
Progetto
ZERO VITTIME sulla STRADA



IL PROBLEMA in ITALIA



IL PROBLEMA in EUROPA



SICUREZZA STRADALE ………………
DA DOVE COMINCIARE

SICUREZZA STRADALE… 

DA DOVE INIZIARE?



LE CAUSE

STRUTTURALI

• Qualità delle Infrastrutture

• Condizione delle Strade

• Segnaletica non adeguata

• Mancato aggiornamento del Codice 
della Strada

• Mancanza di piste ciclabili



LE CAUSE

FATTORI UMANI

• Condizioni psicofisiche del guidatore

• Comportamenti non corretti

• Uso del Cellulare

• Aggressività

• Mancanza di «RISPETTO» reciproco 
tra gli utenti della strada



LE CONSEGUENZE

• Fisiche

• Psicologiche

• Legali

• Economiche



L’OBIETTIVO STRATEGICO

• Fare quanto in nostro potere come Rotariani per raggiungere “in
tempi ragionevoli” l’obiettivo ideale delle Zero Vittime sulla Strada,
ovvero migliorare la sicurezza stradale



COSA E’ STATO FATTO AD OGGI

• Avviato un percorso di sensibilizzazione al tema in tutti gli attuali 13 
Distretti, coinvolti decine di Rotariani



COSA E’ STATO FATTO AD OGGI

• 15 Dicembre 2020 – Kick off del Progetto ZERO VITTIME sulla STRADA

• Condivisa la necessità di affrontare «il Problema» sinergicamente

• Creato un «Coordinamento InterDistrettuale»

• Messi a «fattor comune» progetti sulla Sicurezza Stradale sviluppati

negli anni dai Distretti 2050, 2060, 2072

• Individuate principali aree di intervento



ALCUNE DELLE POSSIBILI AREE DI AZIONE

• Fornire contributi relativi al Nuovo Codice della Strada

• Organizzare un Convegno Nazionale sulle Infrastrutture «SICURE»

• Essere promotori di percorsi formativi che portino a:
• maggiore conoscenza delle regole sulle strade

• maggiore rispetto per gli «altri» utenti della strada

• maggiore consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti

• maggiori competenze tecniche progettuali



FONDAMENTALE PERO’ ………..

• ……………..per il Progetto è la capacità di:

• fare squadra tra Distretti, Club, Soci

• fare squadra anche con Enti/Associazioni/Esperti non Rotariani

• dare visibilità internamente al Rotary ma anche e soprattutto al di fuori del
Rotary a quanto si è già fatto e quanto verrà fatto tramite il sapiente utilizzo dei
Social e Media

• individuare influencer con capacità di dialogo con adolescenti e ragazzi

• coinvolgere sponsor



LE FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO

• Fase «0»:
• dal concept al lancio del Progetto lo scorso 15 Dicembre

• Fase «1» dal 15 Dicembre al 30 Giugno 2021:
• coinvolgimento di Soci/Club/Distretti, individuazione di Soci disponibili a

contribuire con le proprie competenze, idee e network
• creazione dei primi tavoli di lavoro tematici
• individuazione delle priorità di intervento
• definizione delle risorse economiche a sostegno del Progetto

• Fase «2»: dal 1 Luglio 2021
• avvio operativo che sarà influenzato dalle risorse umane ed economiche

disponibili alla data nonché dalla situazione sanitaria in particolare per le aree
relative alla formazione



GRAZIE


