
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 45 del 12.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “VIVI LA STRADA” -  RICHIESTA 
DI FINANZIAMENTO REGIONALE.

L’anno duemilaquindici addì 12 del mese di Marzo alle ore 13,30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

DELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Polizia Locale 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.lvo 267/2000:

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  d i  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “VIVILASTRADA “ -  RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO REGIONALE,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Legge Regione Lazio n. 15 del 05.07.2001 è stato stabilito di assumere iniziative volte alla 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire sistemi integrati di 
sicurezza in ambito regionale;

- la Direzione delle Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport della Regione Lazio, con 
determinazione dirigenziale 12.02.2015 n. G01210, ha approvato un avviso pubblico per la 
presentazione di istanze finalizzate all’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di interventi di 
cui alla predetta Legge Regione Lazio n. 15/2001;

-tale Avviso Pubblico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 24.02.2015, 
risulta destinato peraltro ai Comuni che intendono presentare domanda di partecipazione al bando, 
mediante presentazione di un progetto secondo le indicazioni del bando medesimo;

- che è intenzione del Comune di Formia partecipare al predetto Avviso Pubblico con un proprio



progetto intitolato “VIVILASTRADA” relativo all’esecuzione di interventi in materia di sicurezza 
stradale, che con la presente delibera si intende approvare;

- che il predetto Avviso Pubblico prevede la compartecipazione del Comune ai costi di effettuazione 
del progetto per un importo pari al 10% e con il riconoscimento di un finanziamento massimo da 
parte della Regione di € 50.000,00, per la tipologia di progetto su riferita;

RITENUTO pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto che viene allegato 
alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento ed assumere 
decisioni in ordine alla copertura economica posta a carico del Comune di Formia nella percentuale 
su riferita, nonché di dare mandato al Settore comunale competente per dare esecuzione al presente 
provvedimento;

ACQUISITI i pareri di cui ail’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- di approvare il progetto “VIVILASTRADA” allegato alla presente delibera di cui forma parte 
integrante e sostanziale, con il relativo piano economico;

- di stabilire la partecipazione con il predetto progetto, all’Avviso Pubblico pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale Regionale n. 16 del 24.02.2015 ed approvato con determinazione dirigenziale 12.02.2015 n. 
G01210 della Direzione delle Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport della Regione Lazio, 
mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il finanziamento, nelle forme e con le 
modalità previste nello stesso bando;

di dare quindi mandato al Settore competente per gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento;

- di stabilire quale Rup la dr.ssa Rosanna Picano, dirigente del Settore Polizia Locale ;

- di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2015 gli appositi stanziamenti di entrata e di spesa 
per € 5.500, quale quota di spesa a carico dell’Ente e di € 49.500,00 quale quota di finanziamento 
regionale;

- di rendere la presente delibera, data l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi deH’Art. 134-4° 
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO “VIVILASTRADA “ -  RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO REGIONALE.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2.000, n.267,.sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data 12/03/2015

IL DIRIGENTE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole

Data

IL DIRIGENTE 

del Settore Economici Finanziario 
dr.ssa TizfanaVLivornese



1® COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Tel. 0771 7781 - fa x 0771 771680 - 04023 FORMIA- P.zza Municipio 

www.comune.formia.lt.it

C.F.:81000270595 - P. IVA: 00087990594

(Scheda B)

SCHEDA PROGETTO

PARTE PRIMA 

DATI GENERALI

Comune di FORMIA Provincia LATINA 

Indirizzo VIA VITRUVIO N. 190 C.A.P. 04023 

Telefono 0771.7781 Fax 0771771680

e-mail protocollo@pec.cittadiformia.it sito internet www.comune.formia.lt.it

Sindaco del Comune di Formia

SANDRO BARTOLOMEO

Segretario comunale

RITA RICCIO

Telefono 0771.778330

Fax 0771.771860 e-mail segretario@comune.formia.lt.it 

Referente del progetto 

ROSANNA PICANO 

Telefono 0771.778311

Fax 0771778316 e-mail r.picano@comune.formia.lt.it

1

http://www.comune.formia.lt.it
mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it
http://www.comune.formia.lt.it
mailto:segretario@comune.formia.lt.it
mailto:r.picano@comune.formia.lt.it


r

PARTE SECONDA 

DATI DEL PROGETTO

Denominazione: Progetto "VIVILASTRADA"

Deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto:
N: 45 del 12 marzo 2015

In tervento  per cui si richiede il contribu to:

Prevenzione ed inclusione sociale: in terventi di mediazione sociale e /o  culturale sul te rr ito rio  e 
nelle scuole nonché iniziative volte alla prevenzione della crim inalità ed alla sicurezza stradale: 
con tribu to  massimo concedibile euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
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Descrizione del progetto comprensiva delle modalità di realizzazione del programma, dei tempi, delle 
fasi, delle risorse umane, strumentali e strutturali da impiegare. Il progetto dovrà contenere un piano di 
valutazione degli interventi, sia ex ante che ex post, nonché il monitoraggio continuo sull'uso delle 
risorse professionali, finanziarie, strutturali ed organizzative.

PREFAZIONE

La sicurezza sulla strada rappresenta una reale emergenza per il territorio.
Dati statistici (ACI E ISTAT) descrivono uno scenario quasi bellico: in Italia si verificano quasi 220.000 
incidenti all'anno (590 al giorno ) che provocano 4.237 morti ( 12/g) e 307.258 feriti (873/g) e che 
posizionano l'Italia al 10° posto per numero di incidenti mortali.
L'uomo è responsabile dell'85% di questi incidenti per motivi legati ad errori di comportamento (92,8%), 
stati psichici e fisici anomali (ebbrezza, sonno) (5,4%) e per cause non accertate (1,8%).

E', quindi, urgente intervenire con azioni che rivitalizzino il rispetto delle norme sulle strade e la cultura 
della sicurezza stradale e che coinvolgano tu tti gli attori coinvolti (automobilisti, motociclisti, pedoni, 
ciclisti) e le tutte  le fasce di età.
Óltre agli interventi materiali quali il presidio di passaggi pedonali, l'introduzione di sistemi come lo Street 
Control per combattere e sradicare la consolidata e pericolosa abitudine della sosta selvaggia, ai 
Tutor/Vergilius per mettere sotto controllo tra tti più o meno lunghi di vie di alto scorrimento dove la 
velocità raggiunge attualmente e "normalmente" livelli criminali e dispositivi T-Red per rilevare e 
sanzionare i passaggi con semaforo rosso, sono necessari interventi di tipo immateriale che vadano ad 
incidere sulla consapevolezza delle conseguenze che il proprio comportamento ha sul resto degli utenti 
della strada e che rivitalizzino il dibattito sulla sicurezza delle strade coinvolgendo tu tti: bambini, scuole, 
adulti e istituzioni locali.
Spesso, infatti, l'educazione alla sicurezza stradale viene limitata alle questioni inerenti il traffico e i 
comportamenti di guida. Il concetto di sicurezza stradale dovrebbe essere rivisto attraverso un 
approfondimento sul significato della sicurezza e sul suo contributo alla qualità della vita di una comunità.
Il Comune di FORMIA (LT) intende sottolineare con questa proposta progettuale come le strade locali 
dovrebbero essere un ambiente vissuto quotidianamente da tu tti e, specialmente, che sulle strade 
dovrebbero potersi muovere, interagire e crescere.

E' fondamentale, infatti, per lo sviluppo psicosociale dei bambini e per il benessere della società in genere, 
poter garantire un accesso autonomo e sicuro agli spazi della città.
Si sottolinea, inoltre, come il semplice processo di riportare i bambini e l'intera comunità a vivere le strade 
significherebbe aumentarne automaticamente il livello di sicurezza.
Il progetto VIVILASTRADA esplorerà, quindi, la percezione di giovani e adulti sulla sicurezza delle strade e 
tradurrà le loro percezioni in desiderata e i desiderata in progetti, che coinvolgeranno gli stessi bambini 
quali principali agenti del processo educativo innovativo e partecipativo e i loro insegnanti, genitori e 
istituzioni quali loro alleati fondamentali
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Le strade come luogo di relazioni sociali

