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PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO DELLE PROGETTUALITA’
LOCALI 2013 - SCHEDE E1/AC DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
Denominazione
progetto/attività
"SecurLandia…Educazione stradale per i bambini con un occhio ai Anno 2013
genitori"
Descrizione sintetica del progetto
Il progetto annuale, da realizzare in collaborazione con autoscuola certificata a marchio
ACI e le forze dell'ordine , si colloca nell'ambito di tre eventi particolari nella città di
Pordenone, in particolare: "Italian Baja, Io Bimbo ed Incontriamoci a Pordenone".
Attraverso un circuito stradale con segnali, macchinine elettriche, attraversamenti
pedonali ed area parcheggio, i bimbi dai 4 agli 8 anni si cimenteranno in un percorso a
tappe per ottenere una mini patente. E' prevista, inoltre, un'area multimediale riservata ai
genitori, con prova pratica per la patente, test dell'etilometro e simulatore di guida
Redy2Go.
Ai genitori che supereranno i test, in omaggio una tessera ACI.
PRIORITA' POLITICA

Attività istituzionale e rafforzamento ruolo AC

AREA STRATEGICA
Educazione e sicurezza stradale
OUTCOME
Richiamare, in chiave ludica, l'interesse dei
bambini sul tema della sicurezza stradale,
imparando, in modo simpatico e divertente, le
principali regole di condotta al volante o a
piedi.Norme stabilite dal Codice, ma che, se
acquisite in tenera età, diventano delle normali
regole di buona educazione, da applicare
sempre in ogni contesto, in cui ci si confronta
e relaziona con gli altri.
Veicolare, anche agli adulti/genitori, il
messaggio educativo del rispetto delle norme
del codice della strada attraverso la
simulazione dell'esame di guida, sia teorico
che pratico.

INDICATORI DI
OUTCOME
- N° BAMBINI

COINVOLTI
-N.
GENITORI/ADULTI
COINVOLTI

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)

Valorizzare il ruolo dell'Automobile Club nel settore della educazione e sicurezza
stradale partendo proprio dai più piccini, senza tralasciare il messaggio educativo
nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori.
Ulteriori risultati da conseguire: promozione del prodotto ACI ed incremento della
compagine associativa.

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE:

DIREZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE :

SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE :

AUTOSCUOLA CERTIFICATA A
MARCHIO ACI, POLIZIA STRADALE,
POLIZIA LOCALE - SPONSOR
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DURATA 2013
(TRE EVENTI: MARZO -APRILE-OTTOBRE)

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO

FONTI PER LA
MISURAZIONE
DELL'INDICATORE

TARGET
I ANNO

N. bambini coinvolti

protocollo ac

N. 250 (ad
evento)

N. genitori/adulti accompagnatori
coinvolti

protocollo ac

N. 80(ad
evento)

TARGET
II ANNO

TARGET
III ANNO
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SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
Denominazione
"Educhiamoci"

progetto/attività

Anno 2013

Descrizione sintetica del progetto
Percorso formativo sull'educazione e sicurezza stradale da attivare, per l'anno scolastico
2012-2013, presso le due scuole primarie di Cecchini e Pasiano di Pordenone, con moduli
didattici calibrati sulle varie classi, per un totale di sedici classi. Il percorso formativo
prevede, inoltre, l'organizzazione di due mini conferenze per gli alunni della scuola media
di Pasiano.
PRIORITA' POLITICA

Rafforzamento ruolo AC ed attività istituzionali

AREA STRATEGICA
Istruzione e sicurezza stradale
Outcome
Attivare sin dall'infanzia la
conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, con particolare
riguardo alle norme di
comportamento degli utenti della
strada, stimolando la curiosità degli
alunni per le principali regole, al fine
di sensibilizzarli ai pericoli ed ai
rischi della strada sia come pedoni,
Collegamento
alla mappa sia come ciclisti ma anche come
motociclisti (per i più grandi) .
strategica

INDICATORI
DI OUTCOME

1) N. Corsi erogati N. mini conferenze
organizzate
2) % giudizi
positivi espressi
dai docenti

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)

Avvicinare e sensibilizzare i bambini/ragazzi dai sette ai tredici anni sul tema della sicurezza stradale,
allo scopo di preparare gli alunni ad affrontare un futuro in cui la circolazione stradale sarà uno dei
problemi del loro vivere quotidiano se non verrà diffuso il concetto di mobilità sostenibile.
Rafforzare, dunque, il ruolo istituzionale dell'Ente, tramite l'identificazione dell'Automobile Club come
punto di riferimento del settore anche per i più giovani.

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE

DIREZIONE
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UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE

SEGRETERIA
ALTRE STRUTTURE COINVOLTE
DIREZIONE REGIONALE ACI FVG - POLIZIA
STRADALE - ISTITUTI SCOLASTICI

DURATA Anno 2013

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO

FONTI PER LA
MISURAZIONE
DELL'INDICATORE

TARGET
I ANNO

N. CORSI EROGATI

protocollo ac

N. 16 corsi
su sedici
classi

N. MINI CONFERENZE EROGATE

protocollo ac

N. 2

archivio ac

80%
giudizi
positivi sul
totale dei
questionari
compilati

% GIUDIZI POSITIVI ESPRESSI

TARGET
II ANNO
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TARGET
III ANNO

