramite la distribuzione di materiale informativo: 
 
 23.000 minori 
 
 42.000 genitori raggiunti durante gli incontri e tramite la diffusione del materiale informativo 

 
 2000 insegnanti formati durante le giornate di formazione dedicate 
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Prof.ssa Marcella D’Apoli dell’Istituto 
Superiore La Grancia di Vercelli attesta che in suddetta scuola si è tenuta 
in data 7/05/2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa ha avuto un alto valore psico – pedagogico per la presenza 
dell’ispettore capo della polizia stradale dott. Melchiorre Lamarca. 
Durante l’incontro inoltre si è cercato di far soffermare gli alunni sulle 
conseguenze di comportamenti a rischio, in considerazione di un grave 
incidente stradale occorso a tre alunni del nostro istituto."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci Tonina Puggioni dell’Istituto Superiore Gramsci Amaldi del 
comune di Carbonia in provincia di Carbonia Iglesias attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 4 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige 
-  Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“La manifestazione, organizzata in modo ottimale dal referente del progetto Soddu Silvio 
Marco ha coinvolto tutti gli alunni dell’istituto (circa 550) ed è stata articolata in due 
momenti: 

1. Nell’aula magna dell’istituto si è svolto un convegno per gli alunni delle classi quarte e 
quinte. I relatori hanno fortemente motivato e interessato gli alunni con filmati e slide, 
trattando le seguenti tematiche: 

• Dott. Giulio Marongiu (Polizia Stradale Cagliari): incidenti stradale, le cause e i 
comportamenti sbagliati alla guida dei veicoli. 

• Ten. Massimo Fornasier (Com.te N.O. e Radiomobile Carabinieri Carbonia): Giuda sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. 

• Magg. Andrea Usai (Comandante Polizia Municipale Carbonia): statistiche incidenti 
stradali all’interno del territorio comunale nell’anno 2014. 

• Prof.ssa Cinzia Piga (C.R.I. Cagliari) 

Vi è stata in chiusura di convegno la commovente e toccante testimonianza di alcuni 
familiari di giovani vittime della strada, coinvolgendo emotivamente tutto il pubblico 
presente. 

2. Nel piazzale dell’istituto gli alunni delle classi prime, seconde e terze, hanno assistito con 
grande partecipazione e curiosità a simulazioni di incidenti e dimostrazioni pratiche di 
intervento delle forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Municipale) e di 
associazioni (Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco)."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Daniela Vaio del Liceo Scientifico A. Gramsci 
del comune di Ivrea in provincia di Torino attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 7/05/2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa 
dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Iniziativa interessante, alunni interessati, colpiti soprattutto dal filmato 
testimonianza."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Lionella Favretto della Scuola IIS Giulio Natta del comune di Rivoli in 
provincia di Torino attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 23 aprile 
2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento 
Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa è stata interessante sia per la presenza di filmati che per l’attività di 
gruppo presenti nel kit didattico. 

Sicurezza stradale vista nell’ottica degli adolescenti con spunti di riflessione sui 
comportamenti dell’educazione stradale."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Prof. Antonio Cesarano dell’ITI Pacinotti del 
comune di Scafati in provincia di Salerno attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige – 
Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Proponendo le tematiche del progetto Istantanee di sicurezza ha verificato la 
sensibilità al problema della maggior parte dei ragazzi coinvolti (anche perché 
recentemente un alunno dell’istituto è deceduto a causa di un incidente con 
moto); hanno mostrato interesse attenzione e disponibilità ad ascoltare 
consigli inoltre consapevolezza del rischio e delle conseguenze da incidenti 
stradali, soprattutto pensando alla propria famiglia. Questi argomenti sono 
stati impostati per aiutare i ragazzi a sviluppare un senso critico verso i rischi 
della strada, causati spesso da cattive abitudini come droga e alcol. Quindi è 
stato un momento di crescita educativa che come docente continuerò a 
proporre."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Prof.ssa Maria Pia Calanna dell’IISS Benedetto Radice 
del comune di Bronte in provincia di Catania attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 20 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Il coinvolgimento di genitori, alunni e docenti ha avuto lo scopo non solo di 
sensibilizzare sulle tematiche relative alla sicurezza stradale ma anche l’opportunità 
di riflettere sulle conseguenze di atti che possono provocare eventi non controllabili 
e non controllati. 

L’evento ha dimostrato che gli alunni, se opportunamente stimolati e guidati 
riescono a fa venire fuori spunti di riflessione e occasioni di confronto soprattutto 
con gli adulti che spesso a torto, vengono da loro considerati dei nemici."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Agnese Purceddu dell’Istituto Istruzione 
Superiore del comune di Sanluri in provincia di Medio Campidano attesta 
che in suddetta scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Iniziativa fondamentale per sensibilizzare studenti e genitori sul tema 
importantissimo della sicurezza stradale."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Maria Laura Tasso dell’ IIS Boselli Alberti del 
comune di Savona in provincia di Savona attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa è stata preceduta dalla distribuzione di materiale illustrati dal 
referente, prof. Agamennone e lasciati a disposizione sulle lim degli alunni e 
docenti. I ragazzi sono stati partecipi e interessati; ma sebbene si sia 
tentato di coinvolgere attivamente anche le famiglie, le stesse si sono 
dimostrate refrettarie ad una partecipazione diretta."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il prof. Sindoni Andrea Mario referente per l’educazione stradale dell’ Istituto 
Statale Superiore Mario Rutelli del comune di Palermo in provincia di Palermo 
attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa si è tenuta presso l’Aula Magna del nostro istituto ed è stata rivolta a 
tutti gli studenti delle classi seconde. Gli studenti sono stati individuati in quanto in 
procinto di conseguire la patente A1 e perché sono i primi soggetti a rischio non solo 
per la guida ma in genere i più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche e delle 
droghe in generale; l’abbinamento poi giuda-alcol può rivelarsi fatale. All’evento 
hanno contribuito con le loro relazioni tecniche due ispettori della polizia stradale e 
municipale, il referente regionale della FMI e medico chirurgo specializzato in 
neurologia. È stato altresì invitato il presidente di una fondazione, persona 
particolarmente sensibile alla tematica e genitori di una giovane vittima di un 
incidente mortale, che ha raccontato la dinamica dell’incidente e dei successivi 
risvolti legali ma soprattutto che ha dato delle ultimissime raccomandazioni ai ragazzi 
e ai loro genitori. " (…continua) 
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il prof. Sindoni Andrea Mario referente per l’educazione stradale dell’ Istituto 
Statale Superiore Mario Rutelli del comune di Palermo in provincia di Palermo 
attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

(…segue)  

“Di forte impatto è stata la visione di filmati e immagini che hanno attivato nei 
ragazzi uno stato emozionale che li ha indotti ad una discussione particolarmente 
sentita e partecipata con i referenti presenti. Nella seconda parte a supporto del 
referente per l’educazione stradale della scuola, la scuola si è avvalsa anche di una 
Psicologa che ha coinvolto in maniera attiva e interagito positivamente trovando la 
metodologia loro proposta più coinvolgente ed innescando in loro, attraverso i canali 
emotivo e cognitivo una maggiore consapevolezza dell’importanza della diffusione 
della cultura della sicurezza stradale e dell’acquisizione di corretti, sani e responsabili 
stili di vita. 

