
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

Si prega di inviare le iscrizioni entro il 6/11/2015

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

Con il Patrocinio di: Organizzato da

◽ 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

◽ PRANZO AL COSTO DI 15 EURO 
 (da versare direttamente in segreteria in fase di accredito)

12
 Novembre
 2015

VENEZIA
VENEZIA-ZELARINO,  

Centro Cardinal Urbani

5a EDIZIONE FORUM NAZIONALE

www.convegnipolizia.it/venezia

Nome _____________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________

Codice Fiscale Partecipante __________________________________________________

Incarico o settore di appartenenza ____________________________________________

tel. _______________________________fax _____________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

Ente di appartenenza _______________________________________________________

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.

Ente pubblico o persona fisica a cui intestare la fattura ______________________

Via____________________________________________Num.____________

Città___________________________Cap. ______________ Prov. ________________

P. Iva ________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________



 

PROGRAMMA

ore 9.00
Registrazione partecipanti

ore 9.30
Saluti delle autorità e del Comandante 
Generale della Polizia Municipale 
di Venezia Marco Agostini

ore 9.45
Presenta i lavori il dott. Luciano Marini 

ore 10.00
“Vigilandia: impara la tua sicurezza 
giocando. App free”
Flaviano Crocco, Comandante Polizia 
Locale Pavia

ore 10.30
“Con FIDO nelle regole del Codice 
della Strada”
Antonio Paolocci, Comandante Polizia 
Locale Padova 

ore 11.00
“Come, dove e perché TI comunico 
l’educazione stradale e la legalità” 
Barbara Riva, autrice del metodo 
“Comunicare la Sicurezza Stradale”

ore 11.30
Coffe Break

ore 12.00
“Nuova tendenza: guida con prudenza”
Donatello Ghezzo, Comandante
Polizia Locale Como

ore 12.30 
“Incontri per i grandi: gli over 65”
Luigi Altamura, Comandante Polizia Locale 
Verona

ore 13.00
Question time

ore 14.00 
Chiusura lavori*

Modera 
Barbara Riva, sociologa, consulente P.A. 
per i temi della sicurezza stradale, 
urbana e comunicazione

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015

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

* È possibile prenotare il pranzo 
 tramite scheda d’iscrizione

Giunto alla sua 5° edizione il Forum Nazionale “La Polizia Locale e l’Educazio-
ne Stradale” si apre a nuovi target di popolazione e metodologie comunicative.
Teso alla promozione dell’educazione stradale, il Forum proporrà alcuni dei 
progetti delle Polizie Municipali del nostro Paese che si presentano innovativi 
al fine di far condividere ai formatori buone prassi e continuare questo prezioso 
servizio anche in anni di difficoltà economiche e di carenza di personale.
Motivazione, senso civico e tanta professionalità rappresentano la vera risorsa 
per dare continuità ad un servizio di grande valore quale quello della promo-
zione dell’educazione stradale e della legalità. Giovedì 12 novembre  prossi-
mo gli operatori della Polizia Municipale potranno ritrovarsi per cogliere nuovi 
spunti ed idee sul tema.
Il Forum è promosso dal Comando di Polizia Municipale di Venezia in collabo-
razione con ANVU e Maggioli Editore e, come di consueto, sarà gratuito.
A  testimonianza dell’impegno assunto dal Comando di Polizia Municipale di 
Venezia, Luciano Marini aprirà i lavori anticipando l’intenzione per il prossimo 
anno di sviluppare la ricerca di buone prassi allargandola dall’educazione stra-
dale alla legalità, mentre per “le pillole educative” rivolte ai formatori, Barbara 
Riva, autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”, proporrà stru-
menti comunicativi e contenuti efficaci per la promozione di comportamenti 
idonei sulla strada da rivolgere ad ogni utente: anche quello anziano.
App free, eventuali strumenti per la simulazione dello stato d’ebbrezza, cani ab-
bandonati e cani mascotte, assieme a metodologie ed approcci per ricordare all’an-
ziano sane regole della strada saranno alcuni degli strumenti comunicativi su cui 
si dibatterà ... altri spunti verranno proposti dal pubblico durante il Question time.  
 
Previa iscrizione, la partecipazione è totalmente gratuita.


