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Educazione stradale offline o online? Di questo si discuterà all’11° edizione de “La Polizia Locale e 
l’educazione stradale” promosso dal Comando di Polizia Locale di Venezia con il supporto di Gruppo 
Maggioli e di Barbara Riva, sociologa, autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”.

Ci si chiederà fino a che punto i modi e gli stili social favoriscano pratiche di riflessione e di studio 
per l’educazione stradale, considerando che di questa tematica se ne parla troppo poco rispetto agli 
innumerevoli comportamenti scorretti che si vedono adottare anche dagli adulti di riferimento.

È indubbio che tutti dobbiamo fare i conti con i modi di comunicare della “screen generation” e che 
il continuo sfumarsi del confine tra partecipazione e comunicazione, quindi tra spazi generici di social 
networking e spazi utilizzabili per sviluppare discussioni offra ai giovani un’ulteriore possibilità di 
impegnarsi in questioni che riguardano la cultura e il senso civico, ma quanto i nuovi linguaggi riescono 
ad incidere sull’acquisizione di comportamenti responsabili in strada?

L’invito è quello di non sostituire tout court le lezioni “faccia a faccia” e, nel progettare gli interventi, 
quello di rifarsi ai principi cardine della psicologia, pedagogia e comunicazione, fatta salva l’importanza 
di tenere insieme mondi comunicativi distanti e di interconnetterli tra loro. 

11° FORUM NAZIONALE  
DELL’EDUCAZIONE STRADALE

PROGRAMMA  |  GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022

ORE 9.00
Registrazione partecipanti

ORE 9.30
Saluti Autorità

ORE 9.45
Introduce al tema Marco Agostini, 
Comandante Generale Polizia Locale di Venezia

ORE 10.15 
Dire e come dire, per formare ed educare oggi
Barbara Riva, sociologa-formatrice, consulente PA

ORE 10.45 
EDUSTRAPP E TV per la sicurezza stradale
Stefano Poma, Comandante Polizia Locale 
Reggio Emilia

ORE 11.15 
Monopattini: 
a Montopoli una scuola guida fin dall’infanzia
Susanna Pisanò, Comandante Polizia Locale 
Montopoli in Val D’Arno

ORE 11.45 - Coffee break

ORE 12.00
PL Kids Academy
Massimiliano Deleo, Comandante Polizia Locale 
di Busseto e Soragna

ORE 12.30 
Approfondimenti sugli aspetti pedagogici 
e comunicativi
Barbara Riva, sociologa

ORE 13.15 - Chiusura Lavori.
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