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Finalità del Progetto

Dare attuazione alla missione istituzionale di ACI per 
garantire l’esercizio del diritto alla mobilità in sicurezza a 

tutti i cittadini:

operando per rimuovere gli ostacoli 

e

promuovendo l’individuazione e l’adozione 

di soluzioni  per la mobilità

collegate a particolari   situazioni di disagio. 



OBIETTIVI DI PROGETTO

Prima parte 

Avviare una Avviare una sperimentazione di servizi a rilevanza socialesperimentazione di servizi a rilevanza sociale presso presso 
alcuni Automobile Club selezionati. alcuni Automobile Club selezionati. 

Favorire Favorire la conoscenza delle regole in materia di circolazione per la conoscenza delle regole in materia di circolazione per 
favorire il rispetto della legalità e la migliore convivenza civilefavorire il rispetto della legalità e la migliore convivenza civile nel nel favorire il rispetto della legalità e la migliore convivenza civilefavorire il rispetto della legalità e la migliore convivenza civile nel nel 
rispetto di tutte le diversità, di stato e situazione, che possono rispetto di tutte le diversità, di stato e situazione, che possono 
caratterizzare l’utente della stradacaratterizzare l’utente della strada

Promuovere alcune attività a favore degli Enti Territoriali Promuovere alcune attività a favore degli Enti Territoriali 
caratterizzate da alta rilevanza socialecaratterizzate da alta rilevanza sociale, nelle quali ACI svolga funzione , nelle quali ACI svolga funzione 
di mediatore e catalizzatore delle istanze di mobilità delle fasce deboli e di mediatore e catalizzatore delle istanze di mobilità delle fasce deboli e 
facilitatore nell’individuazione di eventuali soluzioni da realizzare con le facilitatore nell’individuazione di eventuali soluzioni da realizzare con le 
istituzioni preposte (es. test sugli attraversamenti pedonali).istituzioni preposte (es. test sugli attraversamenti pedonali).



OBIETTIVI DI PROGETTO

Seconda parte 

Introdurre delle semplificazioni e/o facilitazioni amministrative ed Introdurre delle semplificazioni e/o facilitazioni amministrative ed 
erogare  servizi indirizzatierogare  servizi indirizzati alle utenze debolialle utenze deboli presso alcuni Uffici presso alcuni Uffici 
Provinciali (es:sportelli per disabili; pratiche a domicilio ecc.); Provinciali (es:sportelli per disabili; pratiche a domicilio ecc.); 

Promuovere la collaborazione tra istituzioni che si occupano di Promuovere la collaborazione tra istituzioni che si occupano di 
mobilità e di integrazionemobilità e di integrazione definendo eventuali ambiti d’intervento definendo eventuali ambiti d’intervento mobilità e di integrazionemobilità e di integrazione definendo eventuali ambiti d’intervento definendo eventuali ambiti d’intervento 
congiunti attraverso la definizione e sottoscrizioni di protocolli (es: sito congiunti attraverso la definizione e sottoscrizioni di protocolli (es: sito 
dell’UP Pescara per persone con disabilià)dell’UP Pescara per persone con disabilià)

Individuare i contenuti e realizzare una tessera associativaIndividuare i contenuti e realizzare una tessera associativa ACI per il ACI per il 
sociale con servizi a supporto della mobilità delle fasce deboli(ACI Inoltre). sociale con servizi a supporto della mobilità delle fasce deboli(ACI Inoltre). 

Creare un Creare un rapporto costante di ascoltorapporto costante di ascolto e di e di verifica dei feedbackverifica dei feedback
provenienti dagli Stakeholder  e dai referenti per le tematiche relative alla provenienti dagli Stakeholder  e dai referenti per le tematiche relative alla 
integrazione nella mobilità, al fine di r sviluppare e realizzare iniziative integrazione nella mobilità, al fine di r sviluppare e realizzare iniziative 
rispondenti alle esigenze effettive (giornate della trasparenza e interviste rispondenti alle esigenze effettive (giornate della trasparenza e interviste 
agli stakeholder)agli stakeholder)



A livello internazionale

. 

