Associazione non-profit

con il Patrocinio di:

presenta

Incontro per promuovere l’educazione stradale, la mobilità
eco-sostenibile, l’uso in sicurezza della bicicletta e per
informare sulle conseguenze, non solo alla guida,
dell’assunzione di sostanze alteranti.
Destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado.
1) OBIETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Scooter Sicuro è un’associazione senza fini di lucro completamente indipendente.
Il suo scopo è:
 promuovere il concetto di sicurezza organizzando corsi di sicurezza stradale per
migliorare l’approccio al traffico, sia da pedone, sia da conducente di biciclette o di
veicoli a motore.
 sensibilizzare alla coscienza ecologica e civile utilizzando per i corsi veicoli elettrici
eco-friendly, evidenziandone le caratteristiche positive
 insegnare a rispettare le norme, la legalità e il prossimo, sia da conducente di un
veicolo, bicicletta o altro, sia da pedone.
 sottolineare i pericoli che si corrono affrontando il traffico sia da pedone che da
conducente sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
Si tratta quindi di un impegno a 360° nei confronti dei giovani trattando argomenti che
vanno dalla sicurezza vera e propria, a temi sociali proiettati verso il futuro.
Dal 2009 l’Associazione ha formato oltre 15.000 allievi in tutto il Piemonte.
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2) SVOLGIMENTO DEL PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Il progetto prevede di effettuare giornate di formazione alla sicurezza, all’ecologia, alla
legalità e ai comportamenti corretti da tenere sulla strada e nella vita ed è destinato agli
allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il Piemonte.
Il progetto prevede una
parte di teoria in aula e una
parte di pratica.

La teoria si svolge all’interno
delle
scuole
ospitanti,
utilizzando
i
supporti
multimediali in dotazione.

La pratica si può svolgere
all’interno dei cortili o nelle
palestre delle scuole stesse,
approfittando del fatto che i
nostri veicoli elettrici non
inquinano e non fanno rumore.

Questi veicoli a 3 ruote sono totalmente stabili rendendo impossibile qualsiasi
caduta: non esiste quindi alcun tipo di pericolo per gli allievi.
Alla fine dell’incontro viene fornito ai docenti un test di verifica da somministrare, a
loro discrezione, agli allievi.

3) SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
Gli incontri hanno la durata di 6 moduli orari e sono così suddivisi:
 3 moduli orari di teoria in aula a cura dei nostri istruttori
 3 moduli orari di pratica in palestra. (facoltativa, a discrezione dei singoli
alunni)
È possibile condensare il corso in una sola giornata scolastica utilizzando
eventualmente il rientro pomeridiano, oppure suddividerlo in 2 giornate formando 2
gruppi per la teoria il primo giorno e 2 per la pratica il secondo, con possibili
variazioni in funzione degli orari della scuola ospitante.
Ad ogni allievo vengono forniti: cuffietta igienica usa e getta e casco.
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La teoria è suddivisa in 3 parti:


la prima verte sull’educazione alla mobilità eco-sostenibile e alla legalità, ovvero
sui veicoli mossi da energie alternative, sui comportamenti virtuosi nel traffico e
sulla corretta interpretazione delle norme per viaggiare in sicurezza.



la seconda tratta la guida difensiva in bicicletta, l’ottimale utilizzo dello sguardo, i
tempi di reazione, la distanza di sicurezza, le manovre di emergenza, il più efficace
impiego del mezzo. Viene infine data importanza alla corretta condotta di guida nel
caotico traffico odierno insegnando le malizie
necessarie a utilizzare il mezzo
con la massima sicurezza rispettando, al contempo, le esigenze degli altri utenti
della strada, pedoni compresi
Inoltre, utilizzando una specifica
attrezzatura
costruita
in
collaborazione con la facoltà di
Scienze Motorie di Torino, si
verificano i tempi di reazione dei
ragazzi per mostrare loro come
variano in funzione della postura
delle mani sul manubrio.



la terza si sviluppa sulla disamina
delle dipendenze (in particolare
alcool e stupefacenti) oggi diffuse
anche fra i giovanissimi, che si
avvicinano alle suddette sostanze in età sempre più precoce.
Inoltre verifichiamo, attraverso un breve questionario in formato elettronico e
anonimo, se e quanto l’appartenenza al gruppo dei pari/ gruppo classe possa
influenzare da una parte l’avvicinamento a queste sostanze, e dall'altra minare il
senso di sicurezza del ragazzo nella quotidianità.
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La pratica si divide in 2 parti:
la prima comporta una serie di esercizi volti a imparare le tecniche visive, a prevenire le
condizioni potenzialmente a rischio e ad affrontare le situazioni di emergenza.
L’area viene delimitata da coni di gomma per simulare situazioni di emergenza,
evitamento di ostacoli improvvisi, slalom, distanza di sicurezza.
Ogni gruppo viene gestito da un istruttore, che dapprima effettua una dimostrazione
pratica dell’esercizio, quindi segue passo a passo ogni allievo, correggendone gli errori.
Ia seconda comporta un percorso delimitato da birilli che i ragazzi seguono a piedi
indossando alternativamente visori che simulano efficacemente gli effetti di alcool e
cannabis.
Questo esercizio serve a dimostrare i pericoli che si corrono anche solo spostandosi a
piedi dopo aver fatto uso di queste sostanze.

·

Associazione Scooter Sicuro
Via A. Saffi, 2 - 10138 Torino – C.F. 97718170018
Tel. +39.393.7194512 – scootersicuro@gmail.com

4) LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SUL LUOGO DEGLI INCONTRI
L’associazione Scooter Sicuro si fa carico dell’organizzazione logistica, dell’impiego
delle strutture e delle attrezzature necessarie.
Per ogni singolo incontro mettiamo a disposizione:













2/3 istruttori professionisti
1 gazebo mt. 3x3 per l’accoglienza
2 veicoli elettrici a 3 ruote
supporti multimediali
generatore di corrente
tavoli e sedie
caschi di diverse misure
cuffietta igienica per ogni partecipante
coni di gomma e attrezzatura per gli esercizi (slalom, percorsi ecc.)
trasporto del materiale
assicurazione per ogni partecipante.
omaggi per ogni partecipante

A partire dal 2010 tutti i corsi vengono tenuti utilizzando esclusivamente
veicoli elettrici, fino al 2012 scooter a due ruote e dal 2013 a tre ruote,
silenziosi e rispettosi dell’ambiente e assolutamente sicuri essendo
impossibile ogni tipo di caduta.
.

.
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