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SIAMO TUTTI PEDONI 
Campagna Nazionale di Educazione Stradale e di Mobilità Sostenibile 
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Sono più di 500 i pedoni che ogni anno perdono la vita a causa di incidenti che si verificano sulle strade delle città italiane, 

nella maggior parte dei casi per l’eccessiva velocità e in generale per il mancato rispetto delle regole da parte degli automobilisti. 

Nella città di  Catania, purtroppo, i Pedoni, vittime della strada, risultano tre per l’anno 2014 e sei per l’anno 2015. Questo 

ultimo dato risulta così sconvolgente al punto da imporre “una più forte” attenzione verso i temi della Sicurezza Stradale.   

 “Siamo Tutti Pedoni” è una Campagna Nazionale che vuole richiamare l’attenzione sulle tragedie che coinvolgono il più 
debole utente della strada, il Pedone, per far crescere la consapevolezza che questa strage può essere evitata: facendo rispettare 

le regole, educando ad una nuova cultura, rendendo più sicure le strade, attuando un’azione repressiva più incisiva, suscitando 

un protagonismo diffuso a favore di questa impresa civile. 

La Campagna si rivolge in primo luogo ai conducenti di auto e moto, principali responsabili delle tragedie stradali, ma più in 

generale punta a coinvolgere tutti gli utenti della strada  per consolidare una nuova cultura che consideri la strada come spazio 

dove il traffico deve adeguarsi al pedone e non viceversa. 

La Campagna vuole anche rivalutare la mobilità pedonale in quanto camminare fa bene alla salute e contribuisce alla 

salvaguardia dell’ambiente. Inoltre la stessa mira a diffondere il rispetto del diritto alla mobilità di portatori di handicap, anziani, 

genitori con passeggino, sanzionando il parcheggio e l’occupazione selvaggia degli spazi riservati. 

Tale Campagna è promossa dal Centro Antartide di Bologna con il sostegno dell’Osservatorio per l’educazione stradale e la 

sicurezza dell’Emilia Romagna e dei sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. La Città di Catania, quale unica città del 

Meridione, attraverso l’Amministrazione Comunale ha aderito alla Campagna con atto di indirizzo politico giusta Deliberazione 

di G.M. n°142 del 2/11/2015, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di mobilità sostenibile. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Lunedì 30 Novembre 2015 

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è prevista la chiusura della Piazza Umberto e della Via Umberto, tratto compreso tra la  
Via Aloi e la Via Musumeci. 

Sulla Piazza verranno collocate le scarpe donate dai bambini delle scuole che hanno aderito all’iniziativa e le orme 
create dagli stessi bambini oltre a quelle inviate dal Centro Antartide. 

Stazionerà nella Piazza n°1 Autobus elettrico messo a disposizione dalla AMT dove verrà allestita una mini mostra 
con i disegni realizzati dai bambini delle scuole coinvolte e su di esso verrà apposto il Manifesto della Campagna 

La Direzione Cultura parteciperà con l’AutoBook Librincircolo che anch’ esso stazionerà nella medesima Piazza.  

Nell’ambito di tale manifestazione sarà presente anche la FIAB Sicilia che allestirà in Piazza uno stand dove  alcuni 
operatori spiegheranno ai bambini i vantaggi dell’uso di mezzi alternativi alle auto e come utilizzare i mezzi a due 
ruote in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme per evitare possibili incidenti. 

La giornata sarà allietata dalla presenza dei  bambini delle scuole coinvolte  ai quali verrà consegnato un 
riconoscimento per l’attiva partecipazione all’evento e la sensibilità dimostrata.  

Saranno presenti inoltre alcuni dei bambini coinvolti nel progetto Capture Noise  che si prodigheranno a redigere le 
Fantamulte agli automobilisti indisciplinati. 

All’evento potranno  partecipare tutti coloro che ne faranno richiesta per svolgere attività che abbiano attinenza con i 
temi della Mobilità Sostenibile e della Sicurezza Stradale.  

L’ufficio del Mobility Manager  di Area è a disposizione per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri di 
telefono: 095/7426605-6616-6619. 


