
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022 / 2023 
 SCHEDA PROGETTO  

 
  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo pari opportunità 

luoghi dell’arte e della storia corpo, movimento e sport 

lettura e narrazione  altro (specificare): ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina 
La scheda progetto sintetica deve essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo BE-REsponsible – progetto di prevenzione, sperimentazione e contrasto 
all'incidentalità stradale alcol e droga correlata 

Soggetto proponente  

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente: Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Cecilia Blasi  

ufficio 0721/410842 - cell. 349/7350943 - mail: cecilia.blasi@cripesaro.org 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 

(max 250 caratteri) 

Anno scolastico 2022/23 – Uno o più incontri in presenza da mettere a calendario 

insieme agli Istituti aderenti. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Interventi di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale svolti dagli 
operatori di Croce Rossa Italiana. Gli interventi avranno anche l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti e promuovere la partecipazione ad un contest per la 
realizzazione di un’opera di street art e/o uno script per video promozionale. 
Il contest prevede un premio per gli studenti vincitori e per le scuole con 

maggiori classi aderenti. Maggiori info nel regolamento di concorso che verrà 

pubblicato. 

Costi a carico dei partecipanti 0 

Scadenza iscrizione  

(per le scuole aderenti) 

01 Ottobre 2022 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No. 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

“BE-Responsible” è un progetto presentato dal Comune di Pesaro e finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga il cui obbiettivo generale è promuovere 
azioni per il contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata. 
 
Vista la portata e la complessità le problematiche relative alla sicurezza stradale e alla incidentalità 
alcol/droga correlata vanno affrontate con approccio multisettoriale:  

● crescita generalizzata di una cultura della sicurezza (in particolare nella popolazione giovanile); 
● educazione alla corretta percezione dei rischi;  
● collaborazione tra enti istituzionali e organizzazioni della società civile per rafforzare l’attività di 

prevenzione. 
 

1. INFORMARE  
- rendere la cittadinanza maggiormente consapevole della pericolosità dei comportamenti a rischio, 

legati alla guida in stato di ebbrezza e delle loro conseguenze; 
- coinvolgere i giovani, rendendoli a loro volta promotori ed amplificatori della campagna di 

comunicazione e delle buone pratiche; 
- generare, anche attraverso azioni di comunicazione non convenzionale, interesse e attenzione sulle 

tematiche progettuali; 
 

2. FORMARE  
- fornire ai giovani in età scolare/post-scolare (range indicativo 14-26 anni) maggiori competenze 

come fattore di auto-controllo e conseguentemente di auto-protezione da comportamenti a rischio; 
- educare a stili di vita sani e responsabili; 
- ridurre l’esposizione al rischio educando all’utilizzo (responsabile) di mezzi di mobilità alternativi 

all’auto. 
  
GLI INTERVENTI NELLE SCUOLE 

In particolare attraverso gli incontri in classe, condotti da operatori di Croce Rossa Italiana formati sulle 
tematiche progettuali si vuole: 

1. Fornire all’individuo competenze e conoscenze come fattore di protezione dai comportamenti a 
rischio alcol/droga correlati (propri o altrui). 

2. Promuovere la partecipazione degli studenti ad un contest per: 

- realizzazione di uno storyboard per un video di sensibilizzazione sul tema dell’incidentalità 
stradale alcol e droga correlata. Il video verrà poi realizzato da videomaker professionista. 

- Ideazione di un’opera di street art sul tema dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata.  
La realizzazione sarà a cura di uno street-artist professionista in collaborazione con gli 
ideatori. 
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Gli interventi di sensibilizzazione prevedono anche una simulazione interattiva da allestire in spazi 
aperti (in occasione di giornate di open school /autogestione) che prevede: 

- stand informativo per la diffusione dei materiali di comunicazione del progetto; 
- allestimento dello spazio per la simulazione: i giovani salgono bendati a bordo di un’auto 

nella quale attraverso una traccia audio opportunamente preparata viene simulato “un 
viaggio” verso una serata in discoteca, un incidente stradale e l’intervento dei mezzi di 
soccorso. Ai partecipanti viene chiesto di togliere la benda: di fronte a loro un’ambulanza 
con le porte spalancate in cui viene simulato l’intervento degli operatori CRI sulle vittime 
dello scontro; 

- al termine della simulazione è possibile raccogliere feedback e commenti dei partecipanti 
anche attraverso un form compilabile da smartphone. 

 