Il concetto fondamentale da cui muove il progetto è che le strade dovrebbero essere considerate anche in 
term ini umani: le strade sono, difatti, luoghi in cui dovrebbero avvenire relazioni sociali e dovrebbero poter 
essere considerate come "estensioni di casa propria".
Le strade sono o dovrebbero essere luoghi di vita quotidiana per i bambini. Nella maggior parte delle città 
sviluppate, però, questa, ormai è una condizione rara e i bambini stanno progressivamente scomparendo 
dalla scena urbana.
La loro vita quotidiana passa tra casa, scuola, palestra/piscina/campo da gioco e parchi giochi attrezzati 
(ove esistano).
Allo stesso modo stanno divenendo più rare anche per gli adulti le occasioni di vita e socializzazione al di 
fuori degli spazi chiusi (casa, ufficio, palestra).
E' utile e interessante allora indagare su come persone di diverse fasce di età percepiscano lo spazio urbano
e, in particolare, la sicurezza delle strade e tradurre i loro suggerimenti in proposte finalizzate al 
miglioramento della qualità degli spazi urbani.
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OBIETTIVI

Il progetto intende rivitalizzare il dibattito sulla sicurezza delle strade coinvolgendo tu tti: bambini, scuole, 
adulti e istituzioni locali nonché comunicare consigli, accorgimenti e metodi per evitare i pericoli, rispettare 
gli altri e vivere la strada in sicurezza.
In particolare, il progetto mira a:

rivitalizzare il dialogo sulla sicurezza delle strade investigando sulla percezione che ne ha 
la popolazione in genere (bambini e adulti) e attivando dei processi di partecipazione pubblica al 
disegno degli spazi urbani;

S  veicolare messaggi personalizzati rispetto alle esigènze dei target di riferimento;
■S raggiungere il più ampio bacino possibile, sia da un punto di vista geografico che anagrafico.

L'elemento attorno a cui ruota la proposta progettuale è la sicurezza stradale intesa in senso lato, ossia 
l'educazione alla corretta percezione del rischio, al rispetto della legalità, alla cultura della convivenza e 
della responsabilità verso gli altri.

ATTIVITÀ' CARATTERIZZANTI IL PROGETTO

Le a ttiv ità  cara tterizzanti il p roge tto  sono:

•  realizzazione di interventi formativi nelle scuole tenuti da esperti delle associazioni dei consumatori 
e tecnici con esperienza in processi partecipativi secondo un calendario da concordare con gli stessi
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istituti e con il coinvolgimento di min 150 -  max 300 studenti

•  realizzazione di video interviste sul tema della sicurezza stradale

•  creazione di materiali promozionali di educazione alla sicurezza stradale

•  manifestazione su strada/piazza per partecipazione del pubblico vasto e degli stakeholders coinvolti 
nel progetto con interventi formativi a cura di esperti delle associazioni consumatori e tecnici con 
esperienza in processi partecipativi e primo soccorso

STRUTTURA DEL PROGETTO

Il progetto si realizzerà attraverso una serie di azioni divisibili in quattro fasi:

Fase 1 ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO: ideazione dei materiali grafici per la 
campagna promozionale; realizzazione di video interviste; distribuzione del materiale informativo presso 
punti della rete di distribuzione (locali, negozi, scuole altre strutture pubbliche etc..), promozione dei 
messaggi sulla sicurezza stradale attraverso animazione della pagina facebooe del Comune e loro siti web: 
diffusione caricamento dei contenuti sui siti web e strumenti social associativi; promozione dei messaggi 
sulla sicurezza stradale attraverso la rete dei soggetti stakeholders;
Fase 2 - FORMAZIONE: predisposizione degli strumenti e dei contenuti deN'iniziativa, realizzazione di 
interventi formativi nelle scuole tenuti da esperti delle associazioni dei consumatori e tecnici con 
esperienza in processi partecipativi secondo un calendario da concordare con gli stessi istituti e con il 
coinvolgimento di min 150 - max 300 studenti;
Fase 3 -  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: realizzazione di una manifestazione in piazza per la 
condivisione dei contenuti elaborati; sensibilizzazione/informazione/formazione sui temi della sicurezza 
stradale personalizzata sulla base delle esigenze dei diversi target di riferimento (giovani e adulti) 
attraverso due strumenti: interventi formativi destinati ad un pubblico adulto sulla sicurezza stradale e sul 
primo soccorso in caso di incidenti stradali, attività ludiche sul tema della sicurezza stradale dedicate al 
target bambini e realizzate con partecipazione di animatori
Fase 4 - COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTO: coordinamento del progetto e della rete degli 
stakeholders per la diffusione dei contenuti aH'interno del territorio comunale analisi quali-quantitativa del 
progetto (efficacia progetto, rilancio/continuità)

FASE 1: ATTIVITÀ1 DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO 

PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA

La promozione dell'iniziativa avverrà con diverse modalità:
- attraverso social network e diffusione di inviti tramite mailing list associative;
- attraverso materiali pubblicitari elaborati ad hoc da distribuire presso punti della rete di distribuzione 
(locali, negozi, scuole altre strutture pubbliche etc..)
- attraverso il coinvolgimento della cerchia di realtà vicine alle associazioni selezione a seguito di procedure 
ad evinenza pubblica (mondo del terzo settore: Forum del III settore, ACLI e Forum delle Famiglie - 
istituzioni locali: organizzazioni scolastiche: scuole inferiori e superiori).

