Polizia di Stato
Progetto Icaro

La Polizia di Stato ormai da 20 anni è impegnata nel Progetto Icaro, la più importante campagna di educazione stradale rivolta
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di
Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&rsquo;Istruzione, dell&rsquo;Università e della Ricerca, il
Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, la società
Autostrada del Brennero S.p.a., Enel Green Power, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS / SINA .
La campagna di sicurezza stradale è collegata ad una ricerca scientifica, a cura del Dipartimento di Psicologia della
&ldquo;Sapienza Università di Roma&rdquo;, che ha dimostrato come tali attività siano capaci di aumentare la sensibilità nei
confronti dei pericoli stradali. .
Negli anni il progetto Icaro ha raggiunto circa 200.000 studenti nelle scuole di ogni ordine e grado e molte centinaia di migliaia
sono quelli venuti in contatto nel corso degli eventi, nei teatri, nelle piazze e nelle attività proposte a bordo del Pullman Azzurro,
l&rsquo;aula multimediale itinerante della Polizia di Stato.
Icaro, nel 2009 è divenuto anche un progetto europeo (ICARUS) che ha visto la Polizia Stradale capofila nell&rsquo;Unione
europea nel campo dell&rsquo;educazione stradale, con una ricerca scientifica elaborata dal Dipartimento di Psicologia
dell&rsquo;Università Sapienza.
Nell&rsquo;ambito del progetto è stato realizzato il film Young Europe, interamente prodotto dalla Polizia di Stato con il
cofinanziamento della Commissione Europea. In Italia il film è stato proiettato in tutte le province raggiungendo decine di
migliaia di ragazzi ed è tutt&rsquo;ora utilizzato come attivatore emozionale nelle campagne di sicurezza stradale della Polizia
di Stato ed è scaricabile gratuitamente sulle piattaforme online.
Per maggior informazioni sul progetto http://www.webicaro.it/.
Concorso per i ragazzi
Al progetto è legato ogni anno un concorso che riguarda i temi della sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole di tutta
Italia. I vincitori vengono premiati in una cerimonia ufficiale.
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