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ACI per il sociale: 
finalità delfinalità del 
progetto

Dare attuazione alla Missione istituzionale
dell’Ente volta a garantire l’esercizio della
mobilità in sicurezza di tutti i cittadini

Finalità del Progetto

mobilità in sicurezza di tutti i cittadini

Sviluppare iniziative e servizi per favorire la
mobilità degli utenti che a vario titolo sig
trovino in situazioni di svantaggio

Garantire l’esercizio del diritto alla mobilità
in sicurezza a tutti i cittadini, soprattutto

Missione istituzionale ACI

, p
chi si trovi in situazioni di disagio,
favorendo la rimozione degli ostacoli. La
mobilità è condizione essenziale e
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mobilità è condizione essenziale e
irrinunciabile di integrazione sociale



ACI per il sociale

ConsentireConsentire l’attuazionel’attuazione deidei dirittidiritti didi
integrazioneintegrazione delledelle fascefasce debolideboli 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



Dati chiave
35.000 persone morte sulle strade dell’Unione 

àEuropea = città media grandezza ( 1,3 milioni di 
morti al mondo) 
per ogni morto in Europa ci sono 4 invalidi 
permanenti, 10 feriti gravi, 40 feriti lievi
90% degli incidenti mortali nel mondo si verifica 
nei paesi a basso e medio reddito che hannonei paesi a basso e medio reddito che hanno 
meno della metà dei veicoli immatricolati
costo economico 130miliardi di euro in Europacosto economico 130miliardi di euro in Europa, 
500 miliardi di dollari nel mondo 4



ONU e sicurezza stradale: 
un decennio di iniziative per la mobilità 
responsabile   

L’ONU ha individuato 5 campi d’azione strategici:

Gestione della sicurezza stradale
Strade e mobilità
Veicoli
Utenti della strada
Gestione post incidente



Incidenti stradali

Rilevante causa di morte, soprattutto per i giovani.

Obiettivo UE 2001-2010 - 50% dei morti

Risultato conseguito dall’Italia - 42,4% dei morti
2001-2010

,

Iniziativa supportata dalla FIA
Obiettivi UE e ONU 2011-2020

Iniziativa supportata dalla FIA 
con la campagna Decade of 
Action for Road Safety, a cui 
l’ACI t i tti t
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l’ACI partecipa attivamente



Cultura della sicurezza stradale

d l à d l problema culturaleIncidentalità stradale problema culturale

Una prevenzione efficace degli incidenti non può
prescindere dalla diffusione di una cultura dellaprescindere dalla diffusione di una cultura della
sicurezza stradale, basata sul rispetto delle
norme dell’altrui diritto alla mobilità enorme, dell altrui diritto alla mobilità e
soprattutto della vita umana.
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Iniziative ACI

Incontri di informazione e formazione in materia di sicurezza 
stradale rivolti alle utenze deboli – pubblicazione “Muoversi instradale rivolti alle utenze deboli – pubblicazione Muoversi in 
sicurezza”

Cartellino di cortesiaCartellino di cortesia

Sportello PRA a domicilio

Tessera “ACI …. Inoltre”

A d ACI/ANAP Udi i i di iAccordo ACI/ANAP  Udito in sicurezza campagna di prevenzione

Sezione Mobilità e Disabili sul sito web ACI  

Sicurezza e accessibilità degli attraversamenti pedonali (EPCA)



Incontri di informazione e formazione in 
materia di sicurezza stradale 

Aggiornamenti sulle novità introdotte nel codice della strada L
120 /2010 e aggiornamentigg

Parcheggi, contrassegno europeo, strisce blu
Patente speciale
Requisiti fisio-psichici d lgl 59/2011Requisiti fisio-psichici d. lgl 59/2011
Adattamenti dei veicoli

Principali infrazioni e sanzioni (guida sotto l’effetto di alcol)p (g )

Tutela e ricorsi in caso di contestazioni di violazioni di norme del
Codice della Strada

Benefici fiscaliBenefici fiscali

La fenomenologia dell’incidentalità e la rilevanza dei tre fattori:
comportamento umano, veicolo e strada

l i d ili d ll i d l ( l i lLe nuove tecnologie ad ausilio della sicurezza stradale (sul veicolo
e sulla strada)

Dispositivi di sicurezza attiva e passiva dei veicoli



Incontri di informazione e formazione in 
materia di sicurezza stradale 

Contatto diretto con l’utenza interessata

Spazio di confronto e dibattitop

V d “M i i Si ”Vademecum “Muoversi in Sicurezza”
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Attività e Servizi avviati
presso gli Automobile Clubpresso gli Automobile Club

Incontri realizzati

Anziani: Napoli, Ferrara, Piacenza, Padova, Firenze, 
Prato, Latina, Bari e Molfetta, Bergamo, Trapani, Trieste 

C le Cagliari, Lecce
Extracomunitari:Terni, Ragusa, Siracusa, Novara e 
Frosinone Ancona Perugia e RomaFrosinone, Ancona, Perugia e Roma
Persone con disabilità: Salerno, Pavia, Firenze e 
Rovigo, Campobasso, Lecce, Oristano, Parma, SienaRovigo, Campobasso, Lecce, Oristano, Parma, Siena  
Trapani, Torino, Roma



Conoscere e rispettare le norme

l di inon solo per paura di una sanzione,

ma soprattutto per favorire:
la convivenza civile
l’ inclusione sociale
il rispetto della vita
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Incontri con i giovani
Realizzazione giornate info-formative destinate ai
giovani (scuole o in punti d’incontro dei ragazzi)giovani (scuole o in punti d incontro dei ragazzi)
per favorire lo sviluppo di una corretta cultura della
mobilità in sicurezza.

Giornate con spazi interattivi nei quali i ragazzi partecipano
con le loro esperienze, si confrontano con la polizia stratale

l lt i tit i i h i t d ll be le altre istituzioni che intendono collaborare e
acquisiscono informazioni in merito alla mobilità delle
persone con disabilità.



Cartellino di cortesia
Accordo UP Vicenza con  associazione persone 

con disabilità “H81”con disabilità H81
Realizzato un cartellino di cortesia da 
posizionare lato disabile (sia che guidi, sia che 
sia solo trasportato) per lasciare lo spazio persia solo trasportato) per lasciare lo spazio per  
le manovre di salita e discesa.
L’iniziativa è stata ripresa dall’AC Salerno, che 

it à l i i i di t imonitorerà con le associazioni di categoria 
l’utilizzo dei cartellini consegnati a 30 disabili



Cartellino di cortesia



Servizio pratiche a domicilio -p
UP

Persone con disabilità o con patologie 
che rendono difficoltoso lo spostamento 
dal proprio domiciliodal proprio domicilio
Domicilio, ospedali, case di riposo
Richiesta tramite contatto 
diretto/telefonico/sito “servizio / /
appuntamento”
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Sezione web www.aci.it
“mobilità e disabili”

Favorire il miglioramento della qualità 
delle persone che vivono la disabilità 
con l’offerta di informazioni su servizi econ l offerta di informazioni su servizi e 
benefici mirati, sulle norme che li 
regolamentano e su dove e comeregolamentano e su dove e come 
richiederli.
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