
	
	

	

DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana 
INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE COMPONENTI DEBOLI DEL  
TRAFFICO E PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

BANDO DI CONCORSO  
DESIRÈ, LA CITTÀ CHE VORREI 

INIZIATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ED ESTESA ALLA LIBERA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I BAMBINI TRA 6 E 10 ANNI 

SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Gli incidenti stradali risultano la principale causa di morti traumatiche. Il numero di decessi per 
incidenti stradali rimane significativamente superiore al numero di decessi per delitti, incidenti sul 
lavoro, incidenti aerei, navali e ferroviari e alla somma di tutte queste cause messe insieme. Sono 
oltre 1.250.000 le persone che rimangono uccise in incidenti stradali ogni anno nel mondo; in Italia, 
nel 2016, ci sono stati 175 mila incidenti con vittime, con 3.283 morti e 249.175 i feriti; a Roma, allo 
stesso anno, si sono verificati 13.241 incidenti con vittime, con 140 morti e 17.306 feriti: una media di 
1 morto ogni 2 giorni e 47 feriti al giorno.  
Nei bambini, tra 5 e 14 anni, gli incidenti stradali rappresentano la seconda causa di morte, dopo le 
infezioni respiratorie; diventano la prima causa per i giovani tra 15 e 19 anni. Tra le principali cause, i 
comportamenti errati e il mancato rispetto delle regole determinano quasi il 70% degli incidenti 
gravi.  

L’azione di formazione e di sensibilizzazione diviene pertanto prioritaria in tutte le fasce di età, sin dai 
più piccoli, per accrescere la consapevolezza del fenomeno dell’incidentalità stradale ed innalzare i 
livelli di percezione del rischio, verso la costruzione di una “cultura” della sicurezza stradale, del 
rispetto delle regole e della mobilità sostenibile. 
Nell’ambito del “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie” - denominato “DE.SI.RE. - Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana” 
(Bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 e successiva Del. G.C. n. 24 del 24 febbraio 2017 di 
approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
realizzato da Roma Capitale, attraverso gli Assessorati competenti (Infrastrutture, Città in Movimento, 
Persona, Scuola e Comunità Solidale) e i relativi Dipartimenti (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, Mobilità e Trasporti, Servizi Educativi e Scolastici) è in avvio l’iniziativa “DESIRÉ, LA CITTÀ 
CHE VORREI”, promossa dai Dipartimenti Mobilità e Trasporti e Servizi Educativi e Scolastici con gli 
Assessorati competenti, e curata dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. 

 

 



	

	

Il progetto è patrocinato dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” di 
Roma Capitale, istituita con delibera di A.C. n.8 il 3 marzo 2017 come sede permanente di confronto e 
di collaborazione tra i diversi settori dell’Amministrazione, gli Enti pubblici competenti, le Forze 
dell’Ordine, i soggetti della Scuola, le rappresentanze delle parti sociali e dei Cittadini. 

Al fine di darne massima diffusione viene promosso il bando di concorso “DESIRÈ, LA CITTÀ CHE 
VORREI”, veicolato attraverso gli Istituti di scuola primaria di Roma - con scadenza 7 maggio 2018 - 
ed ulteriormente esteso anche al di fuori del canale della scuola, a tutti i bambini nella fascia di 
età tra 6 e 10 ani - con proroga al 9 maggio. 

Il fine è quello di costruire un momento di riflessione da parte dei bambini, stimolati dai loro docenti e 
genitori, sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. 

Un'apposita commissione valuterà i lavori più originali, premiando: 

• 5 bambini e la rispettiva classe/scuola di appartenenza, per I e II anno della scuola 
primaria; 

• 5 bambini con le rispettive e la rispettiva classe/scuola, per III, IV e V anno della scuola 
primaria. 

• 5 bambini che partecipino anche isolatamente al di fuori del canale della scuola. 
 

Il 12 maggio 2018, presso l’Aranciera di San Sisto, nell’ambito dell’iniziativa #Rome4Life di 
primavera promossa dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” con 
Roma Capitale, verrà presentato il progetto “DESIRÉ, LA CITTÀ CHE VORREI”.  
Nel corso dell’evento #Rome4Life di primavera si terrà anche la premiazione del concorso 
“DESIRÉ, LA CITTÀ CHE VORREI” indirizzato a tutti gli Istituti della Scuola primaria di Roma, 
finalizzato a costruire un momento di riflessione da parte dei ragazzi, stimolati dai loro docenti, sui 
temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. 

