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OGGETTO: Campagna TISPOL – EDWARD (A European Day Without a Road Death).
26 Settembre 2019.
Attività di educazione stradale.

Il Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL”, del quale la Polizia Stradale italiana fa parte,
ha programmato l’operazione Tispol denominata “EDWARD” che si inserisce nel quadro della settima europea
della mobilità, con lo scopo di ottenere – a livello europeo – una giornata, quella del 26 settembre 2019, a zero
vittime sulla strada.
Nell’ambito di questa campagna si vuole aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della
mortalità ed incidentalità grave sulle strade, richiamando l’attenzione in particolare dei giovani utenti della strada
per prevenire e contrastare i comportamenti ritenuti principali concausa dell’incidentalità: elevata velocità, mancato
uso dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, uso del telefono cellulare durante la guida.
In quest’ottica di sensibilizzazione la Scrivente desidera organizzare con le SS.LL. un intervento
mirato di formazione, preferibilmente nella settimana dal 16 al 22 Settembre p.v., presso uno o più Istituti
Scolastici della Provincia, al fine di trattare e discutere con gli studenti i temi sopra esposti previsti dalla campagna
europea EDWARD.
Si resta in attesa di conoscere la possibilità ed, eventualmente, l’indicazione degli Istituti scolastici
interessati presso i quali effettuare tali interventi.
È possibile contattare, a tal fine, la Scrivente al numero 0141-418811 o l’Ufficio Servizi (referente
Ass. C. OBBERMITO Giovanna) al numero 0141-418820.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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