
Promuovere 
sicurezza stradale
Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali.
Analisi e modelli di intervento

Molinella, venerdì 6 novembre 2015
Auditorium, via Mazzini 90
Ore 8.30-17.30

CONVEGNO

R E S E A R C H

CITTÀ DI MOLINELLA 



8.30  Accreditamento partecipanti

9.00 Saluto del Sindaco di Molinella
 Dario Mantovani

9.15 Tommaso Cozzitorto, Assistente scelto di P.M. del Comune di Bologna
 Controllo veicoli con targa straniera: casi particolari 

10.00 Alessandro Scarpellini, Comandante della P.M. di Cesenatico
  L’uso dei social network da parte della Polizia Municipale, 

l’esperienza di Cesenatico

11.15 Co� ee break

11.30 Paolo Goglio, Direttore del Progetto Noisicuri
 Il marketing sociale in un progetto di sicurezza stradale 
 educativo e condiviso

12.30 Manuela Bina, Psicologa del Traffi  co
 Gli aspetti psicologici del fenomeno incidentalità stradale

13.00 Pausa pranzo

14.30  Ambrogio Moccia, Magistrato di VII valutazione, Giudice per le Indagini 
Preliminari a Milano

  Di� ondere la cultura della norma - L’applicazione delle norme del 
Codice della strada in chiave sicurezza

15.30  Fabio Dimita, Direttore Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture        
e dei Trasporti

  Tecniche e modalità operative di controllo ex art.142 e aspetti 
giuridici procedurali nei casi di contenzioso

16.30 Quesiti e risposte

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita scrivendo a 
promuoveresicurezzastradale@noisicuri.it

L’incidentalità stradale rappresenta una delle piaghe più 
gravi della società moderna e costituisce in tempo di pace 
la maggiore insidia per il cittadino e la sua incolumità.
Il tema centrale della sicurezza è legato ai cattivi 
comportamenti dell’uomo sulla strada ed i 
principali sforzi sono dunque orientati a educare gli 
utenti e prevenirne le condotte scorrette.
Ma subito il tema si complica perché i comportamenti 
degli utenti alla guida, i loro errori, gli interventi 
correttivi volti a sanzionarli, le politiche di educazione 
e sensibilizzazione, persino i provvedimenti normativi, 
si intrecciano inevitabilmente con il contesto sociale, 
con il rapporto spesso con� ittuale del cittadino 
con le regole, con le esigenze quotidiane, con le 
abitudini consolidate, con i ritmi di vita spesso forzati, 
con le attuali di�  coltà economiche e sociali, con i 
modelli comportamentali proposti dai media e dal 
consumismo. 
Sono numerosissimi i fattori che in� uenzano i 
comportamenti degli utenti sulla strada (fattori sociali, 
culturali, mediatici, normativi, legali) e moltissime sono 
le categorie di soggetti (amministratori pubblici, 
politici, forze di polizia, funzionari pubblici, giudici, 
avvocati, giornalisti, pubblicitari, associazioni, educatori, 
insegnanti, opinion leader in generale) che, direttamente 
o indirettamente, più o meno consapevolmente, hanno 
un forte in� usso nel condizionare in positivo o in 
negativo i comportamenti di massa e che hanno quindi 
una grande responsabilità nei confronti della 
sicurezza sulla strada…

Le amministrazioni locali sono le prime a subire 
questa complessità, e per poter garantire 
la sicurezza ai propri cittadini necessitano 
di preparazione, supporto e di adeguate 
metodologie

NoiSicuri Research e I.C.T.C.T. - International 
Co-operation on Theories and Concepts in Traffi  c 
Safety (www.ictct.org), in collaborazione con il Comune 
di Molinella ed il suo Comando di Polizia Municipale, 
organizzano un convegno per analizzare il fenomeno 
sicurezza stradale sotto diversi punti di vista (tecnico, 
psicologico, sociologico, normativo) e studiare possibili 
modelli di intervento.
 

Promuovere sicurezza stradale
Aspetti psicologici, educativi, legali e sociali.
Analisi e modelli di intervento

Responsabile Scientifi co del convegno:
Dott. Giovan Battista Tiengo


