
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

Segreteria organizzativa:
Maggioli Spa
Tel 0541 628840 • Fax 0541 628768
formazione@maggioli.it 
www.convegnipolizia.it/venezia

◽ IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 
 È POSSIBILE ACQUISTARE  

IL MATERIALE DIDATTICO
 AL PREZZO SPECIALE  

DI 30 EURO I.I. (ANZICHÈ 70)

› VALIGETTA CONTENENTE:
 Comunicare la Sicurezza Stradale
 ISBN 5733X - BARBARA RIVA

10
 Ottobre
 2014

VENEZIA
VENEZIA-ZELARINO,  

Centro Cardinal Urbani

4a EDIZIONE FORUM NAZIONALE

Nome _____________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________

Codice Fiscale Partecipante __________________________________________________

Incarico o settore di appartenenza ____________________________________________

Ente di appartenenza _______________________________________________________

Via_______________________________________________________Num.____________

Città______________________________Cap. ______________ Prov. ________________

tel. _______________________________fax _____________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

Ente pubblico o persona fisica a cui intestare la fattura ____________________________

P. Iva ______________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________________

 
Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato a meno di 7 giorni dall’inizio della manifestazione, l’organizzazione 
provvederà alla fatturazione della relativa quota. Garanzia di riservatezza: informativa ex Art.13 D. Lgs. n. 196/2003. Autorizzo a 
trattare i dati per scopi organizzativi, promozionali e fiscali. Titolare del trattamento è Maggioli Spa. L’interessato può esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.



  

PROGRAMMA

ore 9.00

Registrazione partecipanti

ore 9.30

Saluti Autorità 

ore 10.00

Presenta i lavori 

Luciano Marini, Comandante Generale Polizia 

Municipale Venezia

ore 10.00

Modera e introduce ai temi:

Barbara Riva, Sociologa, consulente P.A. per i temi 

della sicurezza stradale, urbana e comunicazione 

ore 10.15

Il Portale dell’Educazione Stradale

Luciano Marini, Comandante Generale Polizia 

Municipale Venezia 

ore 10.30

I progetti “Incontriamoci al parco”  

e “Continua a proteggere”

Comando Polizia Municipale Piacenza 

Massimiliano Campomagnani, Comandante Polizia 

Locale Piacenza

ore 11.00

Coffee Break

ore 11.30

Gli Ambasciatori della sicurezza stradale

Antonio Macagnino, Comandante della Polizia 

Stradale di Vicenza

VENERDÌ 10 OTTOBRE 2014 ore 12.00

Esperienze di educazione stradale nei Comuni  

del Distretto VE3A

Comando Polizia Municipale Spinea:  

la formazione dei genitori per la loro collaborazione 

attiva al progetto Pedibus (scuole primarie)

Diego Trolese, Comandante Polizia Municipale Spinea

Comando Polizia Municipale Marcon:  

Educazione dall’analisi di un caso pratico di sinistro 

stradale alle regole di comportamento sulla strada 

(scuola secondaria).

Claudio Rubini, Comandante Polizia Municipale 

Marcon

ore 12.30

“Interazione uomo - tecnologia – scienza: fra utili supporti 

e fonti di distrazione per la sicurezza stradale. 

Facciamo riflettere giovani e adulti”.

Barbara Riva, consulente P.A. per i temi della sicu-

rezza stradale, urbana e comunicazione

ore 13.00

Question Time

ore 14.00

Chiusura lavori

SEDE DEL CONVEGNO: 
Centro Card. G. Urbani - Via Visinoni 4/c
30174 Zelarino-Venezia
www.centrourbani.it
Tel +39 041 907190 - centrourbani@patriarcatovenezia.it

Il Forum Nazionale “La Polizia Locale 
e l’Educazione Stradale” è giunto al 4° 
appuntamento: si terrà venerdì 10 otto-
bre prossimo.

Per la promozione del tema e delle 
buone prassi, il Comando della Polizia 
Municipale di Venezia in collaborazione 
con IPA e Maggioli Editore risponde così 
anche quest’anno alle numerose richie-
ste pervenute da parte dei Corpi di Poli-
zia Municipale.

Sul palco, oltre a nuove esperienze re-
alizzate da Corpi di Polizia Municipale 
di Comuni sia di grandi che di medie 
o piccole dimensioni e dalla Direzione 
Generale della Polizia Stradale, questo 
anno si potranno conoscere anche inte-
ressanti esperienze realizzate all’estero, 
grazie alla presenza della Polizia della 
Città di Norimberga.

Per la parte sociologica, Barbara Riva, 
autrice del metodo “Comunicare la Sicu-
rezza Stradale”, accompagnerà i presenti 
con un’interessante riflessione sui fattori di 
supporto e su quelli distrattivi frutto dell’in-
terazione uomo, tecnologia, scienza.

A testimonianza dell’impegno assunto 
dal Comando di Polizia Municipale di 
Venezia, Luciano Marini, Comandante 
Generale del Corpo, inaugurerà il Por-
tale dell’Educazione Stradale.

Previa iscrizione, la partecipazione è to-
talmente gratuita.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

IN AUTOMOBILE
Da Trieste-Udine-Treviso: tangenziale A57 uscita N° 2 
“Castellana”, alla rotatoria prima uscita direzione Zelari-
no; rotatoria seconda uscita (dritti), successiva rotatoria 
seconda uscita (a sinistra), successiva rotatoria prima 
uscita (a destra), proseguire su Via Castellana per 200 
mt. fino al secondo semaforo e svoltare a sinistra in Via 
Visinoni. Il Centro card. Urbani si trova di fronte.

Da Milano-Padova: tangenziale A57 uscita N° 3 “Castella-
na”, alla rotatoria terza uscita direzione Zelarino; rotatoria 
seconda uscita (dritti), successiva rotatoria seconda usci-
ta (a sinistra), successiva rotatoria prima uscita (a destra), 
proseguire su Via Castellana per 200 mt. fino al secondo 
semaforo e svoltare a sinistra in Via Visinoni. Il Centro 
card. Urbani si trova di fronte a voi.

Disponibile ampio parcheggio riservato.

IN TRENO
Scendere alla Stazione FF.SS. Venezia Mestre. Autobus 
ACTV linea 21 (capolinea di partenza in Viale Stazio-
ne, usciti dalla stazione 50 mt. a destra. I biglietti, in 
vendita presso edicole e tabaccherie, devono essere 
convalidati a bordo), scendere alla fermata di Zelarino 
Chiesa (circa 15 minuti di viaggio), attraversare la stra-
da ed entrare in Via Visinoni.

N.B. Programma provvisorio