Le modalità promozionali adottatte garantiranno una grande portata di lettura del materiale informativo 
inerente il progetto e una partecipazione vasta all'evento su piazza.
I materiali informativi saranno scaricabili dai siti internet associativi e linkati nei post e nei comunicati 
stampa che saranno prodotti.
Questo garantirà il riutilizzo del materiale prodotto e una portata extra territoriale del progetto. 
Relativamente, poi, alla manifestazione in piazza si stima di poter raggiungere un numero di 200 persone 
tra invitati e partecipazioni spontanee.
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Rispetto alla tipologia di materiali informativi cartacei, si precisa come soddisferanno i seguenti criteri: 
impatto visivo 
facilità di distribuzione 
basso costo di stampa 
risparmio nell'uso di carta

I testi informativi prodotti saranno lavorati con un'immagine coordinata studiata dall'area Grafica del 
gruppo di lavoro e utilizzati per materiali di pubblicizzazione che facciano da richiamo (cartoline postali, 
segnalibro, sottobicchieri e altre tipologie di prodotti cartacei di facile distribuzione e grande richiamo).
Nel dettaglio, considerando le disponibilità finanziarie e il bacino di utenza, saranno stampate circa 10.000 
copie di materiale di piccolo formato.

FASE 2 - FORMAZIONE

La natura particolarmente tecnica dell'argomento richiederà la presenza di personale specializzato in 
sicurezza stradale e processi di partecipazione e con spiccate doti comunicative.
Gli incontri si terranno in tre diversi contesti:

contesto A: scolastico (presso gli istituti aderenti al progetto)
contesto B l: pubblico (presso spazi messi a disposizione dalle associazioni aderenti al progetto) 
contesto B2: pubblico (nell'ambito di eventi pubblici generici e o specifici per la promozione del 

progetto) '

Le 3 tipologie di incontro hanno obiettivi diversi, legati alle caratteristiche del contesto.
nel contesto A gli incontri si terranno in ambiente chiuso (aule magne) e alla presenza di gruppi di 

studenti (max 50 per volta alla presenza dei rispettivi docenti). Esperienze condotte dalle scriventi 
associazioni portano a stabilire nel tempo max di 2-3 h la durata degli incontri;

nel contesto pubblico di tipo B ci si rivolgerà ad un pubblico interessato appositamente presente 
per ascoltare i contenuti informativi e sarà lasciato ampio spazio alle domande dei presenti in sala;

nel contesto pubblico di tipo B2 ci si rivolgerà a persone di passaggio per cui il messaggio dovrà 
essere trasmesso in tempi molto brevi (circa 3-5 minuti) e dovrà essere veicolato attraverso 
immagini invoglianti.

METODOLOGIA

I messaggi che verranno veicolati risulteranno specifici e . mirati rispetto alle esigenze del target di 
riferimento e allo stesso tempo saranno in grado di raggiungere il più ampio bacino possibile, sia da un 
punto di vista geografico (diffusione nell'ambito comunale/municipale) che anagrafico (dai bambini della 
scuola primaria fino agli adulti). ’

I contenuti proposti varieranno in riferimento ai modelli d'apprendimento del target:

- Bambini e adolescenti: contributi tecnici e giochi educativi
Adulti: video interviste sul tema della sicurezza stradale, minicorso di sicurezza stradale e 

primo soccorso in caso di incidenti stradali

STRUMENTI NECESSARI

I percorsi educativi saranno realizzati con metodologie sociologiche di apprendimento già 
largamente sperimentate con i giovani, in ambito sociale e psico-sociale in modo da di soddisfare 
gli obiettivi preposti, ma anche di coinvolgere in modo diretto i soggetti target del progetto in tutte le fasi di 
svolgimento dello stesso. Sarà inoltre distribuito agli studenti del materiale ludico didattico.
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Formazione per contesto A

La filosofia alla base della formazione destinata ai giovani è che la creazione di un ambiente sicuro non può 
essere affidata unicamente a pianificatori urbani e addetti alle politiche del territorio locale.
I ragazzi devono poter avere un ruolo nel dibattito relativo ai fattori che rendono le nostre strade insicure.

