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Nei giorni 27 e 28 novembre 2012 si sono svolte le giornate conclusive del progetto “TrasportACI 
Sicuri”: una campagna di sensibilizzazione ideata da ACI sul tema della sicurezza stradale per i 
bambini. Crediamo infatti che sensibilizzare i più piccoli sul tema del trasporto in sicurezza in auto, 
possa costituire un piccolo ma rilevante contributo civile e sociale. 
Solo 4 bambini su 10 viaggiano su un seggiolino, inoltre l’uso di sistemi di ritenuta per i più piccoli 
diminuisce del 50% per brevi spostamenti in città, dove invece si concentrano il 70% degli incidenti 
stradali. Nell’ambito di “TrasportACI Sicuri” è stato condotto uno studio che evidenzia come il 
mancato utilizzo del seggiolino sia spesso correlato alla fretta, alla brevità del tragitto e alla poca 
pazienza di fronte alle rimostranze dei più piccoli. 
Logo dell’iniziativa è una tartaruga, da sempre emblema di lentezza, longevità e soprattutto 
sicurezza. Per questi motivi la tartaruga acquisisce le sembianze di un seggiolino che, grazie alle 
cinture di sicurezza, protegge il bambino avvolgendolo e facendolo viaggiare sicuro. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di diffondere le più importanti nozioni sul trasporto in 
sicurezza dei più piccoli in auto, attraverso giornate di formazione-incontri organizzati direttamente 
con i bimbi presso le strutture scolastiche.  
L’iniziativa è stata portata avanti con delle formatrici dell’Automobile Club Como e dell’ufficio 
Provinciale ACI PRA insieme alle insegnanti degli istituti interessati, in collaborazione con il 
Provveditorato agli Studi di Como e la partecipazione dell’azienda Artsana. 
I primi istituti comaschi ad aderire all’iniziativa sono stati la scuola dell’infanzia Raschi e le scuole 
primarie Corridoni e Fabio Filzi. Proprio presso queste strutture scolastiche ha avuto luogo l’evento 
conclusivo: una mostra dei disegni realizzati dai bambini sul tema della sicurezza stradale e a 
ciascun istituto coinvolto è stato consegnato un kit di sicurezza offerto da Artsana. 
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