
Sicurezza

Per una sicurezza stradale
sempre più social
di Chiara Pascarella (Responsabile Comunicazione Digitale ACI)

Parlare di sicurezza stradale 
non è facile. Non si tratta 

certo di elencare solo una 
serie di regole, per questo 
basterebbe pubblicizzare il 
Codice della strada. L’obiettivo 
che ACI si pone nel tutelare il 
diritto alla mobilità di tutti è 
molto più ampio ed è quello 
di creare una cultura della 
sicurezza che sia trasversale 
per età, estrazione sociale, 
provenienza geografica. 
Qualcosa di profondo che 
cambi il modo di muoversi di 
ciascuno. 

Un messaggio delicato, rivolto 
ad un pubblico tanto vasto, 
ha bisogno di attenzione ma 
anche di forza, come quella che 
rendono - spesso più di tante 
parole - le immagini. 
E quale terreno più fertile 
per veicolare una creatività 
visiva ad una vasta platea se 
non i social media. Così, la 
comunicazione ACI è diventata 
nel tempo sempre più 
digitale, al fine di coinvolgere 
sempre più gli utenti del web, 
trasformandoli da target a veri 
e propri attori dell’azione.

Dalla proposta di contenuti educativi
al coinvolgimento diretto degli utenti

quali protagonisti di una nuova mobilità
condivisa, consapevole e responsabile.

L’EVOLUZIONE "DIGITALE" DELLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ACI
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#MollaStoTelefono

La prima campagna video risale al 2016 quando, in seguito ai risulta-
ti di uno studio ACI-ISTAT che indicava nella distrazione dovuta all’u-
so dello smartphone una delle principali cause di incidenti stradali, 
ACI decise di lanciare l'iniziativa per la siucureza stradale #Guarda-
LaStrada e #MollaStoTelefono.
Si trattava di una campagna di sensibilizzazione rivolta, in particolare, 
ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vedeva protagonista come testimo-
nial Francesco Mandelli, attore e conduttore televisivo, molto noto e 
apprezzato dal target di riferimento.
Nella clip, andata in onda sulle principali emittenti televisive e sui 
social, Mandelli viveva una situazione paradossale che si incentrava 
sull’utilizzo del telefono cellulare alla guida, causando un gravissimo 
incidente. Il filmato si chiudeva con l’attore - nei panni di sé stesso - 
nell’atto di spegnere il telefono.
In questa, come in altre campagne, ACI ha comunque cercato sempre 
di pesare le diverse sensibilità coinvolte, evitando immagini troppo 
crude e violente..
Il video ha ottenuto 10 milioni di impression e 2 milioni di visualizza-
zioni tra YouTube e Facebook e ancora oggi, a distanza di anni, se si 
parla di distrazione alla guida, viene citato come esempio di successo.

#Rispettiamoci

Il 2019 è la volta della campagna #Rispettiamoci che da allora viene ri-
lanciata ogni anno, in occasione della partnership con il Giro d’Italia. An-
cora una volta alla fonte ci sono i dati ACI-ISTAT: ogni settimana in Italia 
si contano oltre 300 incidenti che vedono coinvolti i ciclisti. 
Proprio in considerazione di questi preoccupanti dati ACI ha deciso di 
realizzare una iniziativa condivisa con la  Federazione Ciclistica Italia-
na e il Comitato Nazionale per la Sicurezza Stradale, mettendo in luce 
una serie di regole comuni per automobilisti e ciclisti.  Nel 2021 sono 
stati inclusi anche i pedoni. 
Il tono della comunicazione cambia di stagione in stagione, il messaggio 
invece rimane costante: rispetto reciproco degli utenti della strada ba-
sato su semplici e chiare norme di convivenza.
Nel 2019 le video pillole, trasmesse dalla RAI durante il Giro, hanno 
avuto come testimonial il ciclista Ivan Basso che mostrava alcune regole 
base di rispetto tra ciclista e automobilista. Le stesse sono state replica-
te sui social in grafica doodle (disegni con la manina) per colpire l’atten-
zione di un pubblico più ampio rispetto a quello dei fan del Giro.
Nel 2020, subito dopo il lockdown, si è invece scelto un tono divertente, 
leggero, giocoso, un po’ irriverente: ciclista e automobilista, impersonati 
dal campione olimpionico Massimiliano Rosolino e dalla conduttrice Me-
tis Di Meo, si scambiano i ruoli per sottolineare il fatto che questi non so-
no fissi: è probabile che il ciclista di oggi sia l’automobilista di domani e 
viceversa. Obiettivo, ancora una volta, il rispetto reciproco.
Nel 2021, infine, il tono diventa emozionale, sostituendo inoltre ai te-
stimonial noti volti silenziosi che compiono gesti di rispetto e tolleran-
za reciproci. Il “triangolo” pedone, ciclista, automobilista, sottolinea di 
nuovo il fatto che ognuno difficilmente ricopre il medesimo ruolo in ogni 
momento della giornata: un aspetto da tenere sempre a mente quando 
si dà e si chiede attenzione.
Nel corso degli anni, si nota sempre di più l’impegno ACI volto a coinvol-
gere il pubblico social nella campagna. Si parte infatti dalla distribuzio-
ne di cartelli #Rispettiamoci ai fan delle tappe, da fotografare per creare 
dei propri post sui canali ACI, per arrivare nel 2021 alla condivisione 
di un filtro Instagram per la creazione di UGC User Generated Content 
(contenuti generati dagli utenti). Un modo questo per dare la possibili-
tà, anche da casa e con un semplice click, di supportare la campagna mo-
strando la propria immagine nei diversi ruoli proposti – automobilista, 
ciclista e pedone - insieme all’hashtag #rispettiamoci. 
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https://www.youtube.com/watch?v=e76FgA4_WLg
https://www.youtube.com/watch?v=e76FgA4_WLg
https://www.youtube.com/watch?v=6lzC1Ukj3kc
https://www.youtube.com/watch?v=GGqeWKHTsSM
https://www.youtube.com/watch?v=sfz3W7n-9wc


