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SICUREZZA

Progetto
triennale
con l’Ateneo
diUdine

UDINE - Affinché diminuiscano
gli incidenti, servono strade tec-
nologicamente più sicure, ma
anche automobilisti che abbiano
una radicata cultura della sicu-
rezza. Scende così in campo
l'Università di Udine, su richie-
sta di Fvg Strade, per il progetto
"Sicuramente" che svilupperà in
un triennio attività di ricerca,
formazione, comunicazione e in-
formazione rivolgendosi in parti-
colare a tre target ritenuti parti-
colarmente sensibili: neo paten-
tati, anziani e autotrasportatori.

Ieri a Udine nel palazzo della
Regione si è sottoscritta la con-
venzione tra Fvg Strade e il
dipartimento di Economia socie-
tà e territorio dell'ateneo, diret-
to da Mauro Pascolini, alla pre-
senza dell'assessore regionale
alla Mobilità, Riccardo Riccar-
di, del presidente della società,
Giorgio Santuz, del rettore Cri-
stiana Compagno e del profes-
sor Bruno Tellia, che avrà il
coordinamento scientifico. Uno
degli aspetti più innovativi del
progetto sta nel fatto che mate-
riali didattici e processi formati-
vi (con un uso significativo
dell'e-learning) saranno messi a
punto a seguito di tre ricerche
volte a decodificare i modelli
percettivi delle persone interes-
sate, al fine di attivare una
formazione davvero efficace, ca-

pace di modificare i comporta-
menti pericolosi riducendo così
il rischio d'incidente.

Una ricerca indagherà la per-
cezione soggettiva del rischio,
un'altra sarà dedicata alla perce-
zione degli atteggiamenti scor-
retti che si hanno, una terza
analizzerà la percezione della
causalità tra comportamento ed
incidente. Le attività di forma-
zione inizieranno per i giovani
neopatentati da febbraio, anche
attraverso le autoscuole; a giu-
gno partiranno quelle rivolte
agli anziani, con il coinvolgimen-
to dei loro punti di riferimento,
come le Università della Terza
età.

Nei primi mesi del prossimo
anno sarà inoltre operativo un
sito web dedicato a "Sicuramen-
te" che, oltre a contenere infor-
mazioni utili a tutti, sarà interat-
tivo per quanti si registreranno,
con un «tutor» a disposizione
per raggiungere gli obiettivi for-
mativi. Grazie alle risorse finan-
ziarie della Regione, 251mila
euro, «sarà possibile attivare in
ambito accademico anche due
assegni di ricerca della durata
di 27 mesi per lo sviluppo e
l'analisi del progetto», ha sottoli-
neato l'assessore Riccardi.
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