
I comportamenti sicuri sulle strade dovrebbero essere 
parte dei comportamenti abituali che ciascuno assume; 
tale abitualità, li renderebbe spontanei e quindi patrimonio 
dell'educazione personale del singolo. È proprio questa 
necessità di incidere sui 
comportamenti di vita 
che rende indispensabi-
l e  l a  d i f f us ione  e  
l'impegno didattico sulla 
materia, approfonden-
dola al fine di abituare 
nel modo più precoce 
possibile, gli utenti della 
strada, ad una respon-
sabilità consapevole 
delle azioni connesse al 
proprio ruolo. 
Questo paziente e laborioso cammino per la sicurezza 
stradale è un diritto dei giovani e un dovere  della società; 
la strada giusta per evitare il ripetersi di dolorose ed inutili 
tragedie. 

Un tema spesso dibattuto, a volte con toni 
particolarmente accesi in occasioni di 
caratteristici periodi di incremento della 
circolazione stradale od in concomitanza 
di incidenti particolarmente tragici, è il 
problema della circolazione stradale, 
un'araba fenice ricercata da tutti ma, in 
concreto, perseguita da pochi.

Il nuovo codice della strada, tra le innovazioni di pregio, 
aveva dato degli indirizzi mirati ad una cultura della 
prevenzione, nel campo della circolazione stradale. In 
effetti, nel 1994, una circolare ministeriale aveva dato 
indicazioni per lo svolgimento di programmi di educazione 
stradale nelle scuole, finalizzati “all'acquisizione, da parte 
degli studenti, di comportamenti corretti e responsabili 
quali utenti della strada”.
Purtroppo, su questo argomento particolarmente 
importante, specie per i giovanissimi, si è concluso poco, 
ed il futuro non lascia intravedere nulla di positivo.
In questo specifico settore manca quella fantasia 
innovativa e quella convinzione necessaria per dare 
concretezza didattica all'educazione stradale, in 
particolare nei giovani, pur riconoscendo, ad una materia 
così importante, un ruolo insostituibile  nel campo della 
sicurezza della circolazione.
Bisognerebbe parlare di educazione stradale non solo a 
coloro che sono abilitati alla guida dei veicoli, ma anche e 
soprattutto a coloro che sono ancora lontani dall'età per 
conseguire tale abilitazione, e la scuola sarebbe il luogo 
maggiormente indicato per farlo, proprio perché è 
frequentata da ragazzi che spesso fanno un uso 
pericoloso dei motocicli, non conoscendo i segnali stradali 
e creando situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri.
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