
"GIOVANI IN STRADA" 
Percorso formativo di educazione e sicurezza stradale 

“Giovani in Strada”, giunto quest’anno alla sua 7^ edizione, verrà realizzato per la terza 
volta quale percorso formativo sul tema dell’educazione e della sicurezza stradale 
all’interno della XXVII edizione della Mostra Convegno Nazionale su orientamento - 
scuola - formazione - lavoro “Job&Orienta” in programma dal 30 Novembre al 2 
Dicembre 2017. 

L’Automobile Club Verona, grazie alla sinergia instaurata con il Comune di Verona, la 
Polizia Municipale e l’Ufficio Scolastico Provinciale, organizza tale evento già dal 2011 
con l’obiettivo di educare i giovani prossimi al conseguimento della patente AM o 
patente B e quelli neo patentati, verso il tema della sicurezza stradale con lo scopo di 
avvicinarli alla strada con una maggiore responsabilità e con la consapevolezza del 
rispetto delle norme della circolazione stradale. 

La sua formula vincente, impostata sull’allestimento di stand didattici dedicati ad attività 
pratiche e teoriche, effettuate fino al 2014 presso il Palasport di Verona, ha permesso 
di raggiungere nel corso degli anni numeri sempre crescenti di partecipanti fino a 
superare la soglia delle 2.000 unità. 

Proprio il successo ottenuto in questo arco di tempo, ha incontrato l’interesse di Verona 
Fiere che ci ha invitato ad instaurare una partnership che prevede dal 2015 la 
realizzazione di “Giovani in Strada” nel contesto di “Job&Orienta”. 

Consapevoli dell’importanza del progetto e forti dell’esperienza maturata, abbiamo 
sempre proposto il nostro format consci del fatto che il target cui ci riferiamo ora, non è 
più limitato agli studenti degli Istituti Superiori di Verona e Provincia, ma bensì a tutti gli 
oltre 70.000 visitatori, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, che giungono ogni anno da 
tutta Italia per approfittare dell’evento fieristico.  

La parte didattica viene gestita come di consueto da Forze dell’Ordine, Enti ed 
Istituzioni, quotidianamente impegnati nella prevenzione e sicurezza stradale, 
all’interno degli spazi appositamente allestiti nel padiglione che Verona Fiere destina al 
nostro percorso, mentre l’attività pratica di Guida Sicura per i possessori di patente B, 
viene invece realizzata nella vastissima area esterna della Fiera; trovano spazio anche 
i simulatori di guida del nostro percorso didattico per le Autoscuole 
denominato Ready2Go ed il simulatore di ribaltamento. 

Ø CONTENUTI MULTIMEDIALI:
YouTube (edizione 2015) https://www.youtube.com/watch?v=c-z2DYNzDKE
YouTube (edizione 2016) https://www.youtube.com/watch?v=ICpye-V-LJk&t=15s
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