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Ogni anno, nel mese di maggio, dedichiamo una giornata alla 

manifestazione  “Giornata della sicurezza stradale nelle 

Scuole”che vede la presenza di oltre 350 alunni che partecipano 

presentando i propri lavori svolti sul tema della sicurezza stradale. 

Per il 2018, in collaborazione con il MIUR , abbiamo introdotto una 

grande novità: quest’anno è stato assegnato, in concomitanza con 

la manifestazione, il primo Premio SICES .        I lavori dei 

bambini delle scuole della regione Lazio sono stati infatti valutati 

da un’apposita commissione, e i più meritevoli sono stati premiati 

dalle autorità intervenute il 15 maggio  presso le nostre strutture. 

Gli alunni hanno perciò vissuto una mattinata all’insegna 

dell’educazione stradale, visitando le postazioni  presenti nel 

parco e interagendo con i rappresentanti delle forze dell’ordine. 

 La Giornata dell’Educazione Stradale è stata istituita nel 2003 e 

riproposta ogni anno, ed è giunta oggi alla quindicesima 

edizione. 



Il Programma della Giornata 

Ore 9:30 

Arrivo e accoglienza delle 

Scuole partecipanti, 

provenienti da Roma e dalla 

Regione Lazio.

Ore 10:00 

Inizio delle attività degli 

Alunni, esposizione dei lavori 

in concorso e accoglienza 

degli Ospiti. 

Ore 11:00 

Premiazione dei vincitori da parte 

delle Autorità intervenute. 

Ore 12:00 

Chiusura dei lavori e aperitivo per gli 

Ospiti. 



Gli Agenti della Polizia Locale 

di Roma Capitale illustrano 

agli Alunni il funzionamento 

degli apparati d’emergenza 

delle nuove vetture in forza al 

Corpo. 

Le Scuole partecipanti 

vengono accolte dal nostro 

Staff, che provvede a formare 

i gruppi e condurre gli Alunni 

fra le attività della giornata. 

I nostri Istruttori di Guida 

accompagnano gli alunni 

attraverso il percorso cittadino 

del Parco, alla guida delle 

nostre iconiche mini vetture. 



Le Forze dell’Ordine 

Per la felicità dei bambini delle scuole presenti, e con grande soddisfazione del Parco del 

Traffico, numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine sono intervenuti durante la giornata, 

premiando i concorrenti e dialogando con gli Alunni. Al fianco degli Agenti e degli Ufficiali 

sono statiesposti i mezzi di servizio dei tre Corpi: Polizia di Stato, Polizia Locale di Roma 

Capitale e Corpo dei Carabinieri.  



La Premiazione 
La commissione di valutazione, composta dalle Dott. Jessica Bonanni e Cinzia 

Grieco, l’Ing. Daria Mastropietro, il Prof. Antonio Gigantiello e l’istruttore della Polizia 

Locale Andrea Caradonna , dopo aver esaminato tutti i lavori proposti, ha ritenuto di 

premiare le seguenti Scuole: 

1°Posto 

Istituto comprensivo E. Castelnuovo, Latina 

Scuola dell’Infanzia, con il progetto “Costrui..AMO una città sicura” 

2°Posto 

Istituto comprensivo A. Manzi, Roma 

Scuola primaria, con il progetto “Strada Facendo” 

3°Posto 

Istituto Baby College, Roma 

Scuola dell’Infanzia, con il progetto “Il Piedibus.. Raccontato dai bambini” 

4°Posto 

Istituto comprensivo Alberto Sordi, Roma 

Scuola dell’Infanzia, con il progetto “Il nostro quartiere” 

5°Posto 

Istituto comprensivo Casalotti 259,  Roma 

Scuola primaria, con i progetti “Voglio un mondo dritto”e “Okkio alla Strada” 

6°Posto a pari merito 
Istituto comprensivo L. Caetani, Latina 

Scuola primaria, con il progetto “Biciclettando” 

Istituto comprensivo via delle Azavole, Roma 

Scuola primaria, con il progetto “Fruttando” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Maresciallo dei Carabinieri 

premia la seconda classificata, la 

scuola   A. Manzi di Roma. 

Il Capitano dei Carabinieri premia la scuola E. Castelnuovo di Latina, Prima classificata. 

Gli Agenti della Polizia di Stato si 

apprestano a premiare le scuole 

Baby college e Alberto Sordi di 

Roma, rispettivamente terza e 

quarta classificate. 



La classe terza C della scuola 

Casalotti 259 viene premiata 

dall’Agente della Polizia Locale di 

Roma Capitale Andrea 

Caradonna. 

La classe quarta A della 

medesima scuola viene premiata 

dallo stesso Andrea Caradonna 

per il suo quinto posto, condiviso 

con i compagni. 

La Dott.ssa Jessica Bonanni si 

appresta a premiare i sesti 

classificati pari merito, la scuola 

L.Caetani di Latina e l’I.C. via 

delle azavole di Roma, a fianco 

del nostro Giancarlo Riposati. 
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