La giornata si è conclusa con la possibilità per i ragazzi di effettuare, mediante l’aiuto 
di esperti e in maniera gratuita delle prove guida su semplici percorsi all’interno del 
plesso scolastico mediante l’uso di ciclomotori messi a disposizione da autoscuole 
ubicate nei pressi dello stesso istituto."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Maddalena Montemuro dell’ Istituto Istruzione Superiore 
Valdichiana del comune di Chiusi in provincia di Siena attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 16 e 23 aprile 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Gli studenti si sono dimostrati molto interessati agli interventi effettuati e 
si sono resi conto dei rischi legati alla circolazione stradale sia come 
pedoni sia come conducenti."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside Ravelli Ermelina dell’Istituto Vincenzo Capirola del comune di Leno 
in provincia di Brescia attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 15 
maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“La giornata è stata nominata «La strada non è abbastanza dritta quando si 
beve». 

La giornata è stata mirata per accrescere la consapevolezza sulla sicurezza 
stradale tra i ragazzi, diffondendo le conoscenze necessarie ai futuri patentati. 

La formazione specifica sulla sicurezza stradale è indispensabile per 
responsabilizzare i ragazzi contro i rischi derivanti da pericolose inadempienze 
(utilizzo del cellulare, tasso alcolico elevato, condurre l’auto in situazioni di 
stanchezza, distrazioni vocali degli eventuali occupanti del veicolo). 

Lo scopo è stato quello di illustrare le basilari regole sulla circolazione stradale 
sia per coloro che utilizzano gli scooter che per i neopatentati, illustrando i 
pericoli e le sanzioni previste dal codice della strada."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

La sottoscritta Giuseppina Casapulla dirigente scolastico dell’ISISS N. Stefanelli 
del comune di Mondragone in provincia di Caserta attesta che in suddetta scuola 
si è tenuta in data 23 aprile e 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Sensibilizzare i giovani all’educazione e sicurezza stradale è un progetto con 
rilevante valenza formativa. Il nostro contributo è stato quello di dedicare due 
giornate a tale attività: nella prima giornata sono stati coinvolti 30 studenti, nella 
seconda 90. In entrambe sono intervenuti esponenti della Polizia Stradale e 
Municipale, in più il secondo incontro è stato preceduto dalla visione del film 
Young Europe. 

Si auspica un prosieguo di tale interventi."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci Mereu Francesca dell’Istituto Tecnico Comm. 
Chironi del comune di Nuoro in provincia di Nuoro attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“I ragazzi hanno partecipato con interesse e attenzione soprattutto nella prima 
parte dedicata alla visione dei filmati: ha coinvolto emotivamente tutti. 

Nella seconda parte ho notato nella costruzione del profilo dei giovani guidatori 
e nelle cause degli incidenti stradali una diffusa consapevolezza dell’importanza 
di un maggior coinvolgimento delle giovani generazioni. Spero vivamente di 
continuare il progetto nel futuro."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside prof.ssa Francesca Bianco dell’I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca 
del comune di Catanzaro in provincia di Catanzaro attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data marzo/aprile/maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa è risultata essere di grande valenza psico-pedagogica entrando 
nel vivo di quelle che possono essere le problematiche della sicurezza 
legate a comportamenti poco idonei. Si spera in una continuazione 
dell’esperienza."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside prof. Bonfiglio Giovanni del Liceo Scientifico Vittorini del comune 
di Lentini in provincia di Siracusa attesta che in suddetta scuola si è tenuta in 
data 30 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“In riferimento all’iniziativa promossa da voi «Movimento Italiano Genitori», 
debbo ringraziarvi per l’opportunità che ci avete dato di divulgare a tutti i 
nostri alunni un messaggio di grande impatto educativo. Giorno 30/04/2015 
durante l’open day ho constatato l’interesse e la partecipazione dei ragazzi 
puntualizzando il tema del rispetto delle regole per sé e per gli altri."  

 
 
 
 
 
 

55 



  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci De Rosa Carmine dell’I. S. De Liguori* del 
comune di Acerra in provincia di Napoli attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 9 giugno 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’uso di internet deve essere guidato, è necessario educare i ragazzi 
affinché evitano le insidie della navigazione, così come è importante che i 
genitori conoscano i siti web e i suoi meccanismi e siano consapevoli 
dell’attrattiva esercitata dagli adolescenti su tale strumento. 

Coinvolgere i genitori e docenti sul tema della sicurezza stradale e le 
norme di comportamento da adottare in strada. 

Il giorno 9 giugno è stato fatto un open day sulla sicurezza rivolto ai ragazzi 
e alle loro famiglie."  

 

 

* Il docente referente ha realizzato l’incontro dedicando un’ora anche al tema 
della sicurezza web, offrendo un parallelo fra le regole da adottare in strada e in 
rete. 
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Prof.ssa Mariabianca Barberis dell’Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore F. Liceti del comune di Rapallo in provincia di Genova attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 26 maggio 2015 la campagna «Istantanee 
di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Iniziativa lodevole e da proseguire ai fini di una maggiore sensibilizzazione 
dei ragazzi alle problematiche legate alla sicurezza stradale. 

Non è stato possibile definire l’incontro con i genitori, preventivato nelle 
attività pomeridiane, a causa di una concomitanza di eventi e necessità 
scolastiche. 

Si rileva comunque che stante l’età dei ragazzi che frequentano il nostro 
istituto, il coinvolgimento dei genitori è certamente più difficile. Forse sarebbe 
meglio definire un percorso propedeutico definibile ad inizio anno scolastico."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il responsabile alla sicurezza stradale Prof. Mario Migliore della Scuola 
Majorana del comune di Palermo in provincia di Palermo attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 28 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’incontro ha coinvolto un numero contenuto di alunni. È stato molto 
partecipato ed ha dato spunto a diverse riflessioni su elementi magari noti, 
ma sui quali non si erano mai soffermati. Giudizio globale positivo quindi a 
ripresa del nuovo a.s. da estendere a tutti gli alunni dell’istituto."  

 
 
 
 
 
 

58 



  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci, la responsabile del progetto Anna Maria Stroppolo          
dell’ Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci del comune di Cesena in provincia di Forlì 
Cesena attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la 
campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa è stata ben accettata sia dai genitori che dagli allievi, che sono 
sempre interessati a quello che riguarda la loro vita fuori dalle mura scolastiche. 
La partecipazione è stata di tutte le classi prime dell’istituto più le classi seconde. 

I genitori ben accolgono e partecipano a iniziative di questo tipo, perché molte 
volte non conoscono bene i risvolti sociali, legali, di salute legati in questo caso 
alla sicurezza stradale. Gli allievi con gli insegnanti di chimica e tecnologie 
informatiche hanno svolto degli approfondimenti e anche prodotto dei filmati, 
presentazioni e foto legate alla sicurezza stradale. L’Istituto ritiene di continuare i 
progetti avviati anche nei prossimi anni scolastici."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci, Francesconi Domenica del Liceo Classico dante 
Alighieri del comune di Ravenna in provincia di Ravenna attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 7 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“La nostra scuola ha organizzato una giornata della sicurezza coinvolgendo 
anche la Polizia Municipale dove i ragazzi «peer educatori» hanno condotto 
laboratori sui vari stili di vita: tabagismo, droghe, alimentazione, alcol; hanno 
simulato percorsi con l’ausilio di particolari occhiali che fanno percepire 
l’ambiente come quando si è ubriachi; hanno usato anche un simulatore di 
guida con la P.M. 

