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“Promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada è una 
delle priorità di un sano percorso di crescita formativa. Iniziative in 
grado di favorire un’approfondita conoscenza della segnaletica stradale 
e dei possibili pericoli alla guida sono indispensabili per ridurre al 
minimo gli incidenti stradali. Ritengo quindi lodevole l’iniziativa della 
Polizia Municipale di Palermo che, con rinnovato impegno e passione, 
ogni anno, propone momenti di educazione stradale rivolti agli studenti 
al fine di stimolare la loro crescita culturale e sensibilizzare sul delicato 
tema della prevenzione. 

 

La libertà di ciascuno è limitata e al contempo concessa dal rispetto 
delle regole, da parte di ognuno di noi”.

Il Sindaco  
On. Prof. Roberto La Galla



"Il corretto uso della strada da parte di tutti è un principio di civiltà 
universale che va tutelato e protetto da tutti coloro che ne hanno la 
responsabilità. L’educazione stradale è, quindi, a tutti gli effetti parte 
integrante dell’educazione civica di una comunità e come tale deve 
trovare numerose occasioni e luoghi di divulgazione e promozione. Per 
questo ringrazio l’ufficio Educazione Stradale della Polizia Municipale 
per aver promosso questa prezioso nuovo inizio di corso di educazione 
stradale e auguro buon lavoro ai partecipanti. 
 
 
 

L’Assessore ai rapporti funzionali  
con Polizia Municipalizzata 

Prof. Maurizio Carta



Questo incontro, che rinnova il progetto annuale sui corsi di 
formazione organizzati dall’ufficio educazione Stradale, è l ‘occasione 
per pianificare l’anno scolastico 2022/23 un nuovo percorso educativo. 
Un progetto educativo e formativo il nostro che, attraverso un’attività 
sinergica tra Scuole-Famiglie-Istituzioni, si rivolge alle nuove 
generazioni che iniziano ad usare la strada non soltanto da pedoni, ma 
da attori nella viabilità. 

Nostro principale obiettivo è far crescere nei nostri ragazzi la 
consapevolezza di valori fondamentali quali il rispetto della vita e del 
prossimo attraverso la conoscenza ed il rispetto delle regole del codice 
della strada e del vivere civile. 

I corsi prevedono oltre alle nozioni di codice della strada, nozioni 
di infortunistica, nozioni di primo soccorso e B.L.S. grazie alla 
collaborazione di medici volontari. 

Quest’anno le giornate formative saranno implementate da nozioni 
relative al rispetto dell’ambiente.  inteso non soltanto come uso corretto 
della raccolta  differenziata e ripristino del manto stradale  ma inteso 
anche come rispetto tutela per l’ambiente futuro in considerazione      
all’ allarme diossina e sostanze tossiche. 

Momenti di riflessione questi, che mirano a sensibilizzare i giovani 
ad una nuova percezione del bene comune, affinchè imparino in prima 
persona a migliorare e   rispettare   i luoghi in cui si svolge la loro vita. 
Educazione stradale intesa, pertanto, anche come cultura della mobilità 
sostenibile, diretta a contrastare, gli effetti negativi dell’inquinamento e 
contrastare le cattive abitudini radicate in noi adulti. 

Il Comandate  
Dott.ssa Margherita Amato









Ufficio Educazione Stradale 

Tel. 091. 6954267 

I Dirigenti Scolastici che desiderano organizzare 
“Corsi di Educazione Stradale” 

possono inoltrare richiesta al Sig. Comandante della Polizia Municipale 
e p.c. all’Ufficio Educazione Stradale 

ed inviarli alle seguenti email: 
segreteriacomandante@comune.palermo.it - pm.educazionestradale@comune.palermo.it 
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