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OGGETTO: Diretta streaming “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità 

sostenibile” Mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30. 

 

Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con i partner del progetto ICARO promuove 

l’evento formativo digitale “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile” dedicato 

alle scuole secondarie di I e II grado con lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le 

studentesse sull’importanza dell’educazione stradale, con particolare riferimento alle buone 

prassi comportamentali in tema di mobilità dolce, attuabili da ciascuno nel rispetto di tutti.  

L'evento gratuito, che si terrà in modalità webinar Mercoledì 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle 

ore 11.30, si inscrive nell’ambito del progetto nazionale EDUSTRADA e sarà l'occasione per 

premiare le scuole vincitrici del concorso ICARO, che ha visto protagonisti i giovani nella 

diffusione di una cultura della sicurezza e della responsabilità in strada presso i propri 

coetanei, attraverso la realizzazione di elaborati creativi. 

 

In occasione di questo evento, interverranno:  

• i rappresentanti di ciascuna istituzione partner del progetto ICARO (Ministero dell’istruzione, 

Polizia stradale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili- MIMS, il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. 

(Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM 

– il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a;  

• la professoressa Giannini, docente ordinario presso l’Università Sapienza, che approfondirà 

il tema della sicurezza sui nuovi mezzi di mobilità dolce;  

• un agente della Polizia Stradale;  

• gli studenti rappresentanti di ciascuna scuola vincitrice, che illustreranno le ragioni e lo 

spirito che hanno animato la realizzazione del lavoro svolto.  

Il link per l'ISCRIZIONE AL WEBINAR GRATUITO: 

https://www.educazionedigitale.it/eventi/#sicurezza-stradale 

 

Cliccando sul tasto "iscriviti all'evento", gli insegnanti delle scuole secondarie di II grado 

potranno iscrivere sé stessi e le loro classi e, successivamente, dalla stessa sezione, 

partecipare alla diretta condividendola con gli studenti sulla LIM o in proiezione. Gli insegnanti 

delle scuole secondarie di I grado che vorranno partecipare con le loro classi, dovranno, 

invece, semplicemente iscrivere sé stessi e successivamente, procedere nella maniera sopra 

indicata. 
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