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Progetto formativo di educazione stradale
“Edustradando 2.0”

L’Associazione Sarda Polizia Locale (A.S.PO.L. onlus) è
un’associazione di volontariato che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tra le attività istituzionali vi è l’insegnamento dell’educazione civica e dell’educazione stradale, mediante interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, attività,
questa, svolta con passione e dedizione e che ha fatto da
sprone per cercare nuovi modi per portare l’educazione
stradale nelle scuole.
Il progetto formativo di educazione stradale “Edustradando 2.0” nasce dalla consapevolezza della necessità di attivare fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base
che salvaguardino la sicurezza stradale, congiunta al valore che assume sempre, nel contesto educativo, l’introdurre le tematiche del rispetto degli altri. La finalità è quella di contribuire, attraverso l’educazione stradale, al processo di formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è
l’Educazione alla Convivenza Civile.
Il progetto “Edustradando 2.0”si è posto come assoluta
novità nel panorama dei corsi di educazione stradale in
Sardegna, in quanto l’attività didattica è integrata da lezioni interattive grazie all’utilizzo del simulatore bici. Si
è scelto, ispirandosi al pensiero di Anatole France “S’impara soltanto divertendosi… L’arte di insegnare non è
altro che l’arte di svegliare la curiosità delle anime giovani…”, di coniugare l’attività didattica classica con l’utilizzo di strumenti innovativi quali i simulatori di guida
che permettono ai ragazzi di conoscere e “sperimentare” dal vivo la segnaletica e le situazioni stradali più insidiose. Rappresenta un nuovo modo di imparare che per-
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mette ai più piccoli di creare una propria cultura e di applicare in modo pratico le conoscenze acquisite durante
gli incontri formativi.
Il progetto “Edustradando 2.0” è stato reso possibile
grazie al partner finanziario “Fondazione di Sardegna”
che ha approvato nel 2018 un progetto annuale per l’acquisto del simulatore bici, e poi nel 2019 ha rinnovato la fiducia nell’Associazione A.S.PO.L. con un finanziamento per un progetto pluriennale che ha permesso l’acquisto del simulatore moto nel 2019 e la possibilità di progettare e programmare ulteriori attività per i
prossimi anni.
Per l’attività didattica ci si è avvalsi dei cosiddetti partner istituzionali, cioè i Comandi di Polizia Locale che
hanno materialmente portato a compimento il progetto.
I Comandi dei Comuni di Sanluri, Sinnai, Monastir, Lunamatrona e Arbus sono stati i primi a aderire al progetto
e ad avviare l’attività formativa nel periodo ottobre-dicembre 2018. Nel 2019, nei mesi tra aprile e maggio
i Comandi partner si sono aggiunti Baressa, Ollastra e
Terralba.
Attualmente i numeri sono assolutamente lusinghieri, in
circa cinque mesi di attività si è avviata la collaborazio-
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ne con otto Comandi di Polizia Locale, sono stati coinvolti undici Comuni, e gli alunni che hanno partecipato alle giornate formative di educazione stradale sono stati 1082.
Il progetto “Edustradando 2.0” ha suscitato un vivo interesse da parte degli alunni che hanno affrontato i percorsi realistici e hanno potuto capire le conseguenze di comportamenti pericolosi o non rispettosi delle norme. Il progetto ha inoltre trovato il plauso dei docenti e dei dirigenti
scolastici che hanno auspicato che l’attività formativa potesse coinvolgere sempre più classi.
Il nostro obiettivo è creare una rete di collaborazione con
i Comandi di Polizia Locale di tutta la Sardegna attraverso
la quale alimentare processi virtuosi di condivisione delle best practice.
Al 17° Convegno Regionale di Polizia Locale, appena svoltosi a Cost Rei in Sardegna, è stato presentato il progetto “Edustradando 2.0 Edizione 2019” che vede affiancato il simulatore bici al simulatore moto in modo da poter
ampliare la platea degli alunni destinatari dell’attività for-

mativa. In questa occasione numerosi Comandi di Polizia
Locale hanno manifestato il loro interesse per il progetto
e la volontà di avviare una collaborazione con l’A.S.PO.L.
per effettuare le giornate formative nei loro Comuni di appartenenza, così rinvigoriti dall’interesse suscitato si continua a lavorare per contribuire a portare avanti l’educazione stradale nelle scuole.
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