Gli alunni del laboratorio di fotografia hanno pensato alcune foto."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci, Giovanna Bonparola del I.T.G. Guarini del 
comune di Modena in provincia di Modena attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 9 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“La giornata di formazione ha chiuso un percorso già avviato durante l’anno 
scolastico di educazione alla giuda. I ragazzi coinvolti frequentano le classi 
seconde. L’iniziativa ha cercato di attivare attraverso la visione di alcuni filmati 
uno stato emozionale nei ragazzi inducendoli a discussioni su situazioni di vita 
vissuta. L’ispettore della polizia municipale con professionalità ha portato 
avanti un dibattito molto partecipato sull’importanza della diffusione della 
cultura della sicurezza stradale. Riteniamo sia stata un’ottima iniziativa per 
dialogare con i ragazzi su problematiche attuali."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il Dirigente, Prof.ssa Maria Levato del istituto Tecnico Commerciale Grimaldi 
Pacioli del comune di Catanzaro in provincia di Catanzaro attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 19 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“In esecuzione del progetto Miur-Moige istantanee di Sicurezza, giorno 19 
maggio 2015 dalle  ore 9.00 alle ore 13.00 si è svolta la giornata di formazione 
(open day) che ha coinvolto tutte le classi dell’ITC sede Pacioli ed i loro genitori. 

La docente referente Prof.ssa Angela Procopio formata al corso tenuto il 25 
febbraio 2015 a Roma – sede del MIUR – ha tenuto la lezione di formazione 
coinvolgendo gli studenti del biennio e del triennio con le proposte didattiche ed 
i video-verità ed interviste estrapolati dal kit didattico (ben bilanciato nel canale 
emotivo e cognitivo) fornito dal Moige. 

Le finalità psico-pedagogiche del progetto sono state pienamente conseguite. 

Si è rivolta l’attenzione sull’importanza dell’assunzione di responsabilità e quindi 
di comportamenti di guida volti al rispetto del codice della strada e alla 
prudenza. Saper affrontare e gestire situazioni problematiche ed emozioni è 
fondamentale per evitare l’esplosione di azioni scomposte. Il kit didattico è stato 
di grande efficacia nel dare risalto a questo aspetto. Gli studenti hanno 
partecipato attivamente rispondendo con interesse alle sollecitazioni psico-
didattiche. La partecipazione dei genitori, anche se esigua è stata fortemente 
motivata." (…continua)  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il Dirigente, Prof.ssa Maria Levato del istituto Tecnico Commerciale Grimaldi 
Pacioli del comune di Catanzaro in provincia di Catanzaro attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 19 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

(…segue)  

“I filmati e soprattutto le interviste sono stati forti attivatori emozionali di 
identificazione. I genitori hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa scolastica 
e per le finalità progettuali che il Moige insieme alla scuola ha inteso 
raggiungere. 

L’entusiasmo degli studenti è stato rivolto anche alla esecuzione di foto e 
disegni per il concorso per la realizzazione della locandina – cartellone sulla 
sicurezza stradale. 

Sicuramente l’iniziativa avrà una ricaduta in termini di prevenzione per 
l’educazione alla sicurezza sociale e all’osservanza delle regole del codice della 
strada intese, queste ultime, non solo come obbligo giuridico derivante dal 
carattere coattivo della norma, ma dalla necessità di assumere comportamenti 
corretti per la tutela della integrità fisica propria e degli altri."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

La dirigente, dott.ssa Daniela Caponio delll’I.I.S.S. Leonardo da Vinci (liceo 
scientifico) del comune di Cassano delle Murge in provincia di Bari attesta che 
in suddetta scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee 
di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Il progetto è risultato molto interessante e ha ricevuto un discreto successo. 

Purtroppo la mancata partecipazione alla giornata di formazione a Roma della 
prof.ssa referente del progetto Irene Cavalli (impegnata nel viaggio di 
istruzione all’estero – Budapest – dal 23 al 28 febbraio con due quinte) ha fatto 
sì che la partenza del progetto subisse un certo ritardo. 

I genitori hanno collaborato e hanno dato il loro contributo, come sempre. 

Il progetto ha fatto riflettere i ragazzi sui pericoli della strada, molti dei quali si 
iscriveranno tra qualche mese alla scuola guida. 

Bisogna educare i giovani a rispettare le regole di sicurezza della strada. 

Ben vengano queste iniziative che possono aiutare a prevenire incidenti e 
disgrazie causate da una guida «allegra»."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside, prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi dell’I.I.S.S. Einaudi Mattei 
secondaria Einaudi del comune di Latina in provincia di Latina attesta 
che in suddetta scuola si è tenuta in data 4 giugno 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Iniziativa di prevenzione adeguata per la tutela della vita. Campagna 
di sensibilizzazione efficace per gli studenti."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
La sottoscritta, Di Biasio Rosa dell’ I.I.S. Enrico Fermi del comune di Formia in 
provincia di Latina attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 8 maggio 
2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi III e IV, in quanto prossimi al 
conseguimento della patente di guida A1 e B, quindi direttamente interessati 
alla fruizione di una cultura della sicurezza stradale. 

L’attività ha avuto come obiettivo l’informazione sui comportamenti a rischio, 
causa principale di incidenti stradali, così da favorire una guida corretta e 
consapevole, nel rispetto della vista propria e altrui. 

Gli studenti hanno partecipato attivamente al progetto, dimostrando un forte 
senso civico e grande responsabilità. Attualmente gli studenti coinvolti 
nell’iniziativa stanno terminando i lavori relativi al concorso «Istantanee di 
sicurezza»."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside, prof. Petrone Alfio della Scuola I.I.S. Fermi Eredia del comune di 
Catania in provincia di Catania attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data                         
21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Al giorno d’oggi non è possibile sottovalutare il problema sicurezza. Purtroppo 
molti giovani, a causa della loro giovane età si lasciano trascinare dalla voglia di 
andare veloci con il motorino e spesso trascurano le elementari norme di 
sicurezza. Molti non usano il casco, ritenendolo un oggetto inutile e invece se si 
vuole salvare la propria vita è necessario applicare tutte le norme di sicurezza. 

L’iniziativa in questione quindi coglie nel segno, mette a nudo la realtà e cerca di 
opporsi al pericolo stimolando i ragazzi a produrre dei lavori che diventano 
quindi manuali di esempi di vita da sfruttare per limitare quantomeno i danni 
dovuti alla superficialità di molti giovani. 

Un ringraziamento particolare va ai genitori del comitato che con questa 
iniziativa hanno colto proprio nel segno."  
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ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Gentile dell’I.I.S. E. Ferrari del comune di 
Susa in provincia di Torino attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data                         
23/04/2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige -  
Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“È stata coinvolta tutta la scuola, che ha partecipato attivamente all’iniziativa. 

Sono stati coinvolti, nello specifico: 

- I referenti SITAF (Autostrade Torino Bardonecchia) che hanno relazionato 
sulla sicurezza nelle gallerie 

- La prof.ssa Vendrame che ha realizzato su un progetto, destinato agli 
studenti, sulle capacità di relazionarsi e leggere i segnali. 

- La prof.ssa Magnetti che ha dedicato una presentazione in powerpoint di 
poesia ed immagini dedicate a Ilenia Dessì, studentessa deceduta in un 
incidente stradale. 

- Uno studente della classe 5P che ha partecipato al concorso «Istantanee di 
sicurezza» con un disegno per la campagna estiva autostradale."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

La preside, prof.ssa Giuseppina Boccuto dell’Istituto Omnicomprensivo B. di 
Betto del comune di Perugia in provincia di Perugia attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 9 e 23 aprile 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa si è concretizzata negli incontri delle classi con un funzionario di 
P.S. nelle date 9 aprile e 23 aprile 2015 (sede Liceo) e 25 aprile 2015 (sede 
Scuola Media). 

