
LA POLIZIA LOCALE  
E L’EDUCAZIONE 
STRADALE
Un confronto tra buone pratiche  
e prospettive per incidere sui comportamenti 
e attivare percorsi di tipo partecipato

La partecipazione al convegno è gratuita
Registrazione obbligatoria sul sito www.convegnipolizia.it/venezia o via fax 0541 628768

Si prega di inviare le iscrizioni entro il 16 Ottobre 2018

Segreteria organizzativa:
Maggioli Spa - Tel 0541 628840 • Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/venezia

Con il Patrocinio di: Organizzato da

 18
 Ottobre

 2018

VENEZIA
VENEZIA-ZELARINO,  

Centro Cardinal Urbani

8a EDIZIONE FORUM NAZIONALE

www.convegnipolizia.it/venezia

Nome _____________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________

Codice Fiscale Partecipante __________________________________________________

Incarico o settore di appartenenza ____________________________________________

tel. _______________________________fax _____________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

Ente di appartenenza _______________________________________________________

LA POLIZIA LOCALE E L’EDUCAZIONE STRADALE
Venezia - Giovedì 18 Ottobre 2018

◽ IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 
 È POSSIBILE ACQUISTARE  

IL MATERIALE DIDATTICO
 AL PREZZO SPECIALE  

DI 25 EURO I.I. (ANZICHÈ 70 €)

› SHOPPER CONTENENTE:
 Comunicare la Sicurezza Stradale
 ISBN 5733X - BARBARA RIVA

◽ PRANZO AL COSTO DI 15 EURO  (da versare direttamente in segreteria in fase di accredito)

Ente pubblico o persona fisica a cui intestare la fattura ______________________

Via____________________________________________Num.____________

Città___________________________Cap. ______________ Prov. ________________

P. Iva ________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________

INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati  UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o “regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di aggiornamento dei propri database  al fine di 
poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione  anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire 
i servizi indicati  vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti 
privati per trattamenti funzionali all’espletamento dei servizi offerti, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti 
e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali 
ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati o come responsabili o autonomi titolari al trattamento, 
preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a 
terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento in qualità di ospiti o sponsor per le finalità legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori paesi 
EU. Tali soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso  degli interessati per l’invio di proprie comunicazioni aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e attività promozionali non legate 
direttamente all’evento. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale 
applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine 
dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il 
consenso prestato per il trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 – ufficio privacy.

 Acconsento      Non Acconsento  (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc.)

Data ________________________________     Firma _______________________________________________________

Giovedì



 

PROGRAMMA

È possibile alloggiare presso la struttura a prezzi 
convenzionati.

SEDE DEL CONVEGNO: 
Centro Card. G. Urbani - Via Visinoni 4/c
30174 Zelarino-Venezia
www.centrourbani.it - Tel +39 041 907190 
centrourbani@patriarcatovenezia.it

Come raggingere la sede:
In auto: Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le 
indicazioni per Zelarino centro. Arrivati qui, in prossimità della chiesa, 
al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. Proseguire fino 
alla curva all’altezza della quale si trova il cancello del centro pastorale 
card. Urbani.
In treno: Stazione di Venezia-Mestre e poi linee 20 e 21 (non circolano 
domenica e festivi) oppure taxi.
In aereo: Aeroporto Internazionale “Marco Polo” (Venezia). Dall’aeroporto 
non esistono linee dirette: è necessario raggiungere la stazione ferroviaria 
di Mestre.

Ottava edizione de “La Polizia Locale e l’Educazione Stradale”, il Forum nazionale che unisce e diffonde buone 
prassi sul tema realizzate dalla Polizia locale italiana.

L’appuntamento è per giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 17,00, come di consueto presso il Centro 
Cardinal Urbani di Venezia-Zelarino (Mestre).
 
Quest’anno il Forum proporrà progetti di educazione stradale dal carattere particolarmente innovativo con ini-
ziative e momenti formativi non solo destinati all’ambito scolastico, ma sempre promossi dalle Polizie locali.

La mattinata vedrà alcune preziose esperienze realizzate dai Comandi di Polizia locale e il consueto intervento 
formativo e metodologico della sociologa Barbara Riva, esperta di sicurezza stradale, urbana e comunicazione, 
che quest’anno incentrerà la propria relazione sull’importanza della formazione dei formatori per meglio saper 
incidere sui comportamenti altrui e saper effettivamente essere da buon esempio con i propri atteggiamenti.

Confermata anche la sessione “Io faccio così”, prevista per il pomeriggio e dedicata alla presentazione di progetti 
realizzati da Polizie locali di piccoli e medi Comuni.

Promosso dal Comando della Polizia Municipale di Venezia, con il supporto di Maggioli Editore e di Barbara Riva, 
autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”, il Forum continua ad essere un momento di confronto 
e di formazione unico nel suo genere a livello nazionale e vanta ogni anno la presenza di numerosi operatori di 
Polizia locale e autorevoli rappresentanti di FF.OO e P.A.

Per partecipare alla sessione “Io faccio così” i Comandi di Polizia locale interessati possono inviare il proprio 
progetto all’indirizzo: convegni@maggioli.it. 

Il Comitato Scientifico del Forum individuerà le proposte più innovative da presentare a cura dei responsabili 
del Comando durante la giornata formativa, dando priorità a quelle che maggiormente saranno in linea con il tema 
scelto per la 8° edizione.

I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018.

Saranno selezionati massimo 3 progetti.

Quest’anno sono tre i target di utenti preferiti per i progetti da selezionare: famiglia e educatori in genere, cittadini 
stranieri e bambini e ragazzi con deficit di apprendimento specifici.

La presentazione dovrà avere una durata non superiore a 15 minuti.

8° FORUM NAZIONALE  
DELL’EDUCAZIONE STRADALE

SESSIONE DEL MATTINO

ORE 9.00 -12.00
Saluti ed apertura a cura di 
Marco Agostini, Comandante Generale 
Polizia locale Venezia

Interventi autorità

Introduce ai temi dell’8° Forum 
Barbara Riva, sociologa, consulente 
e formatrice

La Polizia locale insegna educazione 
stradale al CPIA 
(Centro Provinciale Istruzione Adulti)
Stefano Rossi, Comandante del Corpo di PM 
Intercomunale di Pordenone e Cordenons

La Polizia locale educa in corsia i pazienti 
alla prevenzione incidenti
Walter Milocchi, Comandante Polizia locale di 
Trieste

Comportamenti in strada tra rituali 
consci ed inconsci: come (farli) 
considerare e (farli) comprendere
Barbara Riva, Sociologa, autrice del metodo 
“Comunicare la Sicurezza Stradale”

“e…state_vigili”: un progetto 
di educazione stradale per i centri estivi 
del Comune di Milano
Pietro Garbagnati, Commissario Capo, 
Responsabile Unità Sicurezza 
Stradale Gabinetto PL Milano.

SESSIONE POMERIDIANA

ORE 15.00 - 17.00
“Io faccio così”: presentazione 
dei progetti selezionati 
e dibattito con il pubblico.

Accompagna le riflessioni di tipo formativo, 
la sociologa, Barbara Riva.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018