II progetto VIVILASTRADA invita a focalizzare l'attenzione su come sia di importanza vitale che bambini e 
giovani riflettano su come le condizioni di vita, l'ambiente circostante e la società influenzino la loro 
sicurezza, I loro spostamenti, la loro salute e le loro abitudini di vita.

Inoltre, il progetto mira a rafforzare la consapevolezza dei giovani e la loro capacità di cambiare queste 
condizioni.
Il primo obiettivo educativo è relativo all'"abilità di agire", che significa capacità di avviare e sviluppare 
cambiamenti che possano influenzare positivamente la qualità di vita.

Le fasi del processo educativo saranno le seguenti:
- indagine: identificazione delle esigenze e dei problemi in tema di sicurezza delle strade

visione: definizione dell'immagine della città desiderata e dibattito sulle soluzioni possibili per I 
problemi individuati
progetto: definizione di un programma di azioni e progetti per la realizzazione dei cambiamenti 
desiderati
azione: realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate

Per l'erogazione degli incontri formativi nelle scuole saranno collezionate le adesioni da parte degli isitituti 
scolastici del Comune di FORMIA (LT) per un numero minimo di 150 e un numero massimo di 300 studenti.

Le ore di formazione previste ammontano a 60 ore totali e saranno distinte in due moduli: 
incontri teorici: presentazione progetto, indagine e visione 
incontri pratici: progetto e azione

ARTICOLAZIONE DEL CORSO NELLE SCUOLE:

Durata del corso : 10 ore per ogni gruppo di max 50 studenti

r incon tro : 2 o re - modulo teorico: Presentazione del progetto, indagine: identificazione delle 
esigenze e dei problemi in tema di sicurezza delle strade
11° incontro: 3 ore - modulo teorico: Visione: definizione deN'immagine della città desiderata e 
dibatttito sulle soluzioni possibili per I problemi individuati
111° incontro: 3 ore - modulo pratico: Progetto: definizione di un programma di azioni e progetti per la 
realizzazione dei cambiamenti desiderati
IV° incontro: 2 o re -m odu lo  pratico: Azione: realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni 
realizzate

Formazione per contesto B1

Relativamente agli incontri formativi al pubblico presente alla manifestazione, si evidenzia come, per 
coinvolgere un numero maggiore di persone, si svolgeranno con le suguenti modalità:

durata massima di 30 minuti per ogni intervento



ripetizione dell'intervento nell'arco della manifestazione (1 ogni 3 ore circa)

Tenendo conto della tipologia eterogenea di pubblico, sono stati definti temi di sicuro interesse:
per ragazzi: giochi finalizzati a raccogliere loro opinioni e proposte sulla vivibilità degli spazi urbani e 
la sicurezza delle strade
per pubblico adulto: raccolta delle loro opinioni e proposte sulla vivibilità degli spazi urbani e la 
sicurezza delle strade; tecniche di primo soccorso in caso di incidenti stradali

Formazione per contesto B2

Nel contesto B2 l'aspetto informativo si concretizzerà nella distribuzione del materiale promozionale del 
progetto nell'ambito di eventi pubblici generici e o specifici per la promozione del progetto.

FASE 3 -  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

Per l'organizzazione della manifestazione si procederà attraverso tre fasi:

FASE 0

- - analisi dello scopo e degli obiettivi attesi (promozione dell'immagine del comune di Formia e. 
informazione attraverso gli organi di stampa) 
definizione di luogo e data 
sopralluogo presso il luogo scelto 
definizione dei materiali promozionali da distribuire 
contatti per forniture tecniche e eventuali professionisti da coinvolgere 
promozione dell'iniziativa attraverso ufficio stampa del Comune 
comunicati stampa

FASE 1

Recali telefonico per presenze inviti 
Cabina di regia per le prove

- Organizzazione dell'accoglienza

FASE 2 • : " -, 1 V

Recali telefonico per presenze stampa 
Agenzia fotografica

RISORSE UMANE

Al progetto è dedicato uno staff qualificato ed esperto in materia di conduzione delle campagne 
informative e all'organizzazione di eventi oltre allo staff tecnico specializzato in formazione.

