Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

SICURAMENTE | Progetto regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile
www.sicuramente.school fvg@sicuramente.school

mobilità
sicura e sostenibile
e fruibilità del territorio
Programma prima giornata

Presentazione
ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale FVG e
la Direzione centrale infrastrutture e territorio
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
in collaborazione con la Direzione centrale
salute politiche sociali e disabilità e la Direzione
centrale autonomie locali sicurezza e politiche
dell’immigrazione, propongono ai docenti delle
scuole e ai Comandi delle Polizie Locali della
regione un corso di formazione a struttura
laboratoriale per affrontare in classe, con un
approccio metodologico di didattica partecipata,
il tema della mobilità sicura e sostenibile e della
fruibilità del territorio.
A seguito di queste due mattinate di
approfondimento con esperti e facilitatori tecnici
che operano sul territorio, i docenti interessati
potranno partecipare al corso di formazione a
struttura laboratoriale che prevede
• un incontro laboratoriale per avviare la
progettualità di un percorso esperienziale in
classe
• la possibilità di contattare esperti e
facilitatori per una collaborazione sul campo
• un incontro laboratoriale per una disamina
del progetto in itinere e/o in fase operativa
• la presentazione finale della
documentazione del percorso realizzato al
Concorso SicuraMente 2019

Iscrizioni
www.regione.fvg.it
L’accesso in sala è consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili

Seguici sui canali social

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

Mercoledì 21 novembre 2018
Sala Predonzani - Palazzo della Regione
Piazza Unità d’Italia 1 - Trieste

Lunedì 26 novembre 2018
Palazzina 21 - A.S.S. n. 4
Via Pozzuolo 330 - Udine

9.00
9.30

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Anna Rosa Stalio, MIUR - già Dirigente Scolastico
Dall’educazione stradale alla mobilità sicura - Un ampliamento nella
prospettiva formativa
10.15 Max Dorfer, Comprensorio Sanitario di Bolzano – Servizio di psicologia
viaria
Una lettura diversa e stimolante grazie alla psicologia del traffico
11.15 Pausa caffè
11.30 Tavola rotonda
Muoversi in sicurezza nel traffico:
dall’educazione stradale alla mobilità sicura
Ruoli e prospettive diverse a confronto nella fruizione del territorio
Coordina Iliana Gobbino, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Interventi a cura di rappresentanti di

ASS del Friuli Venezia Giulia
Vivere la strada da pedone: rischi e opportunità del muoversi a piedi

Trieste Trasporti S.p.A. e SAF Autoservizi FVG S.p.A.
Muoversi in bus: indice di comodità e di civiltà

Associazioni ciclisti
La bici in sicurezza, mezzo di trasporto utile o divertente

Polstrada
Come cambiano prospettiva e regole di comportamento quando si 		
guida un mezzo a motore
ACI
Progetti e idee per una guida responsabile
13.00 Question time con gli esperti
Coordina Laura Tamburini, Ufficio Scolastico Regionale FVG

Programma seconda giornata
Giovedì 22 novembre 2018
Sala Predonzani - Palazzo della Regione
Piazza Unità d’Italia 1 - Trieste

Martedì 27 novembre 2018
Palazzina 21 - A.s.s. n. 4
Via Pozzuolo 330 - Udine

9.00
Possibili supporti all’insegnante nell’educazione alla mobilità
Coordina Giuliana Marchi - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La Polizia Locale Il ruolo di facilitatore tecnico in ambito scolastico
10.30 Loredana Czerwinsky Domenis, già Università degli Studi di Trieste
Laura Tamburini, Ufficio Scolastico Regionale FVG
SicuraMente 2019 - Sicuri nel traffico Il concorso di idee: una 		
occasione per applicare una metodologia partecipata
11.15 Pausa caffè
11.30 Loredana Czerwinsky Domenis, già Università degli Studi di Trieste
Laura Tamburini, Ufficio Scolastico Regionale FVG
	Avviamo il laboratorio
Confrontarsi con altre esperienze per inventarne di nuove coi propri ragazzi
13.00 Question time con gli esperti
Coordina Laura Tamburini, Ufficio Scolastico Regionale FVG
13.30 Chiusura dei lavori