Le specifiche del concorso, con scadenza 7 maggio 2018 se veicolato attraverso la scuole e 
scadenza 9 maggio per libera partecipazione, sono illustrate nel bando allegato. 

L'invito a partecipare all'evento #Rome4Life di primavera è rivolto ai Dirigenti scolastici, così 
come ai docenti, ai bambini accompagnati dalle famiglie.  
 

Al fine di valorizzare l’efficacia di questa iniziativa, Le chiediamo di aiutarci a dare massima 
diffusione sia del concorso che dell’evento. 
 
  



	

	

#ROME4LIFE DI 
PRIMAVERA	
	
12	MAGGIO	2018	|	H.10.00-18.00	
presso	l’Aranciera	di	San	Sisto		
Via	di	Valle	delle	Camene,	11		
(zona	Terme	di	Caracalla)	
	
Verso	una	“cultura”	della	sicurezza	
stradale	e	della	mobilità	sostenibile	
	
PRESENTAZIONE	DEL	PROGETTO	E		
PREMIAZIONE	DEL	CONCORSO	
DESIRÈ,	LA	CITTÀ	CHE	VORREI	
	

Il 12 maggio 2018, a distanza di un anno dalla prima presentazione in Campidoglio e in continuità con 
l’evento realizzato il 19 novembre (Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della strada), la 
“Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” promuove l’iniziativa 
#Rome4Life di primavera.  

 

L’evento articolato durante l’intera giornata, dalle 10,00 alle 18,00, prevede: 

dalle ore 10,00:  Attività ludico-educative all’aperto sui temi della sicurezza stradale e della 
mobilità sostenibile (attività di educazione stradale con le Forze dell’Ordine; un 
circuito sull’uso corretto della bicicletta; giochi e animazioni sui temi della sicurezza 
stradale e della mobilità sostenibile; percorsi sensoriali e test sulla percezione del 
rischio indirizzati anche agli adulti; allestimento di stand tematici su sicurezza 
stradale e mobilità sostenibile). 

11,30 – 13,00:  Presentazione del Progetto “DESIRE’, LA CITTÀ CHE VORREI”, promosso 
dai Dipartimenti Mobilità e Trasporti e Servizi Educativi e Scolastici con gli 
Assessorati competenti e curato da Roma Servizi per la Mobilità, con il patrocinio 
della “Consulta Cittadina”, e premiazione del CONCORSO  

14,30 – 18,00: Verso una “cultura” della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. I 
suggestivi cori dei licei romani di Fabrizio Barchi e altri contributi musicali 
faranno da sfondo agli interventi delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, dei soggetti 
della Scuola e dei rappresentanti della Consulta Cittadina 

	 	



	

	

	
CONCORSO	

DESIRÈ,	LA	CITTÀ	CHE	VORREI	
 
1. Modalità di partecipazione al concorso 
Il concorso, promosso da Roma Capitale con la “Consulta Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e 
Sostenibilità”, denominato "DESIRÈ, LA CITTÀ CHE VORREI", è indirizzato agli alunni delle Scuole 
primarie ed esteso alla libera partecipazione di tutti i bambini nella fascia compresa tra 6 e 10 anni, 
con il fine di sensibilizzare i bambini sul tema dei rischi stradali.  
Per partecipare al concorso occorre che ciascun alunno realizzi due diversi disegni:  
• nel primo disegno, i bambini dovranno rappresentare una situazione stradale dove le cose 

vanno bene (condizione di sicurezza: passeggiare serenamente con i propri famigliari, 
attraversare la strada in tutta tranquillità, ecc.),  

• nel secondo disegno, i bambini dovranno invece rappresentare una situazione di pericolo, le 
cose che rischiano di non andare bene (condizione di insicurezza: criticità, rischio incidenti, ecc.).  