Il docente referente riferisce una buona partecipazione degli studenti."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

La preside, prof.ssa Alfonsina Corvino dell’ Istituto Statale di Istruzione 
Secondaria Superiore Padre Salvatore Lener del comune di Marcianise in 
provincia di Caserta attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data       
15 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“L’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione degli alunni sulla sicurezza 
stradale ha riscosso notevole successo ed interesse: gli alunni, infatti 
appartenenti a quella fascia di età particolarmente esposta ai pericoli della 
strada si sono sentiti coinvolti emotivamente e sono intervenuti in un 
produttivo dibattito con i relatori. Gli operatori della sicurezza intervenuti 
hanno simulato i controlli stradali e gli alunni, a loro volta, hanno gradito e 
partecipato con vivo interesse al convegno con domande mirate, per cui 
l’esperienza è risultata efficace per l’obiettivo prestabilito."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

La preside o chi ne fa le veci Davide Cammarota dell’ Istituto IISS E. Medi 
del comune di Galatone in provincia di Lecce attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

 

Commento all’iniziativa 

 

 

“Il progetto ha incentivato il senso di responsabilità individuale e 
collettiva, stimolando le motivazioni interiori e fornito un supporto per 
formare cittadini responsabili che sappiano valutare correttamente le 
proprie capacità. Non un semplice insieme di norme da impartire ma più 
propriamente è servito per sviluppare uno stile comportamentale per la 
vita e per le persone."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese dell’IISS Mons. A. Bello del 
comune di Molfetta in provincia di Bari attesta che in suddetta scuola si è tenuta in 
data 23 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La giornata della sicurezza stradale è stata celebrata nell’IISS Mons Bello di Molfetta 
il giorno 23 aprile offrendo l’opportunità alla dirigente e ai docenti di verificare e 
valutare il conseguimento degli obiettivi programmati per le attività svolte 
nell’ambito del progetto promosso dal MOIGE in collaborazione con il MIUR e le 
forze dell’ordine. Alla manifestazione hanno partecipato oltre duecento studenti, il 
personale scolastico, i membri del consiglio di istituto e alcuni genitori degli alunni. 
L’interesse mostrato dagli alunni nell’assistere alla simulazione di primo soccorso ai 
feriti di incidente stradale da parte della Croce Rossa e alla dimostrazione pratica 
circa il funzionamento di un apparato etilometro, l’attenzione e l’entusiasmo con cui 
hanno seguito i vari interventi dei relatori, le slides e i film proiettati, i quesiti posti ai 
vari rappresentanti delle forze dell’ordine, l’atteggiamento interattivo assunto dai 
ragazzi durante il dibattito, rappresentano gli elementi necessari per esprimere una 
valutazione positiva e confermare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi 
e irresponsabili, causa principale degli incidenti stradali. Con i loro interventi e 
riportando esperienze personali, gli alunni hanno mostrato di riconoscere il ruolo 
svolto dai carabinieri, dalla polizia stradale e dai vigili urbani, confermando di non 
considerarli esclusivamente come gli addetti a sanzionare le loro eventuali mancanze 
ed irregolarità, ma di riconoscerli come persone che in collaborazione con i genitori, 
e il personale educativo intervengono per tutelare la loro incolumità, cercando di 
sensibilizzarli ad assumere comportamenti maturi e consapevoli quando sono alla 
guida di un veicolo."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria Statale Pier 
Luigi Nervi del comune di Lentini in provincia di Siracusa attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro da tutta la componente studenti e genitori. 
In quella occasione e nei locali dell’auditorium di questa istituzione scolastica è stato 
proiettato il filmato con relative slide, che hanno particolarmente colpito genitori e 
studenti sulle drammatiche conseguenze degli incidenti stradali: morte o situazioni 
invalidanti per tutta la vita. Una maggiore attenzione sulla strada: e quindi un uso 
sistematico del casco se in moto e della cintura di sicurezza se in macchina. 
Particolare attenzione è stata rivolta all’educazione di non usare il cellulare in 
macchina o addirittura in motorino. Tutti sistemi di prevenzione che possono di gran 
lunga far diminuire i disastri stradali e salvare tantissime vite umane."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Francesco Barilaro dell’ IIS Salvemini del comune di 
Roma in provincia di Roma attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data              
16 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Nonostante il materiale sia arrivato con un giorno di ritardo, l’incontro si è svolto 
ugualmente e la partecipazione è stata buona e attiva. I partecipanti hanno 
evidenziato un vivo interesse per l’evento. Il nostro istituto è interessato a 
partecipare a questo progetto anche il prossimo anno."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof. Claudia Torta dell’ I.P.S.S.E.O.A. Colombatto del 
comune di Torino in provincia di Torino attesta che in suddetta scuola si è tenuta in 
data 16 aprile 2015 e 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’incontro ha lasciato a tutti un segno indelebile, vincente l’idea di coinvolgere in un 
percorso formativo genitori e figli insieme, per sensibilizzare tutti al bene più 
prezioso: la vita. Tutti sulla strada siamo ugualmente vulnerabili senza differenza 
d’età. 

La scuola rappresenta un luogo ideale per promuovere progetti di 
responsabilizzazione nel rispetto delle regole in qualsiasi ambito. 

Il progetto porta a un percorso straordinario, coinvolgente e ricco di emozioni che 
favorisce lo sviluppo di potenzialità utili ad orientarsi in modo responsabile."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il coordinatore della sede IPIA dell’Istituto di Istruzione Professionale di Alghero 
coordinatore del progetto relativo alla sicurezza stradale in provincia di Sassari 
attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 7 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa è molto importante; i ragazzi seguono con attenzione quanto viene 
riferito anche se alcuni, soprattutto all’inizio, hanno un atteggiamento del tipo «le 
solite cose sentite più volte». Man mano che passano i filmati e si accende la 
discussione l’atteggiamento cambia radicalmente; capiscono che le persone che 
parlano erano con loro e che quell’avvenimento ha cambiato per sempre le loro vite; 
il riferimento da avvenimenti locali, che hanno coinvolto anche la nostra scuola 
risulta poi essere determinante per catturare l’attenzione sull’importanza delle 
tematiche trattate. 

Il giudizio complessivo di alunni e colleghi è stato positivo. 

