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Ecco i tre vincitori del contest “La sicurezza si fa strada”
Sono due studentesse di Genova e Roma, con un racconto e una proposta grafica
e un centro giovanile di Albenga con una canzone rap
Premiate da Fondazione Unipolis con il progetto Sicurstrada anche quattro scuole
di Torino, Chiavari, Parma e Ragusa
Al concorso hanno partecipato duecento giovani di tutta Italia
Il racconto “Fatale irragionevolezza” di Sara Varoli (da Genova), il manifesto per la sicurezza stradale “Più veloce di così si
muore. Rispettare i limiti di velocità può salvarti la vita” di Arianna Leuzzi (da Roma) e il videoclip con la canzone rap “Fuori
strada” dell’Associazione Yepp e del Centro giovanile della città di Albenga (SV). Sono questi i 3 vincitori del contest “La
sicurezza si fa strada” che si sono aggiudicati rispettivamente: buoni acquisto libri per un valore totale di 1.000 euro, un
notebook e una videocamera. Mentre i secondi e i terzi classificati delle categorie previste (testi, grafica e prodotti multimediali)
riceveranno ciascuno buoni acquisto libri per un valore di 300 euro.
I vincitori sono stati scelti fra i 33 progetti arrivati per la call - aperta dal 15 novembre 2017 al 15 febbraio 2018 e ideata da
Fondazione Unipolis, con il progetto Sicurstrada, in collaborazione con la cooperativa Mandragola Editrice/Zai.net – alla quale
hanno partecipato oltre 200 giovani, provenienti da 17 città e 10 Regioni. Con il contest, Unipolis ha voluto coinvolgere i ragazzi
dai 14 ai 20 anni in un lavoro individuale e collettivo, per proporre nuove idee capaci di comunicare in modo innovativo,
propositivo ed efficace la sicurezza sulla strada: come evitare le cattive pratiche di guida - dal mancato rispetto dei limiti di
velocità, alle distrazioni causate dall’uso degli smartphone; dall’uso e abuso di alcol e droghe - e, al contempo, proporre idee
virtuose di mobilità sostenibile: uso della bicicletta, trasporto collettivo e in mobilità condivisa, mezzi di trasporto elettrici, ecc.
Gli elaborati sono stati selezionati da un’apposita Commissione di valutazione che ha assegnato anche una menzione speciale,
al Liceo artistico G. Ferraris di Ragusa, per la presentazione di una elaborata campagna sulla sicurezza stradale costituita da
otto manifesti. Inoltre, il Liceo scientifico “Marconi” di Chiavari (GE) si è distinto come la scuola con più classi ad aver
partecipato al contest. Entrambi riceveranno in regalo un simulatore di guida – che consiste in un software fra i più avanzati a
livello europeo, denominato “Safety Drive” – che permetterà agli studenti di mettersi alla prova in diverse situazioni di traffico,
verificando e misurando i loro comportamenti, anche nelle situazioni più complesse e critiche.
In allegato l’elenco degli elaborati selezionati.
Tutti gli elaborati vincitori sono visualizzabili
www.twitter.com/sicurstrada

su

www.sicurstrada.it,

www.facebook.com/sicurstrada

e

La Commissione di Valutazione era composta da: Fausto Sacchelli, responsabile del Progetto Sicurstrada di Fondazione Unipolis; Francesco
Moledda, esperto di web e social media marketing, collabora al Progetto Sicurstrada; Lidia Gattini, vicedirettore della Rivista “Zainet” e
vicepresidente di Culturmedia; Serena Cecconi, lavora nell'ambito della Comunicazione Istituzionale, membro del Tavolo per la Legalità tra il
MIUR e il CSM, cura e coordina progetti nelle Scuole Superiori a livello nazionale; Giordano Biserni, fondatore e presidente di Asaps –
Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale; Federica Confalonieri , psicologa del traffico e collaboratrice esterna dell'Unità di ricerca
in Psicologia del Traffico - Università Cattolica.
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