Il progetto si avvale di:

- coordinatori, progettisti con esperienza pluriennale, responsabili per le relazioni esterne, incaricati 
dell'acquisizione delle risorse materiali, della pianificazione temporale di dettaglio e della gestione 
operativa dei servizi;
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- addetti stampa, incaricati di diffondere comunicati, organizzare l'evento di lancio del progetto e curare la 
visibilità mediatica sia delle iniziative in itinere che della giornata finale;

- addetti all'amministrazione, ai rapporti con i fornitori ed alla rendicontazione del progetto;

- addetti alle attività di segreteria e supporto organizzativo.

RISORSE STRUMENTALI

Saranno acquistate strumentazioni per la formazione e saranno stampate slides e materiali di supporto alla 
stessa.

DESTINATARI

Le attività progettuali sono rivolte ai seguenti destinatari: 

agli studenti delle Scuole del Comune di Formia 

agli adulti residenti/domiciliati nel Comune di Formia 

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Le azioni progettuali si svolgeranno a partire dalla data di eventuale firma della convenzione 
(presumibilmente meta’ aprile) e si concluderanno dopo 12 mesi con le tempistiche indicate nel 
cronoprogramma riportato di seguito.

mese
1

mese
2

mese
3

mese
4

mese

5
mese

6
mese

7
mese

8
mese

9
mese

10
mese

11
mese

12

1 - ATTIVITÀ1 DI 
COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PROGETTO

------- --
Ideazione campagna 
promozionale (logo, layout e 
slogan)

Stampa del materiale 
pubblicitario (n. 10.000 copie)

Distribuzione materiale 
informativo e pubblicitario 
presso punti della rete di 
distribuzione (locali, negozi, 
scuole e altre strutture 
pubbliche) in 3 diversi momenti 
nell'arco dei 12 mesi

i ' * '

:j

\y'<; v I 

!

1 ■ ì
I p S l

Aggiornamenti siti web e 
animazione pagina facebook 
per 12 mesi

sito comune/municipio ■ • i

ffi'vy.-.'jfc-'J.'/' ’l'i 
|C\v'r1 1 1

t i f i l i®
| f §

i § | j  
% £ ? 1' 'ùìk 

W-1 IP

H M
I I ® # : - ■ /

sito codici S I I j g g f I l l f i .

JL-.'fil i l i
I ̂yW-;y:?y% 
l i i i l i

Pv.; ■. ••

sito lega consumatori Ss
S i i i ® WMt l l | i i i l

2 -FORMAZIONE

10



Organizzazione corso (raccolta 
adesioni da scuole, 
calendarizzazione incontri 
informativi, contatti con 
referenti scuole e docenti) '
formazione in aula (25 h totali) 
- moduli teorici

.

— .................

formazione in aula (25 h totali) 
- moduli pratici !

■

......
' ’h y

ideazione e realizzazione 
materiali didattici 
(presentazione in pp, giochi) . ;

elaborazione grafica materiali 
didattici 1
stampa materiali didattici ludici
realizzazione e montaggio 
video interviste al pubblico e 
stakeholders

 ̂111:
l f l i f l i  "'i ' ,

3. ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONE
raccolta permessi, inviti,, 
coinvolgimento rete ? v , '
promozione della 
manifestazione ■

■ ■ • u

svolgimento manifestazione
COORDINAMENTO E GESTIONE 
PROGETTO

coordinamento progetto 

assistenza organizzativa 

attività di addetto stampa 
(comunicati di lancio, in itinere 
e fine progetto) 
rendicontazione _____

1

m m  
1 «  ____

M S il --------
■ um ili

■
........................

—

■

....
_____

■
I I

p p »m m

--------

T t .

1____________

!

Descrizione dell'ambito territoriale in cui si realizzerà il progetto, delle problematiche e delle priorità 
specifiche per rispondere efficacemente alle richieste e ai bisogni della popolazione, con il fine di 
contribuire al miglioramento della "qualità della vita" della cittadinanza

PROBLEMI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI FORMIA

1. Descrizione del territorio ( geografica , urbanistica, produttiva)

la realtà economica del territorio del Comune di Formia è incentrata per lo più sulle attività commerciali e 
del terziario. Peraltro l'ubicazione della città al confine tra tre Province (Latina, Frosinone e Caserta) fa 
gravitare sul territorio comunale, l'utenza di tu tti i paesi del circondario. In Formia sono presenti infatti tre 
grandi strutture di bandita( Centro Commerciale Ex Standa, Centro Commerciale Orlandi, e Centro 
Commerciale Itaca) che risultano grossi punti di attrazione unitamente alle ulteriori numerose realtà 
commerciali di minori dimensioni.