NB: l’attività è stata svolta in aula con introduzione all’argomento, discussione e 
distribuzione del materiale. Non tutti i minorenni hanno riportato l’autorizzazione, la 
sala utilizzata per l’evento finale ha ospitato circa 130 ragazzi, in gran parte 
maggiorenni. L’attività ha riguardato 300 alunni."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside dott.ssa Daniela Di Piazza dell’ IPSSEOA K. WOJTYLA del comune di Catania 
in provincia di Catania attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 20 aprile 
2015 e 23 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La campagna di sensibilizzazione Istantanee di sicurezza ha rappresentato una 
novità per i nostri studenti che hanno apprezzato tecniche di informazione ed allo 
stesso tempo di formazione, utilizzate nell’ambito dell’iniziativa. I messaggi formativi 
sono stati trasmessi, articolando la presentazione dei video didattici secondo una 
particolare sequenza emozionale che ha suscitato grande empatia negli alunni. In 
particolar modo nella seduta del 20.05.2015 si è cercato di stimolare il più possibile il 
dibattito e l’interiorizzazione dei giusti comportamenti tramite il racconto individuale 
di esperienze personali. Gli incontri svolti hanno registrato una buona partecipazione 
ed un notevole interesse ed una significativa sensibilizzazione rispetto alle 
problematiche presentate. Entrambe le sedute sono state svolte con il 
coinvolgimento delle totalità dell’Istituto, tramite la componente di rappresentanza 
degli alunni e nella seconda dei relativi genitori. L’obiettivo prefissato è stato 
sicuramente raggiunto."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Simonetti Roberto (Vicario) dell’IPSEOAR P. ARTUSI 
del comune di Roma in provincia di Roma attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 7 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa 
dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Il progetto è risultato interessante e coinvolgente proficuo sotto il profilo psico-
pedagogico perché gli alunni si sono sentiti coinvolti in prima persona e hanno 
preso maggiore coscienza rispetto alle tematiche affrontate ovvero all’attenzione 
e al rispetto reciproco nei confronti degli altri nonché all’osservanza delle 
disposizioni vigenti. I risultati raggiunti ci spingono a proseguire nel sistematico 
innalzamento della qualità della formazione docente-studente nelle scuole."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il dirigente scolastico Pappalardo Vincenzo dell’Istituto Superiore M. Bartolo del 
comune di Pachino in provincia di Siracusa attesta che in suddetta scuola ha 
partecipato alla campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa ha avuto un riscontro alquanto positivo presso i genitori intervenuti in 
gran numero alla riunione. Il rispetto delle regole del Codice della Strada è una 
esigenza molto sentita dai genitori che vivono sempre col cuore sospeso pensando ai 
propri figli sulla strada. Del resto, dalle statistiche appare chiaro che la fascia più 
colpita dai fenomeni di mortalità per incidenti stradali sono appunto i giovani. I 
genitori sostengono che non bisogna demordere dall’indicare precisi comportamenti 
e dall’attuare senza interruzione una politica di prevenzione per i ragazzi che devono 
essere protetti dalla superficialità o anche dalla spensieratezza connaturata alla loro 
età. La scuola, agenzia primaria di educazione, deve essere sempre più coinvolta in 
questa attività, perché impartire un’educazione stradale significa formare veri e 
responsabili cittadini."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Sallemi Giovanna dell’Istituto Casagrande Cesi 
del comune di Terni in provincia di Terni attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa ha catturato l’attenzione degli alunni e delle loro famiglie sul 
tema della sicurezza stradale. Il successo deriva dalla impostazione delle 
sequenze e degli steps del progetto medesimo, in considerazione dell’età 
dell’utenza scolastica. Di grande aiuto il materiale di supporto del Moige."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Prof.ssa Eugenia Carfora dell’Istituto I.S. F. Morano del comune 
di Caivano in provincia di Napoli attesta che in suddetta scuola si è tenuta 
in data 16 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa 
dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La giornata conclusiva del progetto Istantanee di sicurezza si è svolta 
giovedì 14 maggio nell’Aula magna del nostri Istituto. I ragazzi sono stati 
coinvolti nelle varie fasi progettuali: presentazione del progetto, 
accoglienza e presentazione del gruppo attraverso le varie schede 
distribuite. Inoltre sono stati coinvolti in discussioni guidate e sollecitati 
nei dibattiti miranti a far emergere maggiore presa di coscienza verso 
l’osservanza delle regole del codice della strada. Momento culmine è stato 
raggiunto dopo la visione di filmati che riguardavano vari situazioni di 
sinistri e seguiti da testimonianze di loro coetanei coinvolti negli stessi 
riportando danni irreversibili. L’attenzione e lo stato d’animo sono stati 
così alti che si è giunti alle lacrime."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il dirigente scolastico Prof.ssa Elisabetta Giustini dell’ Istituto I.I.S. Carlo 
Urbani del comune di Roma in provincia di Roma attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 7 e 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La giornata dedicata alla sicurezza sulle strade ha dato ai ragazzi e alle 
ragazze dell’Istituto l’opportunità di riflettere sui rischi che si corrono quando 
si è alla guida di autoveicoli e motorini, e quindi di modificare, in modo 
responsabile e consapevole, eventuali comportamenti pericolosi per la 
propria e altrui incolumità. La proiezione di alcuni video dedicati a questo 
tema ha permesso, inoltre di ancorare le riflessioni di carattere generale sui 
fattori di rischio alla dimensione emotiva-affettiva, aumentando quindi la 
consapevolezza dell’importanza di tutti quegli aspetti che permettendo la 
guida in condizioni di sicurezza, diminuiscono considerevolmente il rischio di 
incidenti stradali. 

Da questionario proposto sono emersi segnali importanti che indicano, da una 
parte, il riconoscimento del valore positivo da attribuire ai fattori di sicurezza, 
quando si è alla guida di un veicolo, e dall’altra, l’ovvio di un processo di 
responsabilizzazione in questa direzione. La produzione di locandine da parte 
delle classi quinte ha evidenziato la loro preoccupazione per le gravi 
conseguenze che potrebbero seguire al mancato rispetto delle norme sulla 
sicurezza stradale."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof. F. Sapia della Scuola ITA G. Garibaldi del comune di 
Roma in provincia di Roma attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 26 
marzo, 16 aprile 7 e 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Gli incontri si sono svolti coinvolgendo circa 150 studenti appartenenti, per 
problemi organizzativi, a quattro classi seconde (età tra i 14/15 anni) e quattro classi 
quarte (età tra i 17/18 anni). 

L’obiettivo della campagna, fuori da avere la pretesa di insegnare l’educazione 
stradale, di sensibilizzare i ragazzi nei confronti della sicurezza, ha permesso di 
stimolare la comprensione e la consapevolezza dei pericoli ed evidenziare la 
responsabilità delle proprie azioni e dei propri comportamenti anche in relazione alle 
conseguenze che eventuali incidenti possono interessare sia i diretti protagonisti che 
le persone a loro care. 

Nei giorni successivi ad ogni incontro è stato possibile verificare, attraverso dei 
colloqui avvenuti casualmente con i partecipanti, come gli studenti hanno elaborato 
le informazioni ricevute rendendosi conto soprattutto che un comportamento 
troppo disinvolto, sia proprio che di altre persone, possa influire sulla vita delle 
persone. 

Particolare successo hanno avuto i filmati e le immagini proiettate nel far 
comprendere l’importanza del corretto comportamento e della prudenza da tenere 
nel relazionarsi con la strada e gli utenti della strada. 

Si è notato ovviamente che tali incontri sono stati partecipati, non in termini 
numerici ma di attenzione e coinvolgimento dai ragazzi più grandi."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Il preside o chi ne fa le veci Antonio Moscato dell’ITT Panella Vallari del comune di 
Reggio Calabria in provincia di Reggio Calabria attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“I video somministrati agli alunni delle quarte classi del Panella Vallauri di Reggio 
Calabria sono stati selezionati con la palese finalità di far recepire ai destinatari 
quella che sembra essere l’idea cardine dell’iniziativa Istantanee di sicurezza. Tale 
idea educativa già di per sé evidenzia una verità molto spesso obnubilata ma 
incontrovertibile e consolidata: un incidente stradale, di qualsivoglia portata, è la 
sintesi di un insieme di fattori, comuni e non comuni, che assegnano la 
responsabilità, con gli opportuni livelli di gradualità, sia al principale artefice 
dell’accaduto che alla sfortunata vittima, quest’ultima per certi versi 
apparentemente incolpevole ma oggettivamente corresponsabile nel caso in cui sia 
priva dei dispositivi che la legge impone di adottare. Esemplificativo in tal senso è il 
video in cui di notte in una strada priva di illuminazione, uno spregiudicato 
automobilista sorpassa un’altra vettura mentre sopraggiunge, dall’opposto senso di 
marcia, un ciclista non dotato di giubbotto catarifrangente che a causa di ciò, viene 
travolto frontalmente con le consequenziali implicazioni. In un successivo video viene 
evidenziata la corresponsabilità collettiva di un gruppo di persone che, in prossimità 
di una curva ed al centro della strada, assistono ad un avvenuto scontro tra due 
automobili con disinvolta curiosità ed incuranti della rischiosa eventualità che 
possono sopraggiungere altri automobilisti, innescando un prevedibile e quasi 
ineluttabile tamponamento a catena, come poi le immagini tragicamente 
dimostrano.« 

(continua…)  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Antonio Moscato dell’ITT Panella Vallari del comune di 
Reggio Calabria in provincia di Reggio Calabria attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

(…segue) 

“Un diverso comportamento dei curiosi passanti avrebbe evitato il funesto epilogo 
se, anziché limitarsi ad assistere passivamente, avessero provveduto a segnalare (con 
il dovuto tempismo) agli automobilisti che sopraggiungevano a velocità sostenuta di 
rallentare prudentemente. 

