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SICUREZZA STRADALE:AD ANAGNI LEZIONI GUIDA SICURA A STUDENTI
INIZIATIVA'SAFETY DAY'DI ISAM,AISCAM,FACOLTA'PSICOLOGIA SAPIENZA
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il circuito Isam di Anagni si è
trasformato in una vera e propria scuola di guida sicura su moto
e minicar per 50 studenti provenienti dall'Istituto tecnico
industriale statale E.Majorana di Cassino nell'ambito di 'Safety
Day', iniziativa promossa da Isam (Istituto sperimentale auto e
motori) in collaborazione con Aiscam (Associazione italiana
sicurezza circolazione automezzi e moto), la facoltà di
Psicologia 2 Sapienza-Università di Roma ed il PO.MO.S. - Polo
per la Mobilità Sostenibile - di Cisterna di Latina.
Gli studenti, di età compresa tra i quindici ed i
diciassette anni, sono stati i protagonisti di una giornata di
formazione teorico-pratica, coordinata da istruttori
professionisti ed esperti del settore: a disposizione dei
ragazzi, due ciclomotori e due quadricicli leggeri a motore
elettrico (conosciuti al grande pubblico come le 'minicar') a
bordo dei quali, sotto l'attento controllo degli istruttori, gli
studenti si sono cimentati in prove di frenata ed accelerazione,
esercizi di evitamento ostacoli e verifiche di stabilità.
"La novità introdotta da questo format - ha dichiarato
Filippo Moscarini, amministratore unico Isam - è la
collaborazione ed il coinvolgimento diretto con la facoltà di
Psicologia Sapienza-Università di Roma; questo ha permesso di
unire ad una formazione pratica, indispensabile per permettere
ai ragazzi di apprendere le tecniche di una guida sicura e
consapevole, un approccio rivolto a comprendere e spiegare il
comportamento psicologico dei giovani alla guida".
Il progetto pilota ha come obiettivo la divulgazione della
cultura della sicurezza stradale fin dai banchi di scuola e l'
obbligatorietà di prove pratiche, oltre che teoriche, per il
conseguimento del patentino per i motocicli e i quadricicli
(minicar). (ANSA).
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