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a cura della Polizia Locale di Como 
 

 
 
Ente promotore 
 
Il progetto nasce su iniziativa della Polizia Locale di Como, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Educative del 
Comune di Como e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Como. 
 
Finalità 
Il progetto ha lo scopo di favorire l’acquisizione della consapevolezza sui comportamenti a 
rischio nell’ambito della circolazione stradale, l’educazione all’uso degli strumenti di auto 
ed etero tutela e la protezione degli utenti deboli, al fine di ridurre il numero e gli effetti 
degli incidenti stradali con conseguente risparmio in termini di sofferenza e costi sociali. 
Finalità auspicate dalle più recenti direttive U.E. e dal Global Plan for the Decade of Action 
for Road Safety 2011-2020 (risoluzione O.N.U. A/res/64/255).  
 
 
Analisi del fenomeno infortunistico nel territorio, probabilità di rischio 
Dal raffronto dei dati statistici relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di 
Como, relativi agli anni 2013 e 2014, si è osservato un preoccupante incremento del 
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10% del fenomeno infortunistico (2013 n. 632 sinistri - al 31/10/14 n. 566 
sinistri).  
In aumento gli incidenti causati da alterazione psicofisica dovuta all’uso di bevande 
alcoliche e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (18 casi nel 2013 - 29 casi al 
31/10/14). 
Nel medesimo periodo osservato, durante posti di controllo, sono state accertate n. 59 
violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 
soggetti potenzialmente a rischio per la propria ed altrui incolumità. 
L’analisi del dato ci obbliga ad una seria riflessione sulla realtà fattuale, in controtendenza 
rispetto agli anni precedenti e rispetto alle aspettative nazionali e sovranazionali e richiama 
ad una pronta e immediata attuazione di una strategia correttiva.   
 
   
Target di riferimento 
Il progetto è rivolto, in ambito scolastico, agli studenti delle scuole secondarie e alle figure 
adulte di riferimento. E’ rivolto altresì agli anziani, agli utenti deboli e ai soggetti 
potenzialmente a rischio e ai cittadini stranieri.   
 
Strategia di azione 
Il progetto prevede di intervenire sui seguenti fronti: 

• Informazione 
• Confronto  
• Formazione  

 
 
Relatori 
Gli incontri verranno organizzati e tenuti da personale qualificato della Polizia Locale di 
Como iscritto all’albo dei docenti/formatori della Regione Lombardia – Éupolis. 
 
 
Pubblicità del progetto 
L’iniziativa verrà resa pubblica attraverso canali telematici quali il sito del Comune di Como 
e canali di informazione web, con l’ausilio delle varie testate giornalistiche locali nonché 
con l’affissione di locandine presso le scuole e le sedi delle ex circoscrizioni. 
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 “Incontri con gli studenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado”. 

 
 
Finalità 
Favorire l’acquisizione della consapevolezza sui comportamenti a rischio nell’ambito della 
circolazione stradale, in particolare quelli correlati all’abuso di bevande alcoliche. Educazione all’uso 
degli strumenti di auto ed etero tutela: sicurezza propria e altrui.  
 
Logistica: 
Sede dell’istituto. 
 
Target 
Studenti delle scuole secondarie. 
 
Durata incontri  
Due incontro durata massima di ciascuno 2 ore. 
 
Modalità degli incontri: 
 
Colloquio con gli studenti per la comprensione della loro conoscenza della materia in 
discussione. 

1. Racconto delle esperienze personali a riguardo di guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’influsso di sostanze stupefacenti. 

2. Verifica dell’esatta conoscenza delle leggi vigenti e degli effetti delle stesse. 
3. Invito a presentare soluzioni alternative a quelle in vigore. 

Proiezioni slide e di video con intervento dei relatori della P.L. di Como 
1. Rappresentazione della realtà (comune di Como). 
2. Confronto fra l’esperienza diretta e quella reale. 

Prova pratica 
1. Prova simulatore e occhiali per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze 

stupefacenti.  
Divulgazione materiale informativo 

1. Consegna brochure con le indicazioni di enti di aiuto e sostegno.  
2. Consegna opuscolo con le fasi relative alle conseguenze della violazione commessa  

Costumer control  

1. Consegna test da compilare e restituire. 
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 “Incontri con insegnanti e genitori delle scuole secondarie di 1 e 2 grado”. 