La popolazione residente risulta di circa 37.000 abitanti che nel periodo estivo, essendo la città a forte 
vocazione turistica, diventano circa 100.000.
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PRIORITÀ' SPECIFICHE: Tra i bisogni primari rilevati dal Comune/Municipio emerge la necessità di un 
maggiore intervento sul fronte dell'educazione alla sicurezza stradale.

In particolare occorre prevedere iniziative informative rivolte agli studenti e al pubblico vasto per prevenire 
o affrontare situazioni che mettono a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

Il progetto VIVILASTRADA nasce, quindi, come risposta a tale esigenza e conta di avviare un circuito 
virtuoso che porti i ragazzi a parlare con i loro pari e con i propri genitori di nuovi modi di vivere la strada in 
sicurezza.

VALUTAZIONE ECONOMICITÀ' DEL PROGETTO

Economia del metodo di prestazione del servizio in quanto il progetto sarà effettuato attraverso un 
soggetto del terzo settore, ai sensi della 266/91 (volontariato) per cui le spese di gestione, sono in effetti 
già assorbite nei costi generali di funzionamento delle associazioni.

a) condizioni favorevoli di cui si dispone per la prestazione di servizi: le associazioni di volontariato 
dispone di agevolazioni sulle imposte dirette, imposte di bollo, imposte di registro, tributi locali, 
ecc. ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266,

b) costo della consulenza professionale determinato in base a specifici protocolli che garantiscono la 
consulenza e l'attività professionale a costi contenuti.

c) Costo delle attrezzature per la formazione: saranno fornite dall'associazione del terzo settore che 
sarà indivuduato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine della realizzazione del 
progetto.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO

Valutazione ex ante:

Per la valutazione della coerenza e fattibilità del progetto è stato attivato un sistema di confronto con le 
realtà attive nel territorio sul tema della sicurezza stradale e con i referenti degli istituti scolastici.

E' stata, inoltre; considerata la reale esigenza del territorio rispetto alla problematica attraverso 
reperimento di dati aggiornati sugli incidenti stradali accaduti nell'ambito territoriale interessato dal 
progetto nonché raccolte informazioni su eventuali iniziative realizzate dal Comune sul tema della sicurezza 
stradale.

Valutazione in itinere, intermedia:

Il progetto prevede degli incontri formativi aN'interno delle scuole che vedranno il coinvolgimento degli 
studenti attraverso giochi educativi e test.
Per valutare l'efficacia del programma formativo sarà somministrato un test di ingresso, che consentirà 
inoltre di tarare argomenti e strumenti al:

a. livello culturale e sociale degli studenti
b. capacità e modalità di apprendimento
c. attenzione verso il/i problemi individuati

L'andamento del progetto sarà, invece, seguito costantemente dal coordinatore del progetto. In j 
particolare, il coordinatore di progetto supervisionerà il rispetto del cronoprogramma e l'andamento del 
progetto rispetto agli indicatori quantitativi e qualitativi definiti:
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Contributo richiesto: € 49.500,00

Piano analitico dei costi con l'indicazione delle azioni che trovano copertura economica con 
risorse a carico del soggetto proponente e di quelle con il contributo regionale______________

DESCRIZIONE DELL'AZIONE
’3

CONTRIBUTO A 
CARICO 

DELL’ENTE 
PROPONENTE

CONTRIBUTO REGIONALE 
PREVISTO

AZIONE 1 - ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PROGETTO

Costi specifici: personale e stampa 1.500,00 5.200,00

AZIONE 2 - FORMAZIONE

Costi specifici: formatori, coordinatore della 
formazione, consulenti, personale di collegamento, 
stampe

14.500,00

AZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

costi specifici: personale addetto all'organizzazione e 
alla realizzazione delle attività previste nel corso della 
manifestazione

1.000,00 13.500,00

COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO

personale 2.000 16.300,00

costi generali 1.000,00

Totale 5.500,00 49.500,00

\
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
24.03 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 24 MARZO 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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