
 

 
 
 
 

Convegno 

Gli Ingegneri e la formazione  

per la sicurezza stradale nelle scuole 

8 novembre 2019 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Piazza dei Martiri 58, Napoli 
 

Le Nazioni Unite (UN) hanno definito gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed hanno individuato come 

obiettivo 3.6 il dimezzamento dei morti in incidenti stradali entro il 2020. Anche l’Unione Europea (EU), 

con il programma Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020, 

intende dimezzare i morti in incidenti stradali. Sia il programma UN sia il programma EU hanno 

identificato come azione strategica la sensibilizzazione e l’educazione degli utenti della strada. Nella 

Regione Campania l’azione di sensibilizzazione è senz’altro di rilevante importanza se si pensa che nel 

Comune di Napoli solo il 25% dei guidatori utilizza le cinture di sicurezza (rilievi dell’Università di Napoli 

Federico II, novembre 2018) mentre a Buenos Aires la percentuale è del 61% ed a Stoccolma è del 98% 

(dati International Transport Forum, 2015). L’incontro formativo ha l’obiettivo di fornire linee di 

indirizzo per gli ingegneri docenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione 

Campania per sensibilizzare i giovani studenti alla sicurezza stradale ed educarli nei riguardi dei 

comportamenti da adottare come pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti. Infine, nell’incontro 

sarà presentato il Concorso di Idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!  

 
 

14.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

15,00 SALUTI  

Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri Napoli  

Ada Minieri, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli  

15,15 INTERVENTI 

Francesco Saverio Capaldo, Professore di Strade, Ferrovie e Aeroporti Università di 
Napoli Federico II e Presidente AIIT – Sezione Campania e Molise 

Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale Università di Napoli Federico II e 
Presidente Commissione Scientifica Associazione Meridiani 

 18.15  CONCLUSIONI 

 

 

Agli Ingegneri, in regola con le firme di controllo, verranno riconosciuti n.3 CFP 

Numero massimo di partecipanti: 80 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente utilizzando il preposto form di registrazione presente sul 

sito dell’Ordine – www.ordineingegnerinapoli.com  

 

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

