
La PoLizia LocaLe  
e L’educazione 
StradaLe
Un confronto tra buone pratiche  
e prospettive per incidere sui comportamenti 
e attivare percorsi di tipo partecipato

La partecipazione al convegno è gratuita
Registrazione obbligatoria sul sito www.convegnipolizia.it/venezia o via fax 0541 628768

Scheda iscrizione
Da compilare e inviare via fax al numero 0541 628768

Nome e Cognome

Qualifica

Ente (a cui fatturare)

via

Città    Provincia              cap.

tel    fax

e-mail
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Maggioli SPA si assume gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità 
inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo 
ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli 
spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti 
funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società  di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di 
informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati 
al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio 
clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasfor-
mazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° 
capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco  r

Segreteria organizzativa:
Maggioli Spa
Tel 0541 628784 • Fax 0541 628768
fiereconvegni@maggioli.it 
www.convegnipolizia.it/venezia

◽ deSidero acquiStare  
iL materiaLe didattico  
a euro 30 (i.i.)

› vaLigetta contenente:
 comunicare la sicurezza stradale
 isbn 5733X - barbara riva

14
ottobre
2011

venezia
BW quid HoteL

venice airPort

Segreteria Comando P.L. Venezia:
Tel1: 041 2747277
Tel2: 041 2747279



  

ore 9.15
Saluti Autorità

ore 9.30
Prospettive per l’educazione Stradale  
alla luce dell’art.208 del codice della Strada

Luciano Marini
Comandante polizia municipale di Venezia

ore 9.45
oltre l’informazione: gli approcci e le tecniche 
per educare alla Sicurezza Stradale

Barbara Riva
Sociologa, esperta in sicurezza stradale,  
urbana e comunicazione

ore 10.15
L’ufficio di educazione Stradale della  
Polizia municipale di Bologna e il progetto 
“giro e rigiro”: adolescenti e bambini  
protagonisti di uno stesso percorso  
per l’educazione stradale

Carlo Di Palma
Comandante polizia municipale di Bologna

ore 10.45
“Lybra” e “ocio al traffico”:  
progetti per la formazione di ragazzi  
down ed anziani

Mara Doro
Funzionario polizia muncipale di Venezia

venerdì 14 ottobre 2011

ore 11.15
“Pensa alla vita.... guida con la testa!”,  
campagna nazionale anvu per la sicurezza 
stradale

Salvatore Signorelli
Commissario polizia locale di Jesolo 
Dirigente ANVU – U.C.A.E.S.S

ore 11.45
Coffee Break

ore 12.00
L’educazione stradale per le nuove utenze a 
rischio: la promozione di interventi di prossimità 
per i cittadini stranieri

Franco Chiari
Comandante polizia municipale di Modena

ore 12.30
“da caschiamoci a Strada Sicura:  
formazione e aree attrezzate permanenti  
realizzate in partenariato pubblico privato”

Manuela valli
Comandante polizia municipale Castiglion Fiorentino (AR)

ore 13.00
interventi del pubblico
introduce ai temi e modera

Barbara Riva
Sociologa, esperta in sicurezza stradale,  
urbana e comunicazione

Sede deL convegno: 
Best Western Quid Hotel Venice Airport 
V. Terraglio, 15 - 30174 - Venezia Mestre

La mattinata di studi interamente dedi-

cata all’Educazione Stradale è pensata 

come una prima occasione per cono-

scere e discutere alcune delle miglio-

ri esperienze dedicate all’argomento, 

nonché approfondirle alla luce di aspet-

ti connessi alla psicologia, pedagogia, 

sociologia del traffico e alle tecniche di 

comunicazione.

Tra le esperienze viene data massi-

ma attenzione a quelle rivolte a target 

specifici di popolazione. Oltre a pro-

getti dedicati agli alunni delle scuole di 

ogni ordine e grado, a partire da quelle 

dell’infanzia, si porrà particolare atten-

zione ad iniziative sul tema specificata-

mente rivolte a bambini e ragazzi porta-

tori di handicap, ad anziani e alle nuove 

tipologie di utenza debole, riconosciute 

negli extracomunitari.

Saranno presentate esperienze operati-

ve di Campi Scuola e Cittadelle dell’E-

ducazione Stradale e iniziative ambizio-

se che hanno visto l’intervento di Corpi 

di Polizia Locale.

Gli approcci e le strategie saranno di-

scusse anche alla luce della metodolo-

gia “Comunicare la Sicurezza Stradale” 

di Barbara Riva, pubblicata in quattro 

volumi dalla Maggioli Editore.

come raggiungere La Sede deL convegno

in aereo
dall’aeroporto marco Polo di venezia 
dall’aeroporto di treviso canova
Prendere l’autobus ATVO fino alla stazione di Mestre e da 
qui la linea ACTV in direzione di Mogliano - Treviso (linea 
H1 e H2 oppure bus 8/8a). Fermata: Villa Salus. 

in automoBiLe
da trieste-venezia
Imboccare la Tangenziale di Mestre, prendere uscita ver-
so Venezia/Treviso/Triestina. Alla prima rotonda seguire 
indicazioni per Mestre ovest/treviso. Mantenere la destra 
seguendo le indicazioni per Mestre centro. Alla rotonda 
proseguire in direzione Mestre centro. L’hotel è dopo 500 
metri, sulla destra.

milano-Brescia-Padova 
Prendere l’autostrada per Venezia, uscire sulla Tangen-
ziale di Mestre in direzione Treviso - Trieste, poi prendere 
l’uscita di Via Castellana, seguire indicazioni per Treviso e 
al primo semaforo girare a sinistra in direzione Treviso. Il 
Quid Hotel è a 500 m lungo la strada sulla vostra sinistra.

in treno
dalla Stazione di venezia mestre 
dalla Stazione di venezia S. Lucia
Prendere l’autobus ACTV in direzione Mogliano - Treviso. 
Linea 8 e 8bis oppure linea H1 e H2.Fermata: Villa Salus. 