I video sono stati commentati da un Ufficiale del Comando dei Vigili Urbani di Reggio 
Calabria, dott.ssa Cutrupi Daniela, che ha illustrato i pericoli della strada con i 
concetti mutuati dall’esperienza derivante dalla propria attività. Particolarmente 
efficace è stata la definizione della strada come «arma impropria»: la strada se non 
rispettata con oculatezza, diventa un pericolo per sé e per gli altri.  

Anche l’aspetto delle regole da rispettare è stato un argomento illustrato con intento 
pedagogico: le regole che molto spesso vengono stratificate dai giovani come 
limitazione della propria libertà, rappresentano una formidabile forma di protezione 
e tutela di tutti i protagonisti della strada, senza distinzione tra automobilisti e 
pedoni."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il dirigente Elisabetta Oggero del Primo Liceo Artistico del comune di Torino 
in provincia di Torino attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 20 
maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’attività è stata svolta a conclusione delle numerose iniziative che il primo 
Liceo Artistico già dallo scorso anno aveva avviato sul tema della sicurezza 
stradale. Nel corso dell’incontro finale che ha coinvolto 4 classi, sono stati 
distribuiti i pieghevoli Istantanee di sicurezza e sono stati visualizzati i filmati 
delle ricostruzioni di incidenti ritenuti più adeguati alla discussione. 

L’attività è stata inserita all’interno di un ciclo di interventi già previsti dalla 
scuola, ed in particolare strettamente legati all’evento dell’ 8 e 9 maggio 
2015 «Piemonte strade sicure Expo».  

I temi emersi sono stati: 

• Prudenza e imprudenza nella guida; 

• Stili di guida. 

Gli studenti hanno partecipato attivamente mostrando interesse e 
coinvolgimento."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside prof. Alfonso Gargano del Liceo Chiabrera Martini del 
comune di Savona in provincia di Savona attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 13 e 18 aprile 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento 
Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa si è sviluppata su più incontri ed ha coinvolto 30 classi 
del liceo. Gli allievi hanno seguito con interesse, partecipato 
attivamente con un notevole coinvolgimento emotivo 
raggiungendo la consapevolezza che un corretto comportamento e 
il rispetto delle regole può ridurre il rischio di incidenti."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci del Liceo Artistico R. Guttuso del comune di 
Milazzo in provincia di Messina attesta che in suddetta scuola si è tenuta 
in al 18 al 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Tutti gli studenti coinvolti hanno risposto positivamente e con molta 
sensibilità al progetto di educazione stradale, in particolar modo la classe 
4°d ancora emotivamente provata per la perdita di una loro compagna di 
classe, che perse la vita tre anni fa, investita da un camion. Le risposte i 
commenti ed i dialoghi sono stati costruttivi, la partecipazione è stata 
attiva, complessivamente si è registrata consapevolezza, rispetto delle 
regole e particolare predisposizione alla creatività nel creare immagini che 
possono suscitare riflessioni e spirito critico."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci del Liceo B. Lussu del comune di S.Antioco 
in provincia di Carbonia Iglesias attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 19 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’evento ha raggiunto tutte le classi dell’istituto (2 plessi); in 
particolare le classi prime e quinte prossime al conseguimento del 
patentino e della patente che hanno incontrato la Polizia Municipale 
che li ha coinvolti attivamente. Gli alunni hanno partecipato con 
interesse dimostrando particolare sensibilità nei confronti delle 
tematiche affrontate. Si ritiene che l’iniziativa per la sua validità 
formativa, necessiti di essere riproposto nei prossimi anni scolastici."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Silvano Deplano del Liceo Scientifico 
Pacinotti del comune di Cagliari in provincia di Cagliari attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La campagna «Istantanee di sicurezza» ha avuto una discreta 
adesione da parte di studenti e docenti. I partecipanti si sono mostrati 
attivi alle attività proposte. Alla visione delle slide e dei video in 
dotazione sono seguiti dibattiti e attività di tipo pratico, come 
suggerito dal docente coordinatore. L’iniziativa ha avuto un riscontro 
molto positivo."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Alessandro Cavanna del Liceo Pertini del comune di Genova in 
provincia di Genova attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 6 
maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - 
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Con la presente si certifica lo svolgimento dell’iniziativa già avviata anche 
in data 29 aprile con la presentazione a tutte le classi del materiale e dei 
moduli di informazione e di autorizzazione. Pur considerando la diffusione 
capillare dell’iniziativa e la quasi totale presenza ai due incontri effettuati, si 
verifica che dato il momento particolare dell’anno scolastico e la tipologia 
dell’istituto economico – sociale linguistico e musicale (verifiche finali, 
interrogazioni, iniziative già calendarizzate come i viaggi di istruzione, 
scambi culturali linguistici in corso, saggi musicali finali, ecc.) la risposta 
risulta oggettivamente limitata per adesioni e partecipazione sia da parte 
dei genitori che in produzione di materiale degli alunni. 

Si consigli al riguardo lo svolgimento in un altro periodo scolastico e con 
modalità più agevoli e coinvolgenti quali ad esempio accessi diretti on-line a 
sito dedicato o tramite i social networks, con eventuali incentivi diretti di 
gadget – giochi/concorso a premi, per motivare ulteriormente l’utenza con 
anche la partecipazione del genitore in un eventuale spazio riservato."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il Dirigente scolastico prof. Antonia Speranza del Liceo C. Sylos del 
comune di Bitonto in provincia di Bari attesta che in suddetta scuola 
si è tenuta in data 28 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“La classe ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa mostrando 
capacità critiche e senso di responsabilità, in modo particolare nei 
confronti del tema relativo alla sicurezza stradale."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof. Pisano Nicola del I.T.I.S. A. Righi del 
comune di Napoli in provincia di Napoli attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 9 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Il progetto Istantanee di sicurezza ha interessato e incuriosito i ragazzi, 
riguardo la tematica sulla sicurezza stradale e su come cercare di prevenire 
incidenti stradali. 

Si è cercato di sensibilizzare, informare e formare i giovani interessati al 
progetto."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof. Miocchi del I.P.S. M.G. Apicio del comune 
di Anzio in provincia di Roma attesta che in suddetta scuola si è tenuta in 
data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Ottima partecipazione e interesse degli allievi delle classi quarte alla 
giornata di studio sul tema in collaborazione con la Polizia stradale e la Croce 
Rossa che hanno messo gli allievi in condizione di riflettere sullo stile di 
comportamento cha alla guida provocano incidenti stradali."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside dott.ssa Cataldi  dell’ Istituto di Istruzione di 2° Liceo scientifico del 
comune di Trebisacce in provincia di Cosenza attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa 
dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa che ha visto l’attivo coinvolgimento della comunità scolastica 
(studenti – docenti – personale ata e genitori) si è arricchita altresì dell’apporto 
offerto da polizia stradale, motorizzazione civile, medici ospedalieri (servizio 
118) e volontari di un’associazione locale. Il taglio dell’intera giornata «a porte 
aperte» è stato laboratoriale dunque attivo, coinvolgente ed efficace dal punto 
di vista cognitivo ed emotivo."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Caterina Concetta del Liceo Statale G. Turrisi  del 
comune di Catania in provincia di Catania attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’educazione stradale, da parecchi anni, è entrata a pieno titolo nell’ambito 
didattico con l’obiettivo di far acquisire agli studenti valori quali il rispetto 
delle regole e del vivere civile, auspicando che possano diventare basi solide 
per la formazione. 

