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10° FORUM NAZIONALE
DELL’EDUCAZIONE STRADALE
Fare sicurezza stradale significa oggi sempre di più comunicare.
Non è più sufficiente la sola attività operativa, anche se straordinariamente efficace e continuamente
integrata e supportata dall’uso delle tecnologie ormai fondamentali.
Da anni si dice che occorre fare prevenzione, ma poi, scendendo nel concreto, si rischia di perdersi nella
demagogia.
L’attività di prevenzione è sicuramente attività di educazione alla conoscenza e al rispetto delle norme. A
voler essere obiettivi, sarebbe forse più corretto parlare oggi di ri educazione. Il che significa cambiare,
almeno in parte i destinatari della propria azione e, necessariamente i linguaggi comunicativi e gli
strumenti.
La pandemia ci ha spinti alla sperimentazione di modalità tecnologicamente avanzate per l’educazione e
la formazione a distanza. Possiamo considerare quello un punto di partenza, uno stimolo doloroso ma per
alcuni aspetti necessario a rinnovarsi.
Nel contempo la scena stradale si è popolata di nuovi protagonisti e nuove strutture: la mobilità dolce e la
riconfigurazione delle strade che ne è seguita.
Il legislatore non ha tenuto il passo – questa volta straordinariamente rapido – dei tempi.
Allora la comunicazione assurge ad un ruolo ancora più strategico: educare (ri educare) alla legalità ma,
soprattutto, colmare in termini formativi i vuoti lasciati dalla normativa in affanno.
Di questi temi e molto altro si tratterà in questa edizione del Forum Nazionale “La Polizia Locale e
L’Educazione Stradale” promosso dal Comando di Polizia Locale di Venezia, Gruppo Maggioli, con la
supervisione scientifica di Barbara Riva, sociologa, autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”.
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SESSIONE DEL MATTINO
ORE 9.00
Registrazione partecipanti
ORE 9.30
Saluti Autorità
Introduce e modera
a cura di Marco Agostini, Comandante Generale
Polizia Locale Venezia
ORE 10.00
L’arte di comunicare ad arte la sicurezza stradale
e la legalità
Barbara Riva, sociologa-formatrice, consulente PA
I tutorial della green mobility
Emiliano Bezzon, Comandante Generale Corpo
Polizia Locale Torino

Scuola guida per monopattini elettrici: il corso
online ideato dalla Polizia Locale di Monopoli
Michele Cassano, Comandante Corpo Polizia Locale
di Parma
Coffee break
La musica… in divisa un progetto della polizia
locale di Milano
Marco Luca Capucci, Vice Commissario Responsabile
Banda Musicale Corpo Polizia Locale Milano
L’educazione stradale online con Bimbobell
Alessandro Scarpellini, Comandante Polizia Locale
Unione Rubicone Mare
ORE 13.30
Chiusura lavori

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE IL LIGHT LUNCH AL COSTO DI € 24,50 DA REGOLARE IN LOCO

SEDE DEL CONVEGNO:

Come raggiungere la sede:

NH Venezia Laguna Palace
Viale Ancona, 2, 30172 Venice Mestre Venezia Italia
Prenotazione +39 0287367717 - Tel. +39 041 8296111
nhlagunapalace@nh-hotels.com

In auto: Uscita tangenziale verso Ravenna/Venezia/Mestre, seguire le indicazioni per Mestre/Venezia/Zona Industriale immettendosi su Via della
Libertà. Prendi Via Torino in direzione di Viale Ancona
In treno: dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre: l’NH Venezia Laguna Palace si trova a circa 800m dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre. L’autobus 43 (gestito da ACTV) si ferma davanti all’hotel. Il tempo
di percorrenza è di circa 10 minuti.
Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia:
Trasporti pubblici: prendere l’autobus n. 15 per 16 fermate, scendere
all’incrocio con Via Hermanada. L’hotel è situato a 450 metri dalla fermata. Corsa della durata di 34 min, costo € 7,50.
Taxi: corsa della durata di 30 minuti con costo di circa 35 €.

È possibile alloggiare presso la struttura a prezzi
convenzionati.

LA POLIZIA LOCALE E L’EDUCAZIONE STRADALE
Venezia - Venerdì 22 Ottobre 2021

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
Questo evento è destinato ai membri delle forze dell’ordine
in servizio presso la Pubblica Amministrazione.
Per ragioni organizzative, la segreteria organizzativa si riserva la facoltà
di respingere eventuali iscrizioni
pervenute da parte di soggetti diversi (es. liberi professionisti, società private)

Registrazione obbligatoria sul sito www.convegnipolizia.it/venezia
Si prega di inviare le iscrizioni entro il 20 Ottobre 2021

OFFERTA PER I CONVEGNISTI
› Kit congressuale contenente il volume:

Comunicazione e Polizia Locale

Comunicare efficacemente in ogni contesto operativo

Luglio 2021 - Codice 88.916.5252.2
F.to 17x24 - Pag. 190 - € 28.00

Servizio Clienti:
Maggioli Spa - Tel 0541 628200 - convegni@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/venezia