Sicurezza

#GuidaConCoscienza

A cavallo tra 2019 e 2020 prende il via una grande campagna totalmen-
te web con una mini-serie di 8 video realizzata con gli influencer “Le Co-
liche”. L’obiettivo è ricordare che guidare significa imparare, conoscere e 
rispettare regole comuni per la sicurezza di tutti, in primis noi stessi, fa-
cendo perno sui toni tragicomici tipici dei due web creator.
#GuidaconCoscienza ha generato una copertura di oltre 10 milioni di 
utenti e ha portato alla nascita del gruppo Facebook “Guida Sicura - La 
Coscienza ACI risponde” che prende spunto dal personaggio della Co-
scienza ACI appunto: un istruttore dei Centri di Guida Sicura ACI-Sara 
di Vallelunga, che nelle video pillole elargiva consigli ai due protagonisti. 
La scelta di coinvolgere degli influencer social utilizzando il loro lin-
guaggio per veicolare messaggi di sicurezza stradale segna un momento 
fondamentale nelle strategie di comunicazione dell’ACI che indica, in ma-
niera inequivocabile, il ruolo primario dei social nella promozione dei pro-
pri valori e nella creazione di una nuova cultura condivisa della sicurezza.

#DisegnaLaTuaStradaSicura

Creare una cultura della sicurezza stradale è impossibile senza una ba-
se solida nei luoghi dove la cultura si forma e diffonde, primo fra tutti 
la scuola. Da anni ACI è impegnata nel campo dell’educazione degli stu-
denti di ogni età e nel 2021, per celebrare con i più piccoli la giornata 
mondiale della sicurezza stradale, ha lanciato insieme al Ministero del-
la Pubblica Istruzione la campagna “Disegna la tua strada sicura”.
Un’iniziativa capace di trasformare il target di riferimento (i più giova-
ni) da soggetto passivo della comunicazione a protagonista attivo, la-
sciando emergere attraverso i propri elaborati di fantasia problemi 
reali e possibili soluzioni quanto mai utili agli adulti per comprendere 
meglio il vissuto quotidiano degli utenti della strada.
Alle maestre e ai maestri di tutta Italia si chiedeva infatti di invitare i 
più piccoli a immaginare il loro ambiente ideale per muoversi. Risultato 
sono stati centinaia di disegni provenienti da ogni Regione, una selezio-
ne dei quali si è trasformata in un bellissimo video promosso sui social. 
L’iniziativa sarà replicata anche nel 2022.

#MiImpegno

Il 2021 si è chiuso con una ulteriore campagna social, ideata in occa-
sione della  Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della Strada: 
#MiImpegno. I testimonial - Ettore Bassi, Antonio Giovinazzi, Gianni 
Ippoliti, Maria Leitner, Linus, Gigi Miseferi, Antonella Palmisano, Vicky 
Piria e Massimiliano Rosolino - hanno dato voce alla richiesta ACI del 
rispetto di cinque regole base:  non guardare il telefono; non correre 
anche se ho fretta; non bere alcolici; allacciare cinture e seggiolini; fare 
attenzione a ciclisti e pedoni.
Una campagna, quest’ultima, fondata su un appello diretto alla respon-
sabilità personale, priva di immagini didascaliche o emotivamente 
coinvolgenti, ma condotta semplicemente attraverso il coinvolgimen-
to dei testimonial per far comprendere quanto siano importanti per la 
sicurezza stradale i nostri comportamenti quitidiani individuali e co-
me ognuno di noi possa e debba essere protagonista di questo pro-
fondo cambiamento culturale per una guida sempre più consapevole 
e responsabile. 
Il manifesto in cui sono elencate le cinque “promesse”, proposto sulla 
pagina Facebook dell'ACI lo sorso novembre (vedi immagine in basso a 
destra in apertura), è stato quindi condiviso su tutti i social media da mi-
gliaia di persone che l’ACI ha, in questo modo, invitato all’azione. Utenti 
dei social che hanno deciso di mettersi in gioco per dire basta ai compor-
tamenti più a rischio al volante e diventare loro stessi i testimonial di un 
mondo più sicuro, dove non ci siano più vittime della strada.
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https://www.youtube.com/watch?v=rYHsura6_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=XuOg5utnC4s