Il progetto di educazione stradale si sviluppa nel corso di tutto l’anno 
scolastico, all’interno dei programmi di scienze motorie e vede coinvolti, in 
maggior misura, gli studenti del primo biennio. Varie iniziative si susseguono, 
si dibatte e si affrontano temi sulla sicurezza stradale, uso e abuso di alcool e 
droghe, eccessiva velocità e tanto altro. 

Quest’anno il progetto si è concluso con una giornata dedicata ai temi 
suddetti, incontrando un funzionario del corpo della Polizia Municipale, è 
stata un’iniziativa coinvolgente che, oltre a fornire informazioni utili, ha visto 
protagonisti diversi alunni che si sono cimentati nel realizzare cartelloni con 
relativi spot per promuovere la sicurezza nelle strade e divulgare il bisogno di 
legalità. Ben vengano iniziative di questo genere se possono salvare anche 
solo una vita umana."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof.ssa Annunziata Muto dell’ ITI Medi del 
comune di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 5 marzo 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa ha visto la partecipazione di un folto numero di alunni e genitori e 
si inserisce in un percorso di educazione alla sicurezza stradale a cui il nostro 
istituto si dedica da anni. 

Le attività di sensibilizzazione sono quindi continuate anche dopo la 
manifestazione del 5/3 e si rivolgono a tutto il territorio nel suo insieme."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof.ssa Patrizia Rossi del Liceo Artistico Statale 
E. Mannucci del comune di Fabriano in provincia di Ancona attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 16 maggio 2015 la campagna 
«Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano 
Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Iniziativa lodevole che ha destato interesse e partecipazione da parte degli 
studenti coinvolti, anche grazie al prof. Trapassi Rudy. Da riscontrare la non 
partecipazione dei genitori nonostante lo spostamento dell’evento da 
giovedì al sabato. Molto interessante è stato il contributo del comandante 
della Polizia stradale distaccamento di Fabriano, Luzzi Antonio, che ha 
simulato l’utilizzo dell’etilometro."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof. Bianca Michele dell’ Istituto Superiore M. 
Rapisardi del comune di Biancavilla in provincia di Catania attesta che in 
suddetta scuola si è tenuta in data 7 maggio 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Hanno partecipato tutti gli alunni del triennio (3-4-5 sez. A) dell’istituto. Totale 
50 alunni. 

Proiettato il film Young Europe (dalle 8.20 alle 11.00) dopo un’apertura di 
presentazione. 

Sin da Aprile in ogni classe sono state svolte diverse ore sull’argomento 
sicurezza usando il materiale del Moige, per esporre il progetto Icarus e 
preparare i ragazzi alla visione del film. Si evidenzia una grande partecipazione e 
coinvolgimento verbale da parte di tutti gli alunni per aver voluto dedicare 
questo spazio di tempo ad un fine sicuramente ad essi così vicino ed attuale."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside Francesco Fuscillo dell’ Istituto Superiore Don Lorenzo Milani del 
comune di Gragnano in provincia di Napoli attesta che in suddetta scuola si è 
tenuta in data 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa 
dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Le attività didattiche svolte nell’ambito del progetto Istantanee di Sicurezza, 
hanno coinvolto quasi tutto l’istituto, hanno suscitato vivo interesse in tutti i 
partecipanti. I docenti impegnati nell’iniziativa hanno lavorato con professionalità 
dimostrando ottime competenze organizzative, progettuali e relazionali, grazie 
alle quali hanno guidato gli alunni ai risultati attesi. Positiva e qualificante è stata 
la testimonianza del genitore e la collaborazione del comando della Polizia 
Stradale di Sorrento (NA) e di Anagni (SA)."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci prof.ssa Laura Giocolone dell’ I.I.S.S. Mattarella Dolci 
del comune di Cimore del Golfo in provincia di Trapani attesta che in suddetta 
scuola si è tenuta in data 27 marzo e 28 aprile 2015 la campagna «Istantanee di 
sicurezza» promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Le attività programmate si sono svolte in due diversi momenti per motivi di 
disponibilità degli enti esterni coinvolti che hanno visto la partecipazione della 
Croce Rossa Italiana (Comitato locale) per tutte le classi dell’Istituto e della Polizia 
stradale per le sole classi IV e V. Gli incidenti hanno suscitato l’interesse degli 
studenti che hanno partecipato attivamente ponendo quesiti pertinenti alle 
tematiche proposte. La visione dei filmati è stato un momento di particolare 
coinvolgimento e apprendimento emotivo. Difficile è stato coinvolgere i genitori 
che non hanno partecipato, mentre per i ragazzi dell’Istituto la ricaduta educativa 
è risultata essere significativa."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside prof.ssa Beatrice Lento dell’ Istituto di Istruzione Superiore  del comune di 
Tropea in provincia di Vibo Valentia attesta che in suddetta scuola si è tenuta in data 
26 marzo e 14 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal 
Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa che ha coinvolto tutti gli indirizzi della scuola si è concretizzata in un 
intervento formativo efficace, capace di motivare gli studenti verso comportamenti 
positivi, tesi alla eliminazione del rischio alla guida dei ciclomotori. 

Gli incontri con la presenza della Polizia Stradale del Dirigente ASP del 118 di Vibo 
Valentia hanno rafforzato il senso di appartenenza costruttiva alla comunità di 
solidarietà, di cittadinanza e di legalità. La metodologia di tipo frontale e soprattutto 
di tipo interattivo con video immagini, è stata molto efficace, in particolare l’utilizzo 
del canale emotivo che ha suscitato negli studenti senso di responsabilità non solo 
verso se stessi ma anche nei confronti dei genitori e verso tutta la comunità."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside prof.ssa Rosanna Sardu dell’ Istituto IPIA Emanuela Loi del comune di 
Carbonia in provincia di Carbonia Iglesias attesta che in suddetta scuola si è tenuta in 
data 21 maggio 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» promossa dal Moige -  
Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“Premesso che non si è potuto percorrere il progetto così come proposto dal Moige, 
tuttavia si è cercato di coinvolgere tutte le classi prime e seconde dell’Istituto per un 
totale di circa 100 allievi di età compresa tra i 14 e i 18 anni (i ripetenti). Si è scelto 
questo target in quanto il gruppo di progetto ritiene tali allievi in età più critica, in cui 
i concetti di velocità, forza, trasgressione sono in contrasto con quelli di calma, 
riflessioni e ragionamento. Quindi si può in questa fase ancora coinvolgere gli allievi 
nelle buone pratiche che i genitori e i docenti auspicano per loro e comportino 
atteggiamenti consapevoli e positivi. Il coinvolgimento emotivo e l’interesse agli 
argomenti proposti è stato elevato. I discenti hanno mostrato un’elevata 
partecipazione emotiva. La visione dei vari filmati e quella completa del film Young 
Europe ha coinvolto tutti quanti, anche perché gli attori con gli aspetti più negativi 
spesso incarnano l’ideale dell’adolescente. Nella discussione successiva alla visione, 
questa loro insicurezza, questo bisogno di esempio si è fatta più evidente. È la 
mancanza di esempi positivi che spesso lascia spazio agli idoli negativi. Purtroppo tra 
i genitori, pur condividendo l’iniziativa, non vi è stata partecipazione adeguata. 
Complessivamente riteniamo quest’esperienza molto positiva e con l’esperienza 
accumulata sicuramente riproponibile ai nuovi discenti e incrementabile con quelli 
che hanno già partecipato."  
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  ALCUNE VALUTAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Il preside o chi ne fa le veci Migliardi Cinzia del Liceo Linguistico «G. Deledda» 
del comune di Genova in provincia di Genova attesta che in suddetta scuola si 
è tenuta in data 23 aprile 2015 la campagna «Istantanee di sicurezza» 
promossa dal Moige - Movimento Italiano Genitori. 

