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Premessa 

 

Uno dei maggiori problemi di salute pubblica in Italia è 

rappresentato dalle conseguenze degli incidenti stradali, 
soprattutto nella fascia d’età 15-44 anni. 

Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni 

a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 (-161, pari a -
4,8%), per il secondo anno consecutivo dopo l’aumento 

registrato nel 2017 e si attesta sul livello minimo mai raggiunto 

nell’ultima decade. Diminuiscono dunque, nel 2019, le vittime 
su tutti gli ambiti stradali. Forte il calo registrato sulle 

autostrade pari al 6,1% (310 vittime). Sulle strade urbane la 

diminuzione rispetto al 2018 è pari al 5,0% con 1.331 morti; 
una flessione più contenuta si registra sulle strade extraurbane 

(-4,4%; 1.532 vittime). (fonte: Istat). 

Questo calo della mortalità che nel complesso si è verificato 
può essere ascritto in gran parte a una serie di fattori che 

sinergicamente hanno esplicato i propri effetti (miglioramento 



nell'arte medica tanto in sede diagnostica quanto terapeutica, 

introduzione dell'uso dei dispositivi di sicurezza, campagne di 
informazione ed educazione stradale).  

 

Se in generale le vittime della strada sono gradualmente in 
calo, questa diminuzione non appare uniforme in tutte le classi 

di età. Infatti, l'andamento relativo ai tassi di mortalità della 

fascia d'età 15-29 anni non presenta grandi variazioni nel 
tempo. Questo dato suggerisce una scarsa efficacia delle 

molteplici azioni di prevenzione rivolte principalmente ai 

giovani, associata, forse, a un incremento in questo gruppo 
della prevalenza di fattori di rischio associati all'incidente 

stradale, vuoi per atteggiamenti più "aggressivi" e 

"spregiudicati" alla guida, vuoi per una maggiore fruibilità dei 
mezzi di trasporto (automobili, ciclomotori e motocicli) rispetto 

al passato per questa classe di età. Proprio in età adolescenziale 

e giovanile si registrano infatti azioni legate alla 
sperimentazione di comportamenti a rischio (consumo di alcol, 

fumo di sigaretta, sedentarietà ecc.). Tra i risultati emerge che 

il 34,9% dei guidatori abituali ha dichiarato di aver avuto 
almeno un incidente nella vita (38,1% dei maschi ed il 27,8% 

delle femmine) e che circa 1/3 di coloro che hanno avuto un 

incidente stradale ha richiesto un accesso al Pronto soccorso 
(PS) oppure un ricovero ospedaliero. (fonte: Rapporto ARS 

Toscana, novembre 2018 “Comportamenti alla guida e stili di 

vita a rischio nei ragazzi in Toscana”). 

Importante è il lavoro di prevenzione degli incidenti 

stradali tramite una serie di azioni che possono agire su molti 

livelli (dall’educazione stradale agli interventi per ridurre i 
danni conseguenti a un incidente come il primo soccorso). 

In questo senso, con l’obiettivo di dare un contributo nella 

prevenzione del fenomeno degli incidenti stradali, il Forum per 
il Volontariato di Follonica, con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale di Follonica, promuove la prima 

edizione del Concorso di idee: 
 

“Sulla strada… Per non dimenticare!!” 



 

L’idea del concorso nasce da una riflessione fra i membri 

del soggetto promotore e dalla volontà di trasformare 

esperienze personali legate al fenomeno degli incidenti stradali 

in un’occasione per sensibilizzare la propria comunità di 

riferimento, in particolare i più giovani, al tema della sicurezza 

stradale. I giovani non devono vivere passivamente le regole 

della strada come imposte, ma devono invece coglierne 

l’importanza e rendersi i primi protagonisti di una sempre più 

necessaria educazione al rispetto delle norme della strada. Con 

l’obiettivo di stimolare l’attivazione e la creatività dei giovani il 

concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado di Follonica. 

Art. 1 

Finalità 

Il Tema del concorso “Sulla strada …per non 

dimenticare!!” per l’anno 2022/23 ha come oggetto la 

realizzazione di una locandina/poster (Sezione A) sul tema della 

sicurezza stradale – dimensione formato A3  (29,7 X 42 cm) o 

un elaborato scritto (Sezione B) sul tema della sicurezza 

stradale. 

Obiettivi del concorso sono: 

1. La sensibilizzazione della varie comunità al tema della 

sicurezza stradale; 

2. La sensibilizzazione dei giovani all’educazione stradale 

e alla conseguente assunzione di comportamenti e stili di 

vita corretti. 

3. L’attivazione dei giovani a rendersi promotori del 

messaggio veicolato dal presente bando attraverso la loro 

creatività e le loro idee. 

     Art.2  

Destinatari 

Alle Sezioni A e B del concorso possono partecipare singoli 

studenti e studentesse delle Classi III delle scuole secondarie di 

primo grado. 