 

 
 

Finalità 
Creare un confronto con le figure adulte di riferimento dei giovani studenti, relativamente alle 
potenziali situazioni a rischio incidentalità legate alla violazione delle norme di comportamento del 
Codice della Strada e all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti: analisi del fenomeno 
sociale e degli aspetti giuridici. 
 
Target 
Insegnanti delle scuole secondarie e genitori degli studenti di delle medesime scuole. 
 
Logistica: 
Sede dell’istituto. 
  
Durata incontri  
Un incontro durata massima di 3 ore. 
 
Modalità dell’incontro: 
Colloquio con gli insegnanti e genitori per la comprensione della loro conoscenza della 
materia in discussione. 

1. Esperienze dirette con studenti e o figli 
2. Esperienze personali 
3. Report ed analisi degli incontri con gli studenti 

 
Confronto con la Polizia Locale 

1. Scambio di critiche e utili suggerimenti in occasione di prevenzione e accertamento dei reati 
di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 
 

Prova pratica 
Prova simulatore e occhiali per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze 
stupefacenti 

Divulgazione materiale informativo 

1. Consegna brochure con le indicazioni di enti di aiuto e sostegno.  



 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2. Consegna opuscolo con le fasi relative alle conseguenze della violazione commessa. 
  

Costumer control  

1.  Consegna test da compilare e restituire  

 
 
 
 

 “Incontri pubblici con adulti” 
 

 
 
Finalità 
Favorire l’incontro tra istituzione e utenza, all’interno dei vari quartieri, per un confronto sulle 
criticità locali legate alla viabilità, traffico e sicurezza. Aggiornamento sul continuo evolversi delle 
disposizioni del Codice della Strada per chi ha la patente da molti anni.  
 
 
Target 
Adulti residenti nelle diverse Circoscrizioni della città. 
 
Logistica: 
Sedi delle varie Circoscrizioni. 
 
Durata e schema incontri  
Un incontro per ciascuna circoscrizione durata massima di 3 ore. 
 
Modalità dell’incontro 
 
Proiezioni slide e video 

1. Analisi delle principali norme di comportamento nella circolazione stradale con particolare 
attenzione alla guida sotto l’influenza di alcool, al comportamento in caso di incidente, alla 
sicurezza attiva e passiva e ai sistemi di rilievo della velocità. 

2. Scambio di opinioni e utili suggerimenti per la risoluzione di criticità legate alla sicurezza 
della circolazione stradale nel quartiere.  

Prova pratica 

1. Dimostrazione utilizzo etilometro a fiato. 
2. Prova simulatore e occhiali per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze 

stupefacenti.   
 



 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Divulgazione materiale informativo 

1. Consegna brochure con le indicazioni di enti di aiuto e sostegno.  
2. Consegna opuscolo con le fasi relative alle conseguenze della violazione commessa  

 
Costumer control  

1. Consegna test da compilare e restituire 

 

 
 “Incontri con cittadini stranieri” 

 

 
 
 
Finalità 
Favorire l’incontro tra istituzione e utenza. Incrementare le informazioni e le conoscenze dei 
cittadini stranieri relative al codice stradale, alle responsabilità amministrative civili e penali legate 
alla circolazione e alla documentazione necessaria per la guida.  
 
 
Target 
Cittadini di origine straniera, residenti e non.  

 
Logistica: 
Sede della biblioteca comunale. 
 
Durata e schema incontri  
Un incontro annuale per con la durata massima di 4 ore. 
 
 
Modalità dell’incontro 
 
Proiezioni slide e video 
 

1. Analisi delle principali norme di comportamento nella circolazione stradale con particolare 
attenzione alla guida sotto l’influenza di alcool e al comportamento in caso di incidente. 

2. Sicurezza attiva e passiva. 
3. Specifica sulle normative inerenti la manutenzione del mezzo di trasporto e più in generale 

di tutti gli ambiti della sicurezza stradale.  
4. Informazioni relative al conseguimento/conversione della partente di guida. 

 
Divulgazione materiale informativo 

1. Consegna brochure con le indicazioni di enti di aiuto e sostegno.  
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2. Consegna opuscolo con le fasi relative alle conseguenze della violazione commessa  
 
Costumer control  

2. Consegna test da compilare e restituire  

 
 


