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COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: Presentato in Prefettura il Progetto “Ambasciatori di sicurezza 

stradale” 

Conferenza stampa, presso la Prefettura di Caserta, del Segretario Generale di 

Automobil Club d’Italia, dott. Ascanio Rozera, di presentazione del Progetto 

nazionale “Ambasciatori di sicurezza stradale”, patrocinato da Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Cooperazione 

internazionale e integrazione e Ministero degli Affari regionali, Turismo e Sport.  

Il progetto formativo, primo in Europa che offre gratuitamente corsi di guida sicura 

agli stranieri, nasce dall’esigenza di raggiungere i cittadini stranieri residenti in Italia 

(2,6 milioni gli stranieri in Italia muniti di patente, in possesso di oltre 2,7 milioni di 

automobili ed oltre 250.000 moto), quale fascia debole di utenti della strada: questi, 

infatti, sono coinvolti in incidenti stradali con una frequenza più alta (13,5%) rispetto 

alla media degli italiani (6,4%).  

Il progetto, attuato con la collaborazione di Ambasciate, Associazioni nazionali ed 

internazionali, favorisce momenti di integrazione e di consolidamento dell’impegno 

degli enti pubblici in tema di sicurezza stradale, prevedendo1.000 corsi gratuiti di 

guida sicura l’anno, per tre anni (2012-2014). I corsi sono suddivisi in 18 giornate 

l’anno, ciascuna con la partecipazione di 60 “allievi” ed organizzati presso il centro 

A.C.I. di Vallelunga, in provincia di Roma. 

Al superamento del corso, gli stranieri ricevono il diploma di “Ambasciatori di 

sicurezza stradale” presso le proprie famiglie e le rispettive comunità nazionali, 

impegnandosi a promuovere il valore del rispetto delle regole.  

La provincia di Caserta è la prima tra quelle campane in cui il Progetto viene 

attivato, con inizio il prossimo 15 dicembre.  

La conferenza stampa si è svolta a margine di una riunione dell’Osservatorio per il  

monitoraggio sull’incidentalità stradale dovuto ad eccesso di velocità”, con la 

partecipazione dei rappresentanti di Questura, Comando Provinciale Carabinieri, 

Comando Provinciale Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia Provinciale, 

Anas, Servizio di Soccorso 118 ed A.C.I., cui il progetto era stato diffusamente 

illustrato. 
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