ConsentireConsentire l’attuazionel’attuazione deidei dirittidiritti didi integrazioneintegrazione delledelle fascefasce deboli,deboli, ancheanche
nellanella mobilità,mobilità, cosìcosì comecome previstoprevisto dalladalla CartaCarta deidei DirittiDiritti FondamentaliFondamentali
dell’UE,dell’UE, concon azioneazione aa favorefavore delledelle fascefasce debolideboli deglidegli anziani,anziani, personepersone concon
disabilitàdisabilità eded extracomunitariextracomunitari

RealizzareRealizzare azioniazioni eded iniziativeiniziative perper lala SicurezzaSicurezza StradaleStradale attuativeattuative delladella
CampagnaCampagna DecadeDecade ofof ActionAction forfor RoadRoad SafetySafety ,, promossapromossa dall’ONUdall’ONU ee dalladalla UEUE
ee sostenutasostenuta dalladalla FIAFIA (Federazione(Federazione internazionaleinternazionale dell’Automobile)dell’Automobile)

StudiareStudiare ee veicolareveicolare bestbest practicepractice aa favorefavore delladella mobilitàmobilità sicurasicura cheche
consentanoconsentano didi svilupparesviluppare unauna culturacultura ultranazionaleultranazionale comunecomune didi attenzioneattenzione eded
unauna politicapolitica voltavolta aa realizzarerealizzare formeforme didi mobilitàmobilità socialmentesocialmente compatibilecompatibile



Le iniziative ACI

�

Le iniziative ACI



Attività e Servizi avviati

presso gli Automobile Club

� Iniziative a favore degli Automobile Club:

� 1)giornate info-formative con le fasce deboli (anziani,persone     
con disabilità ed extracomunitari)

Interventi informativi e formativi sulle regole per muoversi in sicurezza, sia quelle
più importanti contenute nel Codice della Strada e modificate dal D.Lgs.più importanti contenute nel Codice della Strada e modificate dal D.Lgs.
120/2010, sia quelle relative all’adozione ed utilizzo delle tecnologie d’ausilio
presenti sui veicoli di nuova I contenuti degli incontri contengono alcune
informazioni d’interesse specifico delle categorie di utenza a cui sono rivolte

� 2) sviluppo di collaborazione tra Automobile Club, istituzioni e
associazioni di categoria per la realizzazione di iniziative locali.

protocolli per la realizzazione di iniziative congiunte di sensibilizzazione o di
divulgazione come convegni per operatori di settore (personale di USL, Comuni,
Polizia Stradale, Prefetture, etc)



Attività e Servizi avviati

presso gli Automobile Club

� Incontri già realizzati (2010-2011):

� Anziani: Napoli, Ferrara, Piacenza, Padova, Firenze, Prato, Latina, Bari e 
Molfetta

� Extracomunitari:Terni, Ragusa, Siracusa, Novara e Frosinone

� Persone con disabilità: Salerno, Pavia, Firenze e Rovigo� Persone con disabilità: Salerno, Pavia, Firenze e Rovigo

� Incontri da realizzare (2012):

� Anziani: Bergamo, Trapani, Trieste e Cagliari,Lecce

� Extracomunitari:Ancona, Perugia e Roma

� Persone con disabilità: Campobasso, Lecce, Oristano, Parma, Siena e Torino



Contenuti Incontri Info-formativi

In ragione della tipologia dei partecipanti, con specifici riferimenti alle

informazioni di maggior rilievo per la tematica di riferimento:

*Aggiornamenti sulle novità introdotte nel codice della strada

*Tutela e ricorsi in caso di contestazioni di violazioni di norme del Codice*Tutela e ricorsi in caso di contestazioni di violazioni di norme del Codice

della Strada

*La fenomenologia dell’incidentalità e la rilevanza dei tre fattori:

comportamento umano, veicolo e strada

*Le nuove tecnologie ad ausilio della sicurezza stradale (sul veicolo e sulla

strada)

* L’importanza del comportamento umano per la prevenzione e l’importanza

della promozione e della diffusione della cultura della mobilità sicura come

garanzia del diritto di equo accesso alla mobilità a tutela del valore

d’integrazione sociale della mobilità



Attività e Servizi presso gli Uffici Provinciali

. 