 

Art.3  

(Tipologia degli elaborati) 

 

I partecipanti dovranno realizzare a scelta uno fra i due tipi di 

elaborati: una locandina/poster o un elaborato scritto sulla 

sicurezza stradale.  

In entrambi i casi la traccia del Concorso è la seguente: 

“Le strade da sempre sono espressione di progresso e di 

vicinanza tra le persone. Oggi per motivi diversi - eccessivo 

numero di veicoli, mancanza di regole idonee, comportamenti 

individuali scorretti- la strada spesso diventa luogo di sofferenza 

e di tragedie. Partendo dalla tua esperienza o da quella di amici o 

persone a te vicine, racconta , rappresenta  un episodio o fatti che 

in qualche maniera hanno  sconvolto la tua vita e fatto maturare 

un tuo pensiero sulla sicurezza stradale.” 

SEZIONE A -Locandina/poster: rivolto agli studenti e alle 

studentesse delle classi Terze delle scuole secondarie di 

primo grado. 

 

La locandina deve rispondere ai seguenti requisiti, pena 

l’esclusione dal concorso: 

- deve contenere messaggi inerenti la sicurezza stradale;  

- deve essere realizzato in formato .jpeg, .png, .pdf. 

- deve contenere messaggi idonei a convincere i coetanei ad 

adottare comportamenti sicuri sulla strada;  

- non deve avere contenuti che possano comportare 

pregiudizi o danno all'immagine del soggetto proponente o 

a terzi;  

- non deve contenere messaggi di propaganda di natura 

politica, sindacale, ideologica.  



 

SEZIONE B -Elaborato scritto: rivolto agli studenti e alle 

studentesse delle classi Terze delle scuole secondarie di 

primo grado. 

 

L’elaborato deve rispondere ai seguenti requisiti, pena 

l’esclusione dal concorso: 

- deve contenere messaggi inerenti la sicurezza stradale;  

- deve essere esclusivamente realizzato in formato . doc; 

- deve contenere messaggi idonei a convincere i coetanei ad 

adottare comportamenti sicuri sulla strada;  

- non deve avere contenuti che possano comportare 

pregiudizi o danno all'immagine del soggetto proponente o 

a terzi;  

- non deve contenere messaggi di propaganda di natura 

politica, sindacale, ideologica.  

-  

É ammessa la partecipazione con 1 (uno) Racconto Breve 

contenuto in un limite di 5 pagine dattiloscritte con un massimo 

di 50 righe a pagina (è consentita una leggera tolleranza).  

 

Art.4 
(Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati) 

 

I lavori devono contenere il titolo e in calce i dati 

anagrafici dell’autore/autrice (nome, cognome, data di nascita, 

indirizzo, posta elettronica, recapito telefonico), la scuola di 

appartenenza, la classe e sezione frequentata (nell’elaborato 

scritto solo una copia deve essere contrassegnata con i suddetti 

dati). Le modalità di presentazione dei materiali sono: 

Sezione A: la locandina/poster deve essere inviata tramite 

posta elettronica all’indirizzo e-mail 

forum.bandosicurezza@gmail.com. 

 



 

Sezione B: L'elaborato scritto può essere inviato tramite 

posta elettronica all’indirizzo e-mail 

forum.bandosicurezza@gmail.com oppure consegnato per 

posta cartacea all’indirizzo Forum per il Volontariato - Via 

Bicocchi 2, 58022 Follonica, in sei copie di cui una contenente i 

dati dell’autore o autrice. 

I lavori dovranno essere corredati inderogabilmente della 

scheda di adesione e la liberatoria alla proprietà materiale 

video e grafico, allegati al presente bando.  

 

Termine di scadenza per l’invio dei materiali è entro e non oltre 

il 31/03/2023 (per la posta cartacea fa fede la data di 

spedizione). I lavori presentati con modalità diverse da quelle 

indicate non saranno presi in considerazione.  

 

Art. 5 

(Commissione di valutazione) 

La valutazione dei lavori verrà effettuata da una commissione 

composta da: 

- 3 membri del soggetto promotore; 

- 1 membro dell’Amministrazione comunale di Follonica; 

- 1 Membro di Forze territoriali Pubblica Sicurezza. 

 

Art.6 

(Criteri di valutazione) 

 

In sede di valutazione dei lavori, la Commissione terrà conto dei 

seguenti criteri:  

a. Coerenza del prodotto con il tema della sicurezza 

stradale;  

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e 

innovativa;  

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 



 

Art. 7 

(criteri di inammissibilità) 

 

Non saranno ammesse le proposte progettuali:  

- presentate oltre il 31/03/2023;  

- non formulate utilizzando l’apposita modulistica 

allegata;  

- non rispondenti agli obiettivi del bando;  

- non presentate dai soggetti legittimati e con le 

caratteristiche richieste.  

