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1. Introduzione e finalità 
 
L’Assessorato al Welfare Locale in collaborazione con gli assessorati alla Mobilità 
Locale e ai Servizi Educativi e Scolastici - Politiche Giovanili con il supporto della 
Consulta della Solidarietà, ha indetto un concorso di idee riservato agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Settimo Torinese. 
Scopo dell’iniziativa è quello di stimolare gli studenti ad un confronto ed una 
riflessione responsabile sul tema della sicurezza stradale, intesa sia come cultura 
del rispetto delle regole, degli altri e di se stessi attraverso l’acquisizione di 
un’abitudine comportamentale corretta, in relazione alla percezione del rischio, sia 
come stimolo alla lettura degli eventi quotidiani in chiave scientifica. 

L’azione è inserita all’interno del Piano di zona Locale quale azione di prevenzione 
e progettazione di azioni congiunta sul tema della sicurezza stradale rivolta ai 
giovani. I soggetti proponenti sono il Comune di Settimo Torinese e l’Osservatorio 
Socio Sanitario. La proposta è nata a partire da altre azioni presenti nel 
territorio come il Night-Bus estivo, l’Osservatorio sull’incidentalità e altre azioni 
che si vogliono intraprendere quali Corsi di guida Sicura e percorsi formativi 
legati alla simulazione di guida. Lo scopo è sviluppare comportamenti alla guida di 
auto e veicoli in genere, corretti ma soprattutto consapevoli sull’uso di alcool e 
sostanze. Su quest’ultimo aspetto si vuole incidere sulle nuove generazioni in 
termini culturali, cercando di sviluppare un approccio nel momento dell’acquisizione 
della patente al conseguimento della maggiore età, più maturo e improntato ad un 
uso dell’auto quale mezzo di trasporto ordinario e non come acquisizione di uno 
status di emancipazione.   

 
2. Gli elaborati 
 
Il Concorso di Idee è riservato esclusivamente a classi che attualmente 
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e sono invitati a 
presentare degli elaborati originali riguardanti il tema della sicurezza stradale. 
Gli elaborati potranno essere: 
 Elaborato grafico (utilizzo di pennarelli, matite colorate, colori a tempera. 

Formato max A3) 
 Fotografia formato max A4 su carta o su supporto informatico; 
 Dvd della durata max di 10 minuti; 

 
Ogni gruppo potrà presentare un solo elaborato. 
 
3. Valutazione dei lavori 
 



Una Commissione competente esaminerà tutti i lavori, indipendentemente dalla 
tipologia scelta, secondo quattro criteri: 
 
a) originalità; 
b) pertinenza rispetto al tema della sicurezza stradale; 
c) validità della comunicazione; 
d) efficacia del coinvolgimento interattivo e partecipativo; 
 
Saranno premiati i primi due classificati. 

 
4. Premi 
 
Alle due classi vincitrici sarà donata una Lavagna  Interattiva Multimediale (LIM). 
Ogni scuola partecipante riceverà un diploma di partecipazione. 
5. Modalità di iscrizione 
 
Gli studenti che desiderano partecipare al concorso devono consegnare gli 
elaborati entro e non oltre il giorno 20 Aprile 2012  alle ore 12,30 presso l’Ufficio 
Sport, Parchi e Associazioni.  
 
6. Informazioni 
 
Ulteriori informazioni sul Concorso “Guido con prudenza: non bevo, non sballo, non 
rischio” possono essere richieste all’Ufficio Sport, Parchi e Associazioni tramite 
indirizzo mail: cultura.sport@comune.settimo-torinese.to.it oppure ai seguenti 
numeri telefonici: 011/8028319 – 011/8028364 – 011/8028279 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


