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Giornata regionale della sicurezza stradale. Grandi e bambini a Cinecittà World per “Come back home. 
Guida sicuro, sicuro ritorni”, evento organizzato da Iris Ricerca e Sviluppo per la Regione Lazio  

(http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=newsDettaglio&id=514) 

Ospite d’Onore Fioretta Mari. 

Hanno partecipato in 4.000, tra bambini, ragazzi, giovani, insegnanti, genitori e rappresentanti istituzionali 
della Regione Lazio alla Giornata regionale della Sicurezza Stradale organizzata da Iris Ricerca e Sviluppo. 
Sabato 22 Novembre, al parco tematico Cinecittà World di Roma, tanti i giovani e giovanissimi che hanno 
preso parte alle Olimpiadi della Sicurezza, mirati ad educare i più piccoli alla Sicurezza Stradale con il gioco 
(www.jamesfox.it www.comebackhome.it). Diverse personalità del mondo politico, hanno condiviso lo 
spirito e sono intervenute ad un evento importantissimo per le nuove generazioni.  

"Nel nostro paese - ha dichiarato il senatore Andrea Augello - abbiamo un modello educativo sbagliato per 
quanto riguarda la mobilità e l'uso di auto e motocicli. Dobbiamo concentrarci sui giovani che, molto di 
frequente, sono sottoposti a modelli ed atteggiamento di guida sbagliati. Alla base di una corretta 
formazione per i giovani deve esserci l'idea che la vita è il valore più importante da preservare e che 
muoversi non deve significare mettere a rischio la propria incolumità”. 

Grazie al finanziamento messo a disposizione dall'Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative, 
Ambiente della Regione Lazio e all'impegno dell'Iris gli studenti hanno invaso con la loro allegria il parco 
divertimenti e, grazie a James Fox, hanno potuto divertirsi imparando quelle che sono le regole basilari 
della sicurezza stradale.  

Proprio in rappresentanza della Regione Lazio si è espressa Concettina Ciminiello, Assessore regionale alla 
Sicurezza ed alle Pari Opportunità. "Siamo solo all'inizio - ha dichiarato l'Assessore Ciminiello - al mio 
assessorato e in Regione Lazio siamo molto attenti alla sicurezza stradale e ad incentivare le misure di 
potenziamento della stessa.  Fondamentale rimane rivolgersi ai più piccoli lavorando nelle scuole e sul 
senso civico di ognuno. I ragazzi che ho incontrato oggi sono stati bene informati, anche attraverso video 
foto e materiale interattivo. Questo è il segnale che l'iniziativa è stata realizzata da personale competente e 
qualificato che ha saputo trasmettere ai ragazzi messaggi importanti”.  

Tanti gli eventi che si sono susseguiti durante la giornata svoltasi nel segno dello slogan "Come back home, 
guida sicuro, sicuro ritorni". A partire dai casting per diventare nuovi volti della campagna per passare poi 
alla Tavola Rotonda tra ragazzi, tecnici, insegnanti ed istituzioni ed ancora training ludici per imparare le 
regole della sicurezza stradale, laboratori cinematografici per cimentarsi con la creazione di film o di album 
fotografici per fissare i principi della Cultura della Sicurezza Stradale. La Tavola Rotonda è stata presieduta 
dall’ing. Luca Marta Dirigente della Direzione regionale 'Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative', 
moderata dall’Arch. Maurizio Coppo e dal Dott. Davide Ravelli rispettivamente ricercatore esperto di 
Sicurezza Stradale e psicologo dell’età evolutiva.  

"Una giornata di buon senso – ha detto l’Ing. Antonio Mallamo amministratore unico di Astral S.p.a. - che 
aiuta l'educazione dei giovani sulla sicurezza stradale. I ragazzi si divertono in questo parco e riescono a 
imparare le regole. L'educazione e la prevenzione sono gli elementi fondamentali che faranno di loro 
guidatori prudenti. Quest'anno le cifre delle vittime sulle nostre strade sono in diminuzione rispetto 
all'anno scorso ma dobbiamo lavorare affinché i comportamenti errati alla guida diminuiscano sempre.  
Attenzione e prudenza intanto sono alla base di un buon comportamento al volante". 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=newsDettaglio&id=514
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Della sua stessa opinione anche Eleonora Salvi, referente Nazionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale 
della Croce Rossa Italiana che ha poi aggiunto: “Per fare in modo che le persone da commemorare nella 
Giornata Mondiale delle Vittime della Strada siano sempre meno, è necessario contrastare i comportamenti 
sbagliati, primi fra tutti l'alta velocità e la distrazione”.  

“Arrivare ai giovani attraverso il loro linguaggio – ha dichiarato a tal proposito Federica Petrignani di Aci - è 
il modo più semplice ed efficace per comunicare loro un messaggio importante e per responsabilizzarli sulla 
sicurezza”.  

Ospite d’Onore all’evento centrale della giornata, la vulcanica Fioretta Mari che, come nel suo stile, ha 
illuminato il palcoscenico del Teatro Uno di Cinecittà World con il suo carisma e l’incredibile feeling che ha 
con i giovani. 

A concludere degnamente una giornata di divertimento all’insegna della formazione e della prevenzione, 
balli coreografici, un flash mob e la catena umana cha ha voluto stringere un caloroso abbraccio alle troppe 
vittime della nostre strada.  

Grande il successo dell’evento di oggi e grande la partecipazione di adulti e ragazzi ma la volpe James Fox, il 
super amico della sicurezza, non si ferma qui. Gli appuntamenti con le Olimpiadi della Sicurezza infatti 
proseguiranno fino al prossimo 31 maggio (www.jamesfox.it www.comebackhome.it). Tutti i ragazzi 
avranno quindi la possibilità di diventare Safety Agent, veri e propri agenti della sicurezza stradale. 

 
 “Come BACK HOME - Guida sicuro, sicuro ritorni” è il leitmotiv 
dell’iniziativa. Invita a riflettere sui sentimenti, sulle passioni, sulle 
responsabilità che noi adulti abbiamo nei confronti dei nostri cari. È l’urlo 
dei nostri figli che ci raccomanda d’essere prudenti nella guida. È la 
preghiera di contraccambiare il loro AMORE con il nostro ritorno a casa. 

Foto gallery dell’evento su http://www.jamesfox.it/pressarea/ 

Contributi video: 

• Intervista all’Ing. Luca Marta, Dirigente regionale dell'Area 'Viabilità, Reti Elettriche e Telematiche' della 
Direzione regionale 'Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative' http://youtu.be/Zfxn9LBB-Pk   

• Intervista all’Ing. Riccardo Capo, Direttore Generale Cinecittà Parchi SpA: http://youtu.be/DftoLhqCUOs  
• I ragazzi di James Fox alle Olimpiadi della Sicurezza: http://youtu.be/Eb_A-3WeSIE 

http://youtu.be/ik84U1EDhHw  

  

L’ente gestore dell’iniziativa è l’Iris T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo. Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.comebackhome.it oppure su www.jamesfox.it.  
La segreteria organizzativa dell’evento è raggiungibile al numero verde 800 565738 oppure all’indirizzo 
ufficiostampa@jamesfox.it. 
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