
Ovunque siate, potete fare la differenza

Ogni anno, più di 260.000 tra bambini e ragazzi di età inferiore a 19 anni 
muoiono  in  incidenti  stradali  e  ancora  troppi  di  questi  incidenti  vedono 
coinvolti  camion  e  autobus.  Insegnare  ai  bambini  come  comportarsi  nel 
traffico può contribuire a salvare molte giovani vite.

Il numero di partecipanti alla campagna Stop Look Wave di Volvo Trucks è 
in continuo aumento. L'obiettivo è aiutare i bambini di tutto il mondo a capire 
quali sono i comportamenti giusti da adottare per muoversi in sicurezza nel 
traffico.  Innanzitutto  fermarsi.  Quindi  guardare  e  osservare  l'ambiente 
circostante. Infine, salutare l'autista e accertarsi di essere stati visti.

Sappiamo quanto la Polizia Municipale sia attiva con le attività di prevenzione 
nelle scuole e vi diamo quindi la possibilità con questo progetto di gratificare 
gli  alunni  e le famiglie partecipando al  concorso "Stop Look & Wave" per 
accedere al  montepremi finale di  € 15.000; potete senz'altro coordinare il 
lavoro con le forze dell'ordine ed i vostri referenti comunali.

(segue)
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Stop Look Wave Italia è il concorso, che porta la sicurezza stradale all'interno delle
scuole primarie sul territorio italiano.
Dal 12 ottobre 2017 al 31 marzo 2018, tutte le scuole primarie, l’ultimo anno delle 
scuole dell'infanzia (pubbliche, paritarie e private) ed i relativi comitati genitori potranno 
partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio.

A tutti i partecipanti viene richiesto di rappresentare in un simbolo sintetico il lavoro e le 
attività svolti nel corso dell'anno nell'ambito della sicurezza stradale - graficamente 
immaginiamo dei cartelli stradali, ma non necessariamente i cartelli dovranno essere 
realizzati: l'obiettivo è quello di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale, 
intervenendo ed allertando, ad esempio, sui più comuni errori e distrazioni che vengono 
commessi.
Per partecipare basterà inviare il progetto realizzato, unitamente ai dati della scuola o del 
comitato genitori e del relativo referente, entro e non oltre il 31 marzo 2018, a mezzo e-
mail all’indirizzo dracma@dracmasrl.it .

Alle scuole che risulteranno 1^, 2^ e 3^ classificata andrà un premio rispettivamente di 
3.000, 2.500 e 2.000 Euro in materiali didattici e servizi a scelta della scuola.
Lo stesso per i comitati genitori: il 1°, 2° e 3° classificato riceveranno rispettivamente un  
premio di 3.000, 2.500 e 2.000 Euro in materiali didattici e servizi a scelta del 
comitato.

Per qualsiasi informazione chiamare il numero verde 800/662495 o scrivere una e-mail 
all'indirizzo dracma@dracmasrl.it .
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