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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali di:
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
UMBRIA
SARDEGNA
CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA
E, p.c., Ai Referenti per l’educazione stradale delle
seguenti province:
Trieste
Reggio Emilia
Assisi
Olbia
Salerno
Reggio Calabria
Catania

OGGETTO: Roadshow “Congiunzioni” – Iniziativa di educazione stradale per i 90 anni di
ANAS
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento
della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, la Polizia di Stato, in collaborazione con ANAS,
promuove il progetto di sicurezza stradale “Congiunzioni”, un roadshow sulle strade italiane, che
celebrerà anche il compimento, nel 2018, dei 90 anni di Anas.
L’iniziativa coinvolge sette città italiane attraverso un tour dedicato alla sicurezza stradale,
raccontando la storia di Anas attraverso le sue strade.
Nelle città coinvolte (Trieste, Reggio Emilia, Assisi, Olbia, Salerno, Reggio Calabria, Catania),
verrà allestito, uno spazio dedicato alla sicurezza stradale, al fine di coinvolgere giovani e adulti.
In questa occasione, gli esperti della Polizia Stradale effettueranno degli interventi in tema di
sicurezza stradale rivolti agli studenti e alle studentesse, avvalendosi dell’utilizzo del “pullman

azzurro”, un’aula scolastica multimediale itinerante, di stand dedicati e di ulteriori aule per gli incontri.
Di seguito, si riportano le date degli incontri nelle città coinvolte:
Trieste: 20 e 21 aprile (utilizzo pullman azzurro)
Reggio Emilia: 27 e 28 aprile (utilizzo pullman azzurro)
Assisi: 1 e 2 maggio (utilizzo pullman azzurro)
Olbia: 4 e 5 maggio (utilizzo pullman azzurro)
Salerno: 8 e 9 maggio (utilizzo pullman azzurro)
Reggio Calabria: 13 e 14 maggio (utilizzo stand della Polizia Stradale)
Catania. 16 e 17 maggio ( utilizzo stand della Polizia Stradale)

Ulteriori dettagli logistici e organizzativi avverranno con una successiva comunicazione.
Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche
delle province coinvolte.
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