MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo del progetto

“TrasportACI sicuri”
(Area “Stili di vita”)

Assessorato
proponente

Comune di Genova - Assessorato Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Referente del progetto
Durata del progetto
Descrizione di sintesi
del progetto

Obiettivi del progetto

Soggetti coinvolti nella
progettazione
Soggetti coinvolti nella
realizzazione
Fasce d’età coinvolte
Beneficiari finali del
progetto e numero
Risultati attesi
Risultati raggiunti
Costo totale del
progetto (euro)
Sostenibilità del
progetto
Strumenti di
comunicazione utilizzati
Punti di forza del
progetto
Allegati

Doriana Allegri
Via di Francia, 3 – 5° piano sala 17 tel. 010 5577473 – 335 5699473
e-mail – dallegri@comune.genova.it /
coordpedagogico@comune.genova.it
Maggio 2013 / febbraio 2014
Il progetto prevede la partecipazione di tutte le Scuole Infanzia
Paritarie Comunali (n°51) per avviare una campagna per la sicurezza
dei bambini in auto partendo dai piccoli per raggiungere i grandi
attraverso laboratori rivolti ai bambini , condotti da operatori ACI
L’obiettivo è quello di informare e dare suggerimenti agli adulti sui
comportamenti corretti da seguire nel trasporto bambini in
automobile, a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino e del suo
corretto utilizzo. L’ACI svolge interventi informativi presso le scuole
allo scopo di rendere bambini e adulti maggiormente consapevoli.
ACI Italia, ACI Genova, Regione Liguria (Assessorato Infrastrutture),
Comune di Genova (Assessorato Legalità e Diritti - Assessorato
Scuola, Sport e Politiche Giovanili), INAIL
ACI Genova, Insegnanti scuole Infanzia, bambini, genitori
Bambini/e 5 anni di età
Bambini/e n°1600
Accrescere la consapevolezza relativa alle norme comportamentali
per la sicurezza dei bambini in auto
Il progetto in atto ha riscontrato grande interesse sia da parte dei
bambini che da parte degli adulti coinvolti.
Nessuno
Il progetto rivolto in prima istanza ai bambini, verrà esteso alle
famiglie con particolare riguardo ai nonni, perché verificato che per
quanto concerne la sicurezza in auto, la figura del nonno è da
coinvolgere e da rendere sicura.
- Informativa alle famiglie
- Materiale informativo: Gadget ed opuscoli informativi distribuiti
da ACI
Essere riusciti ad attuare il progetto in tutte le scuole Infanzia
paritarie comunali interessando in tal modo un cospiquo numero di
partecipanti.
Progetto TrasportACI sicuri, elenco scuole partecipanti

