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Ai Direttori degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

Ai referenti per l’Educazione 

stradale degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa “EDUSTRADA” in materia di educazione stradale anno 

scolastico 2019-2020.  

 

Si informano le SS.LL. che la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione del MIUR, in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma,  l’Automobile 

Club d’Italia, la Fondazione ANIA, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica 

Italiana, ha avviato nel 2017 il progetto EDUSTRADA, finalizzato al coordinamento e 

monitoraggio delle iniziative di educazione stradale (sia di carattere nazionale che locale) realizzate 

dalle istituzioni pubbliche e dai più importanti operatori del settore, con l’obiettivo di  incoraggiare 

la partecipazione delle scuole ai progetti educativi, nonché di favorire la raccolta e la condivisione 

di contenuti didattici in materia di sicurezza stradale.  
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A tal riguardo, le scuole interessate possono aderire all’offerta formativa del MIUR in tema di 

educazione stradale attraverso la piattaforma www.edustrada.it nella quale, previa registrazione, la 

scuola potrà consultare - nella sezione “Offerta formativa” - i progetti didattici programmati dagli 

enti formatori (Polizia Stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI, Fondazione 

ANIA, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Motociclistica Italiana)  ed iscriversi alle 

iniziative di interesse.  

 

Nella scheda di ciascun progetto EDUSTRADA sono inoltre riportati i riferimenti dell’ente 

formatore per eventuali chiarimenti relativi alla formazione. Le iscrizioni, registrate dalla 

piattaforma, verranno automaticamente trasmesse agli enti che offrono la formazione, i quali, in 

base alla propria disponibilità e organizzazione territoriale, programmeranno le modalità di 

formazione e contatteranno le scuole partecipanti  durante l’anno scolastico.    

Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega di scrivere alla casella di posta dedicata: 

info@edustrada.it  .   

 

Si rappresenta, inoltre, che sulla piattaforma è presente anche il progetto “ICARO” , giunto 

quest’anno alla 20esima edizione che prevede la formazione diretta agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado di tutte le province italiane. Il progetto “ICARO” e realizzato 

dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, il Dipartimento di 

Psicologia Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA,  il MO.I.GE. (Movimento 

Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il 

Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed  Enel Green Power S.p.a. 

Gli alunni della scuole che si iscriveranno al progetto in questione parteciperanno a n.3 

incontri formativi per classe, in due classi delle scuole secondarie di primo grado e in due classi 

delle scuole secondarie di secondo grado a livello provinciale. 

Gli incontri formativi sono organizzati dai funzionari della Polizia stradale, del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti e della Federazione Ciclistica Italiana che, una volta acquisite le 

adesioni degli istituti, si metteranno in contatto, nel corso dell’anno scolastico,  con il Dirigente 

scolastico al fine di concordare le date degli incontri presso le scuole. 

Le scuole che partecipano al progetto ICARO sono invitate a compilare dei questionari di 

ricerca sull’apprendimento, pre e post intervento, che dovranno essere inviati, dal Dirigente 

scolastico, entro il 30 giugno 2019 al Dipartimento di psicologia dell’Università “Sapienza” di 

Roma, via dei Marsi, 78, alla cortese attenzione della Prof.ssa Anna Maria Giannini. 

 

 

http://www.edustrada.it/
mailto:info@edustrada.it
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Per l’anno scolastico in corso le iscrizioni ai progetti educativi di EDUSTRADA sono aperte 

e chiuderanno il 4 novembre 2019.  

 

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti e dei docenti, si richiede alle 

SS.LL di voler trasmettere la presente nota alle scuole di ogni ordine e grado del territorio 

nazionale. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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Visto il Dirigente: Paolo Sciascia                                                   06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it      

Il referente: Jessica Bonanni                                                                                                            
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