 

 

 

Art. 8 

 (Premiazione) 

 

La premiazione dei primi tre classificati per ciascuna sezione 

avrà luogo in una cerimonia ufficiale, luogo e data verranno 

comunicati con nota separata. I premi sono sotto forma di 

attestato e di buoni acquisto di materiale di cartoleria/libreria. 

I premi per i primi classificati di ciascuna sezione sono i 

seguenti: 

                I Classificato:  300€ (trecento) 

        II Classificato:  200€ (duecento) 

III Classificato:  100€ (cento) 

 

La non partecipazione o la mancanza di delega alla cerimonia 

non dà diritto ai premi. 

 

 

 

 

 

 



Art. 9 

(Utilizzo e pubblicazione dei materiali) 

 

I materiali pervenuti, inclusi quelli non risultati vincitori, 

potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, 

corredati dall’indicazione del nome dell’autore, sui canali 

sociali e siti istituzionali del soggetto proponente e dei partner 

del bando o nel corso di eventi o iniziative dedicati ai temi della 

sicurezza stradale ai fini della promozione sociale da parte del 

Forum per il Volontariato, che ne diventerà il proprietario e 

acquisirà tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, 

registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di 

tempo, senza alcun fine di lucro. Nulla potrà essere richiesto in 

futuro per l’uso di questi elaborati, né si potranno fare altri usi 

del progetto presentato al concorso. 

 

Art. 10 

(Accettazione del regolamento) 

  

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione 

integrale del presente regolamento. I dati personali dei 

partecipanti saranno trattati in accordo a quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679  (GDPR ), nelle modalità e per le 

finalità espresse nella informativa disponibile presso il Forum 

per il  Volontariato . 

Allegati 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Scheda di iscrizione              (Allegato 1); 

- liberatoria proprietà materiale video e grafico (Allegato 2).  

  



Allegato 1 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Modulo di richiesta di partecipazione al bando sulla sicurezza stradale “Sulla Strada … per 

non dimenticare!!”, edizione anno scolastico 2022-2023, I Concorso cittadino sulla Sicurezza 

stradale per le scuole medie inferiori – Classi III delle Colline metallifere grossetane indicate ne 

bando e , indetto dal Forum per il Volontariato di Follonica. 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome e Cognome__________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata e classe __________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al Bando di Concorso sulla sicurezza stradale “Sulla Strada… per non 

dimenticare!!”  

 - sezione A   O 

-  sezione B   O 

Titolo dell’Opera: 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del Regolamento e dichiara che l’ opera   con la 

quale partecipa al Premio e’ inedita e produzione del suo esclusivo ingegno  

Inoltre, il/la Sottoscritto/a dichiara di aver letto con attenzione il bando, di accettarne tutte le 

clausole previste (in particolare la pubblicazione e diffusione dei materiali attraverso canali social e 

siti istituzionali del soggetto proponente e dei partner del bando o nel corso di eventi o iniziative ai 

fini di promozione sociale sul tema della sicurezza stradale realizzati da parte del Forum Volontariato 

come indicato all’Art. 9) e di inviare i materiali secondo le modalità indicate agli Artt. 3 e 4. 

Il/la Sottoscritto/a infine autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell’articolo 13 

Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data __________________ 

Firma dell’autore  __________________________ 

 

Firma di un tutore legale dell’autore ___________________________ 

  



Allegato 2 

 

LIBERATORIA AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE 

VIDEO 

 

> RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE AD ADULTI 

l/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

 Nato/a a __________________________________________ Prov. ________ Il ___/ _____/ ________ 

Residente a __________________________________________________ Prov. ________ 

Vi________________________________________ n°_____ 

 

> RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MINORI (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

I sottoscritti: 

Genitore 1________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________  

residente a ______________________________________ Prov. (_______), in Via 

_________________________________________    

Genitore 2________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________ Prov. (_______), in Via 

_________________________________________ 

in qualità di genitori che esercitano la potestà sul minore 

______________________________________________________ con riferimento alle riprese effettuate per la 

realizzazione del video dal titolo _____________________________________________________________ prodotto 

nell’ambito della partecipazione al bando di concorso “Sulla Strada… Per non dimenticare” promosso dal Forum 

Volontariato Follonica nell’anno scolastico 2021-2022. 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini presenti nel video di cui sopra. 

Il sottoscritto in qualità di autore consegna/i sottoscritti autorizzano l’autore minore a consegnare al Forum per il 

Volontariato Follonica l’opera allegata alla presente dichiarazione per l’eventuale pubblicazione con ogni mezzo 

digitale o cartaceo della stessa, sollevando il Forum da ogni eventuale diritto d’autore. Inoltre 

dichiara/dichiarano che l’opera non viola né in tutto, né in parte i diritti di terzi e accetta/accettano quindi di 

liberare il Forum da qualsiasi responsabilità in materia di diritti di pubblicazione. 

Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria o l’altrui dignità personale ed il 

decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Infine autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Luogo e data________________________ 
          Firma/e 

___________________________ 

 

___________________________ 

 


