
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 18 Ottobre 2016

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 25 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)

 21
 Ottobre
 2016

VENEZIA
VENEZIA-ZELARINO,  

Centro Cardinal Urbani

6a 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
“La Polizia Locale e l’Educazione Stradale”, il Forum nazionale che unisce e diffonde le buone prassi sul 
tema realizzate dalla Polizia locale italiana vedrà la sua 6° edizione, venerdì 21 ottobre 2016, dalle 9 alle 
17,00 a Venezia-Zelarino (Mestre) presso il Centro Cardinal Urbani.

Promosso dal Comando della Polizia Municipale di Venezia con il supporto della Maggioli Editore e di 
Barbara Riva, sociologa, autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”, il Forum è divenuto un 
momento di confronto e di formazione unico nel suo genere a livello nazionale e, da questo anno, si allar-
gherà anche al tema dell’educazione alla legalità.

Sempre al passo coi tempi, in questa 6° edizione, il Forum punterà sui problemi connessi alla comuni-
cazione social, al cyber bullismo e alla “Smartphone mania”, un comportamento che sta dilagando tra la 
popolazione giovane e meno giovane.

Il problema sarà affrontato sia alla luce dell’educazione stradale che della legalità e vedrà il contributo di 
più istituzioni. A questo proposito è stata invitata anche la Direzione Centrale della Polizia Postale.

Una riflessione sarà dedicata all’opportunità di “girare per strada connessi” e si svilupperà anche grazie 
all’apporto di metodi ed approcci utili per sensibilizzare bambini, adolescenti, giovani ed adulti rispetto a 
questi rischi e saranno presentate alcune interessanti ricerche di rilievo internazionale condotte sul tema 
della distrazione alla guida.

Il 6° Forum si arricchirà di una novità: la sessione “Io faccio così”, prevista per il pomeriggio e dedicata alla 
presentazione di esperienze di Polizie locali di piccoli e medi Comuni sull’educazione stradale e la legalità.

Per partecipare alla sessione “Io faccio così” i Comandi di Polizia locale interessati possono inviare il pro-
prio progetto all’indirizzo: convegni@maggioli.it . Il Comitato Scientifico del Forum individuerà le proposte 
più innovative da presentare a cura dei responsabili del Comando durante la giornata formativa, dando 
priorità a quelle che maggiormente saranno in linea con il tema scelto per la 6° edizione.

I PROGETTI DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO E NON OLTRE IL 14 OTTOBRE 2016.
SARANNO SELEZIONATI MASSIMO 3 ESPERIENZE.
LA PRESENTAZIONE DOVRÀ DURARE MASSIMO 15 MINUTI.

È previsto un momento di confronto sugli aspetti formativi e le metodologie utili a seconda dell’età dell’u-
tenza della strada tra pubblico presente e relatori.

La giornata formativa godrà questo anno anche di intermezzi teatrali a cura di “Cafè Sconcerto”, compagnia 
teatrale di Venezia. 

6° FORUM NAZIONALE  
DELL’EDUCAZIONE STRADALE

ORE 9.00
Registrazione partecipanti

ORE 9.30
Saluti delle autorità

ORE 9.45
Introduce al tema “Il ruolo della Polizia locale 
nell’educazione dei minori”, Marco Agostini, 
Comandante Generale Polizia Municipale di 
Venezia

ORE 10.15
“Essere connessi: potenzialità e pericoli. 
Dalle più note distrazioni da pensieri, 
immagini, suoni e parole ai pericoli dovuti 
all’uso improprio di nuove tecnologie in strada 
(cellulari, smartphone, tablet, …). Cosa sapere, 
come educare le diverse generazioni”, Barbara 
Riva, sociologa, consulente P.A. per i temi della 
comunicazione, sicurezza stradale e urbana 

ORE 10.45
Insidie per i minori nell’uso di smartphone e 
tablet, Daniele De Martino, Primo Dirigente 
della Polizia di Stato e Direttore 
del Compartimento della Polizia Postale e
delle Comunicazioni di Venezia (competenza 
sul triveneto)

ORE 11.15
La polizia locale e i giovani: come raggiungerli 
anche nel tempo libero. L’esperienza del 
progetto formativo realizzato nelle scuole 
e presso le Società Sportive del Comune di 
Firenze, Marco Seniga, Comandante Polizia 
Municipale di Firenze

ORE 11.45 
Coffee Break

ORE 12.00
Dipendenze, da alcol, droga, e nuove 
tecnologie, progetto formativo della Polizia 
Municipale di Torino, Alberto Gregnanini, 
Comandante Polizia Municipale Torino 
e Gianfranco Todesco, Responsabile 
del Nucleo Investigazioni Scientifiche e 
Tecnologiche (NIST) dello stesso Comando.

ORE 12.30
“Legalmente”. Un progetto teso a far 
riflettere i ragazzi sulle conseguenze dei 
comportamenti scorretti posti in essere con 
intenzionalità, superficialità o inesperienza, 
Antonio Barbato, Comandante Polizia 
Locale Milano. 

Durante l’intervento il Comandante Barbato 
presenterà il Primo Concorso Internazionale 
realizzato in Italia, dedicato al miglior messaggio 
sui comportamenti virtuosi da tenere sulle strade, 
promosso da Polizia Locale di Milano e Ciak si Guida 
– Giffoni Festival.

Intermezzi teatrali a cura di Paola Brolati,  
Attrice e autrice

Modera: Barbara Riva.

ORE 13.30
Pausa Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

ORE 15.00 – 17.00
“Io faccio così”: presentazione dei progetti 
selezionati e dibattito con il pubblico.

Accompagna le riflessioni di tipo formativo, 
Barbara Riva. 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016


