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#DisegnalatuaStradaSicura



#DisegnalatuaStradaSicura è un progetto che mira a educare i più giovani 
sul tema della sicurezza stradale, coinvolgendo le scuole, i bambini e le loro 

famiglie.

Possibile grazie a un sinergia tra il Ministero dell’Istruzione, l’Automobile 
Club d’Italia e gli AC provinciali, verrà promosso in occasione della Giornata 

Europea della Sicurezza Stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’argomento, attraverso il ruolo educativo dei maestri/e coinvolti e 

l’immaginazione stessa dei bambini.



L’iniziativa 



Il Ministero dell’Istruzione invierà una Newsletter 
alle scuole primarie che conterrà un video di 
presentazione dell’iniziativa e un link alla pagina web 
ACI di riferimento. Qui sarà presente la descrizione 
del progetto e le scuole potranno scaricare i PDF o i 
JPG dei disegni a tema “La tua strada sicura”.

L’iniziativa - Step 1



Dopo aver parlato e discusso della Giornata 
Europea della Sicurezza, le maestre e i maestri 
coinvolgeranno i bambini nel disegno della loro 
“strada sicura”, invitandoli a personalizzare e 
modificare creativamente i materiali scaricati.

L’iniziativa - Step 2



I disegni realizzati dai bambini verranno 
consegnati all’AC Provinciale di riferimento, che 
avrà il compito di raccoglierli e di promuoverli sui 
propri canali digitali - il sito web e i social network 
- raccontando contestualmente il progetto.

L’iniziativa - Step 3



L'AC Provinciale di riferimento selezionerà, 
tra tutti quelli ricevuti, un disegno rappresentativo 
che invierà all’Automobile Club d’Italia affinché 
lo inserisca in un video finale, creato grazie a un 
montaggio dei disegni scelti, che sarà pubblicato 
il 1° giugno 2021.

L’iniziativa - Step 4



I disegni personalizzabili



I materiali scaricabili saranno costituiti da quattro 
disegni pensati per essere personalizzabili 
creativamente da ogni bambina/o.

Gli elementi ricorrenti saranno la scuola, i bambini, i 
maestri o genitori e una strada in primo piano. Tutte 
le grafiche mostreranno un contesto inclusivo e 
accessibile che abbraccia e valorizza anche le 
diversità.

Il primo disegno, rappresenta la strada di una scuola 
in un contesto cittadino.

I disegni - n.1



Il secondo disegno, mostra la strada di fronte 
a una scuola in un ambiente montano 
e naturale.

I disegni - n.2



I disegni - n.3

Il terzo disegno, mostra la strada in un contesto che 
richiama un luogo vicino al mare.



I disegni - n.4

Il quarto disegno, rappresenta una strada 
di fronte a una scuola in un altro ambiente 
cittadino o di provincia.
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