
 
 
 

 

PROPOSTA 

PROGETTUALE  

Anni 2020-2021 
 

“Educazione stradale nelle scuole”  
 
 

 
Introduzione 

 

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a dare attuazione 

ad una linea di intervento volta a sostenere progetti per la promozione tra i 

giovani studenti delle scuole del territorio della prevenzione nell’ambito 

dell’educazione stradale. 
 
 
 
 

Proposta progettuale per il triennio 2020-2021 
 
Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca 

collaborazione per la definizione e l’attuazione di un progetto di educazione 

stradale rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di 

istruzione secondaria di II grado, che coinvolga le dodici province lombarde, che 

sia valutabile e preveda il coinvolgimento degli studenti sia a livello teorico che 

pratico. 

 

Finalità 

 

Il progetto è finalizzato a favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 

basate sulla conoscenza e sul rispetto del nuovo Codice della Strada per 

contribuire a migliorare la sicurezza per la propria e altrui incolumità attuando i 

seguenti interventi:  

 Far acquisire una consapevolezza in materia di sicurezza stradale tramite il 

coinvolgimento in esperienze educative, anche di tipo pratico, partecipate 

e realizzate in collaborazione con tutte le Forze dell’ordine;  

 Progettazione di percorsi finalizzati a far acquisire la conoscenza delle 

norme sulla sicurezza stradale; 

 Promuovere la partecipazione a eventi/seminari di sensibilizzazione e 

informazione sui rischi di incidentalità stradale;  

 



Contenuti della proposta progettuale 

 

 elaborazione in modo sistematico di percorsi di educazione alla Sicurezza 

stradale, partecipando anche a iniziative di ricerca e realizzazione di siti 

web 

 realizzazione di moduli specifici di unità di apprendimento sull’Educazione 

stradale;  

  sensibilizzazione/informazione sulla relazione tra fattori psicofisici e guida; 

 sensibilizzazione e formazione dei comportamenti del veicolo in dotazione; 

 realizzazione di “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO)”; 

 stipula di Convenzioni con il mondo produttivo territoriale; 
 predisposizione di materiale utile per la realizzazione del prodotto 

divulgativo regionale; 

 formazione docenti; 

 realizzazione di un evento regionale e di eventi di piazza.  
 

 

Azioni per la realizzazione del Progetto 

 

Si prevede di realizzare il Progetto attraverso le seguenti azioni: 

A)  emanazione, a cura dell’USR Lombardia, di un avviso pubblico per 

l’individuazione di una Scuola Polo regionale; l’avviso per la selezione di un 

istituto scolastico per la gestione e rendicontazione delle azioni previste dal 

progetto sarà aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.  

 

B) La Scuola Polo regionale dovrà: 

 emanare l’avviso pubblico per la selezione di un progetto regionale che 

sarà attuato nelle 12 province lombarde per il tramite di 11 scuole capofila 

provinciali individuate dalla scuola Polo e dalla scuola Polo stessa; 

 indire un bando (con capitolato tecnico e criteri di valutazione) per 

individuare le 11 scuole provinciali; 

 coordinare la progettazione e l’organizzazione delle linee di intervento nelle 

diverse province della Lombardia; 

 garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività 

progettuali nelle 11 scuole di rete (una per provincia); 

 interfacciarsi con l’USR per le attività di monitoraggio; 
 

C) istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale (Direzione Sicurezza e 

Ufficio Scolastico Regionale), composto da 2 persone dell’USR e 2 di 

Regione Lombardia e presieduto dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo, 

dedicato al monitoraggio delle attività. 

 

Impegni di Regione Lombardia 

 

Regione dovrebbe sostenere finanziariamente l’attuazione del progetto 

“Educazione stradale nelle scuole”, con un contributo erogato alla Scuola Polo di 

circa € 160.000,00, ripartiti in 2 tranches con una prima tranche a titolo di acconto 



nell’anno 2020 e una seconda a saldo nel 2021, a seguito di rendicontazione 

amministrativo-contabile delle spese sostenute che dovrà essere trasmessa entro il 

31 dicembre 2021. 

La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla scuola capofila 

regionale e dalle scuole provinciali identificate dovrà essere conservata agli atti 

delle scuole per le eventuali verifiche che Regione Lombardia riterrà opportuno 

effettuare. 

Regione presidierà la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

formative e presidierà le fasi di rendicontazione delle spese a cura della Scuola 

Polo. 

 

Impegni dell’Ufficio Scolastico 

L’Ufficio Scolastico:  

1. dovrà redigere, condividendone i contenuti con Regione, l’avviso finalizzato 

alla raccolta delle domande e alla selezione della Scuola Polo regionale. 

2. L’Ufficio Scolastico approverà la graduatoria dei progetti e individuerà la 

Scuola Polo che dovrà coordinare la progettazione e curare la gestione 

amministrativo-contabile.  

3. L’Ufficio Scolastico istituirà un gruppo di lavoro interistituzionale con il 

compito di coordinare in una prospettiva regionale le attività delle reti 

provinciali e del monitoraggio dei progetti. 

4. L’Ufficio Scolastico si impegnerà a non beneficiare di finanziamenti ai sensi 

di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, per le specifiche attività 

progettuali oggetto della presente proposta. 

 

Indicatori di valutazione 

Per la valutazione delle azioni attuative, Regione Lombardia terrà conto dei 

seguenti indicatori, quantitativi e qualitativi: 

− numero di insegnanti, studenti e famiglie che hanno partecipato al progetto ed 

   agli eventi di sensibilizzazione; 

− numero di istituti scolastici coinvolti; 

− numero di azioni svolte; 

− numero di enti e soggetti coinvolti; 

− rispetto del cronoprogramma; 

− rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi e azioni dei progetti e completezza 

   delle relazioni intermedie e finale. 

 

 



CRONOPROGRAMMA 2020  
 

 

Azioni 
 

Periodo 

 
Sottoscrizione Convenzione tra Regione 
Lombardia e USR Lombardia 

  
Gennaio 2020 

 
Bando per la costituzione di 1 Scuola Polo 

 
Costituzione commissione di valutazione 
interistituzionale 

 
A cura di USR Lombardia 

 
Febbraio 2020 

 
 Esiti del bando 

 
15 Marzo 2020 

 
Bando per la selezione del progetto da attuare 
nelle 12 province 

 
 Individuazione delle 12 scuole provinciali 
 
 Realizzazione Progetto 
 
 Rendicontazione 
 
 A cura della Scuola Polo 

 
30 Marzo 2020 
 
 
Aprile 2020 
 
Maggio 2020 

 
Rendicontazione amministrativa e contabile 
delle attività svolte da trasmettere a Regione 
Lombardia 
 
A cura di USR Lombardia 

 
Novembre 2020 

 
Erogazione prima tranche del finanziamento 
 

 
 A cura di  Regione Lombardia 

 

 
Dicembre 2020 



CRONOPROGRAMMA 2021  
 

 

Azioni 
 

Periodo 

 
Realizzazione e conclusione Progetto 

 
  Rendicontazione 
 
 A cura della Scuola Polo 

 
Giugno 2021 
 
Luglio 2021 

 
Rendicontazione amministrativa e contabile 
delle attività svolte da trasmettere a Regione 
Lombardia 
 
A cura di USR Lombardia 

 
Ottobre 2021 

 

Saldo 
 

A cura di Regione Lombardia 

 

Dicembre 2021 

 