� “Sportello informativo ACI per il Sociale”, che completa il sevizio

già reso attraverso l’iniziativa Direzione Servizi Delegati relativa allo

sportello per disabili, ampliandone i contenuti informativi con lesportello per disabili, ampliandone i contenuti informativi con le

informazioni generali sulla mobilità degli extracomunitari.

� Il servizio è già attivo presso gli Uffici Provinciali di: Bologna,
Vicenza, Catania, Roma, Milano, Lecco, Venezia, Alessandria, Pescara,

Avellino, Sassari, Terni, Aosta, Firenze, Genova, Gorizia, Lecce, Lodi,

Mantova, Novara, Parma, Pordenone Trieste e Verona



Attività e Servizi presso gli Uffici Provinciali

.   Accordo UP Vicenza con  associazione persone con disabilità 

“H81”, per sviluppo iniziative di sensibilizzazione (partecipazione 

alle manifestazioni: “Gitando All” ed “Un Campione per Amico” 

Realizzato un cartellino di cortesia da posizionare lato disabile (sia Realizzato un cartellino di cortesia da posizionare lato disabile (sia 

che guidi, sia che sia solo trasportato) per lasciare lo spazio per  le 

manovre di salita e discesa.

L’iniziativa è stata ripresa dall’AC Salerno, che monitorerà con le 

associazioni di categoria l’utilizzo dei cartellini consegnati a 30 

disabili



Cartellino di Cortesia

.  



Esiti delle prime verifiche di gradimento 
delle iniziative

*250 questionari raccolti negli incontri info-formativo
che hanno evidenziato un generale gradimento dell’iniziativa, con richiesta di rendere

periodici gli incontri sul territorio
*oltre 865 contatti con gli utenti che hanno chiesto informazioni agli sportelli fisici

o virtuali degli Uffici Provinciali, con il 95% di soddisfazione delle richieste
informative e a segnalazione dell’esigenza di poter accedere all’informativa ancheinformative e a segnalazione dell’esigenza di poter accedere all’informativa anche
in altre lingue

* Da parte delle associazioni di persone con disabilità la richiesta che l’incontro
rappresenti una prima occasione di contatto per avviare iniziative sul territorio
anche in collaborazione con le altre istituzioni (assessorati alle politiche civili, USL,
etc) per approfondire le problematiche di comune interesse ed individuare soluzioni
sostenibili.

* La testimonianza del Presidente dell’associazione “Impegno e Solidarietà”
relativa all’incontro realizzato in collaborazione con l’A.C. Salerno alla 2°°°° giornata
della trasparenza ACI



Trasparenza e Social Accountability 

(Bilancio Sociale)

. L’ACI, come P.A., ha voluto realizzare nel 2011 due giornate della

trasparenza per comunicare i progetti e le iniziative realizzate e

definire in collaborazione con gli stakeholders ed i soggetti

interessati le relative linee evolutive.

Le giornate sono state destinate a valorizzare l’impegno di ACI

nel Sociale ed a individuare nuovi ed ambiti di miglioramento e

sviluppo

Così sono stati programmati e sono in fase di ultimazioni gli

incontri con stakeholder ed istituzioni di riferimento, per dare

anche riscontro agli impegni dichiarati e le attività rendicontate,

attraverso i feedback diretti degli interessati



Prossime Iniziative

. A seguito degli incontri avvenuti con le associazioni di categoria ed
altre organizzazioni di riferimento, sono già in fase di
programmazione i seguenti interventi:

� realizzazione giornate info-formative sulla mobilità in sicurezza� realizzazione giornate info-formative sulla mobilità in sicurezza
destinati ai sordi e realizzazione di materiale e format slides che
consentirà di replicare l’iniziativa attraverso persone operanti
direttamente nell’associazione (richiesta dell’Ente Nazionali
Sordi)

� Collaborazione con FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere
Architettoniche) per la realizzazione della giornata nazionale di
sensibilizzazione sull’abbattimento delle barriere all’integrazione

� Altre iniziative in via di definizione



Grazie per l’attenzione