 

Commento all’iniziativa 

 

“L’iniziativa svolta con alcuni nostri alunni (80 circa), ha avuto un positivo 
impatto sì di essi in quanto li ha coinvolti emotivamente e li ha fatti riflettere in 
modo concreto sulle conseguenze drammatiche dei nostri comportamenti 
errati e inappropriati sia in quanto conducenti che pedoni."  

104 



Copertura sui 
media 

Lanci agenzie N° lanci: 4  

Quotidiani e 
Periodici 

N° articoli: 18 

Passaggi 

Tv e radio  
N°trasmissioni: 1 

Pagine Web N° uscite web: 69   

VISIBILITÀ MEDIATICA DEL PROGETTO 

Il progetto ha avuto risonanza sui media nazionali e locali raggiungendo 3.809.544 
persone/contatti certificati (dati certificati Audipress, Auditel, Audiweb e Mediaddress) cui si aggiungono 

numerosi contatti relativi a giornali, tv e pagine web con dati non certificati.  

Totale: 4 lanci di agenzia, 1 passaggi tv, 18 articoli su quotidiani e periodici, 69 pagine web. 
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Nome agenzia N° lanci Data 

Adnkronos 4 

15/04/2015 
15/04/2015 
15/04/2015 
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Nome testata Tiratura/Lettori* 
Data 

pubblicazione 

Il Giornale dell’Umbria 6.040 09/04/2015 

La Sicilia 424.000 20/04/2015 

Il Giornale della Liguria 350.000 29/04/2015 

L’Unione Sarda 375.000 05/05/2015 

La Stampa Vercelli 470.000 07/05/2015 

La Sicilia 424.000 07/05/2015 

Gazzetta del Sulcis - Iglesiente n. d. 14/05/2015 

* Fonte dati: Audipress/Mediaddress 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 

DICONO DEL PROGETTO: 
QUOTIDIANI E PERIODICI 
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Nome testata Tiratura/Lettori* 
Data 

pubblicazione 

La Sicilia 424.000 14/05/2015 

Il Mattino Caserta 728.000** 16/05/2015 

Gazzetta di Caserta 4.500 16/05/2015 

Il Quotidiano del Sud 13.000 20/05/2015 

Quotidiano di Sicilia 13.600 21/05/2015 

La Voce di Romagna n. d.  21/05/2015 

Il Corriere di Romagna n. d. 21/05/2015 

* Fonte dati: Audipress/Mediaddress 

** Dati riferiti all’edizione nazionale/testata di riferimento  

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 

DICONO DEL PROGETTO: 
QUOTIDIANI E PERIODICI 

108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome testata Tiratura/Lettori* 
Data 

pubblicazione 

Il Quotidiano del Sud 13.000 30/05/2015 

La Sesia n. d.  09/06/2015 

Il Corriere Eusebiano 4.000 20/06/2015 

Prospettive 4.000 20/09/2015 

* Fonte dati: Audipress/Mediaddress 

** Dati riferiti all’edizione nazionale/testata di riferimento  

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 

DICONO DEL PROGETTO: 
QUOTIDIANI E PERIODICI 
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* Fonte: Auditel. Dati della fascia oraria di trasmissione del contributo 

** Dati riferiti all’emittente nazionale  

Nome emittente 
Dati ascolto 

medio* 
Data messa in 

onda 

Antenna Sud n. d.  28/04/2015 

DICONO DEL PROGETTO: 
PASSAGGI TELEVISIVI 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna audio/video») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Noodls.com n. d.  08/04/2015 

Quotidianodellumbria.it n.d. 08/04/2015 

Perugia24ore.it n. d. 08/04/2015 

Noodls.com n. d. 08/04/2015 

Noodls.com n. d. 10/04/2015 

Radiosavonasound.it n. d. 10/04/2015 

247.libero.it** 218.619 10/04/2015 

247.libero.it** 218.619 10/04/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Savonanews.it n. d. 10/04/2015 

IVG.it n. d. 10/04/2015 

Gonews.it n. d.  15/04/2015 

RomaToday.it 39.335 15/04/2015 

Noodls.com n. d.  15/04/2015 

9colonne.it n. d. 16/04/2015 

Noodls.com n. d.  17/04/2015 

Acireale.virgilio.it n. d. 21/04/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Cataniatoday.it 10.159 21/04/2015 

Corrierecesenate.com n. d.  21/04/2015 

Quindicimolfetta.it n. d. 22/04/2015 

Mezzaparola.altervista.org n. d. 23/04/2015 

Antennasud.com n. d. 24/04/2015 

Quindicimolfetta.it n. d. 27/04/2015 

Laltramolfetta.it n. d. 27/04/2015 

Molfettalive.it n. d. 27/04/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Ligurianotizie.it n. d. 28/04/2015 

Genovapost.com n. d. 28/04/2015 

Sardanews.it n. d. 04/05/2015 

Sardegnareporter.it n. d. 04/05/2015 

Laprovinciadelsulcisiglesiente.com n. d. 04/05/2015 

Sassarinotizie.com n. d. 06/05/2015 

H24notizie.com n. d. 06/05/2015 

Modenatoday.it 3.204 06/05/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Puglialive.net n. d. 06/05/2015 

Ravennanotizie.it n. d. 07/05/2015 

Infovercelli24.it n. d. 10/05/2015 

Vercellioggi.it n. d. 11/05/2015 

Quotidianopiemontese.it n. d. 13/05/2015 

Sardegnareporter.it n. d. 13/05/2015 

Bresciavera.it n. d. 13/05/2015 

Strettoweb.com 17.311 13/05/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Siracusanews.it n. d. 13/05/2015 

Noodls.com n. d. 13/05/2015 

Noodls.com n. d. 13/05/2015 

Sardanews.it n. d. 13/05/2015 

Noodls.com n. d. 13/05/2015 

Laprovinciadelsulcisiglesiente.com n. d. 13/05/2015 

Noodls.com n. d. 14/05/2015 

Noodls.com n. d. 15/05/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 

116 



Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Telejato.it n. d. 15/05/2015 

Pupia.tv n. d. 15/05/2015 

Casertaprimapagina.it n. d. 15/05/2015 

Ilmattino.it** 32.993 15/05/2015 

Goldwebtv.it n. d. 15/05/2015 

Larampadinapoli.com n. d. 15/05/2015 

IVG.it n. d. 20/05/2015 

Siracusanews.it n. d. 20/05/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Cesenatoday.it 3.164 20/05/2015 

Noodls.com n. d. 20/05/2015 

Noodls.com n. d. 20/05/2015 

Noodls.com n. d. 20/05/2015 

Radiosavonasound.it n. d. 20/05/2015 

Aetnanet.org n. d. 25/05/2015 

Latinainvetrina.it n. d. 26/05/2015 

Corrieredilatina.it n. d. 26/05/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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Nome pagina 
Utenti unici 
giornalieri* 

Data 
pubblicazione 

Catanzaroinforma.it n. d. 04/06/2015 

Cn24.tv n. d.  04/06/2015 

Sicialiajournal.it n.d. 11/09/2015 

Cataniatoday.it n.d. 11/09/2015 

ConsorzioAetnaNet n.d. 12/09/2015 

* Fonte dati: Audiweb/Mediaddress 

** Dati relativi alla sezione pertinente del sito 

DICONO DEL PROGETTO: 
PAGINE WEB 

Gli articoli sono consultabili all’indirizzo http://www.moige.it/progetto/istantanee-di-sicurezza 
(clicca sulla voce «Rassegna stampa») 
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