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Ai Direttori degli USR di 

LAZIO 

MARCHE 

EMILIA ROMAGNA 

VENETO 

LOMBARDIA 

TOSCANA 

 

        Ai referenti per 

l’Educazione stradale delle 

seguenti province: 

 

ROMA 

PESARO 

RIMINI 

VERONA 

MILANO 

PONTEDERA(PI) 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di coinvolgimento delle scuole nell’iniziativa di Educazione stradale 

“ANIA CAMPUS” dedicata agli studenti degli istituti primari, secondari di I e 

II grado.   

 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione ANIA,  in collaborazione con la Direzione generale 

per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR, la Polizia Stradale e la Federazione 

Ciclistica Italiana, ha realizzato il progetto “ANIA CAMPUS” per la promozione dell’educazione 

alla mobilità in sicurezza. 

 L’iniziativa “ANIA CAMPUS” è inserita nell’offerta formativa 2018-19 della piattaforma del 

MIUR “Edustrada” ed è un progetto itinerante nelle piazze delle città italiane nelle quali viene 

allestito uno spazio attrezzato per le dimostrazioni di guida sicura in bicicletta e sui 

ciclomotori/scooter. Per un’intera giornata, i formatori ed i tecnici/istruttori terranno dei corsi 

teorici e pratici per illustrare ai ragazzi le modalità di guida più adatte a fronteggiare i pericoli della 

strada. 

Si riportano di seguito le date con le città coinvolte nel tour e il termine di scadenza per le 

adesioni:  
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DATA CITTA’ LOCATION TERMINE DI 

SCADENZA 

ADESIONI 

22-23 marzo ROMA Centro Sportivo 

Honey Club, Via di 

Macchia Saponara n. 

151 

18 marzo 

25 marzo PESARO Campus Scolastico 

Superiore, Via 

Solferino 

18 marzo 

27 marzo RIMINI (in attesa di conferma 

della location) 

20 marzo 

29-30 marzo VERONA Piazza Bra 21 marzo 

1 aprile MILANO Piazza Città di 

Lombardia 

25 marzo 

3-4 aprile PONTEDERA (PI) in attesa di conferma 

della location 

26 marzo 

 

          Al riguardo, si richiede cortesemente di dare massima diffusione dell’iniziativa ai dirigenti 

scolastici degli istituti ubicati nelle località coinvolte.   

 La Fondazione ANIA auspica di poter coinvolgere circa 200 studenti per ciascuna giornata 

formativa così suddivisi:  

- 100 studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado (target: dai 9-12 anni per le attività dedicate alle biciclette)  

- 100 studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e prime e seconde della secondaria 

di secondo grado (target: dai 13 ai 17 anni per le attività dedicate agli scooter). 

      

 Le adesioni vanno comunicate al referente della Fondazione Ania, dott. Sandro Vedovi , 

mail: progettifondazione@ania.it, tel: 335/6265475. 

 

 Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si allega il programma della giornata 

formativa.   

               

              IL DIRIGENTE 

                Paolo Sciascia 
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