Il confronto tra le due condizioni ("le cose vanno bene" e "le cose rischiano di non andare bene"), 
vuole stimolare una maggiore consapevolezza nei bambini sulle determinanti dei comportamenti di 
azzardo stradale.  
 
2. Il concorso si differenzia per età dei discenti 
Ai bambini delle classi prime e seconde (6 - 7 anni) si chiederà di realizzare due disegni in cui 
rappresentare sé stessi con i propri familiari, in un contesto come detto di sicurezza e di rischio 
stradale.  
Gli alunni più grandi (8 – 10 anni) dovranno invece rappresentare sé stessi e un operatore di Polizia 
locale (vigilessa o un vigile), sempre nella doppia condizione di sicurezza e insicurezza stradale.  
I bambini possono liberamente aggiungere nel disegno altri oggetti e/o persone. 
I disegni dovranno essere realizzati su apposite schede (scheda A e scheda B in allegato), dove i 
bambini riporteranno il loro nome, la classe, la scuola di appartenenza.  
Nella realizzazione del disegno è possibile utilizzare matita, colori e gomma per cancellare.  
 
3. Suggerimenti per il docente/genitore 
Di seguito vengono suggerite alcune indicazioni su come il docente o il genitore può introdurre le 
attività. 
Conduttore: Per partecipare al concorso occorre fare dei disegni, per scoprire quali sono i pericoli 
che si possono incontrare in strada e quali invece le situazioni sicure. Occorre disporre di matita, 
colori ed eventualmente la gomma per cancellare  
Nei 2 fogli a disposizione si dovranno fare due disegni:  uno di sé stesso con "mamma, papà o con chi 
si vuole [per le classi I e II – fascia 6 – 7 anni] / con una vigilessa o un vigile [per le classi III, IV, V – 
fascia 8 – 10 anni] in strada.   
 



	

	

Sul foglio dove c'è scritto scheda A ognuno dovrà disegnare sé stesso con  "mamma, papà o con chi 
si vuole" [per le classi I e II - fascia 6 – 7 anni] / "un vigile e chi si vuole" [per le classi III, IV, V -  fascia 
8 – 10 anni] quando le cose in strada vanno bene, quando c'è una situazione sicura e serena: ad 
esempio si cammina contenti su un marciapiede o si sta aspettando tranquilli per attraversare la 
strada.  
Invece, sul foglio dove c'è scritto scheda B, un disegno che mostra se’ stessi con "mamma, papà o 
con chi si vuole" [per le classi I e II -  fascia 6 – 7 anni] / "un vigile e chi si vuole" [per le classi III, IV, V 
-  fascia 8 – 10 anni] quando le cose in strada vanno male, come nel caso di un pericolo.  
Si può usare la matita e i colori, a scelta. Si possono disegnare le cose o le persone che si vuole, oltre 
a quelle richieste.  
Allora capito bene? [Se occorre precisare di nuovo: In ogni foglio occorre disegnare te stesso con 
"mamma, papà o con chi vuoi" [per le classi I e II -  fascia 6 – 7 anni] / "un vigile e chi si vuole [per le 
classi III, IV, V -  fascia 8 – 10 anni]. Nel foglio A occorre disegnare quando le cose in strada vanno 
bene,  mentre in quello B quando le cose in strada vanno male e sono pericolose. 
Non occorre fare dei capolavori, l'importante è far capire cosa vuol dire trovarsi con "mamma, papà o 
chi si vuole" [per le classi I e II -  fascia 6 – 7 anni] / "un vigile e chi si vuole" " [per le classi III, IV, V -  
fascia 8 – 10 anni] quando le cose in strada vanno bene e quando vanno male. Alla fine i lavori più 
simpatici riceveranno un premio.  
E' preferibile cercare di tenere insieme il foglio A e il foglio B 
 
4. Organizzazione degli elaborati 
Si prega di aver cura che il nome, il cognome e la data di nascita indicati sui due fogli A e B siano 
ben leggibili. 
 
5. Modalità di spedizione/consegna degli elaborati 
I disegni dovranno essere scansionati o fotografati e salvati in formato pdf, possibilmente in un unico 
un file. Il nome del file dovrà riportare Nome e Cognome e data di nascita del bambino  
I materiali dovranno essere inviati  
entro il 7 maggio 2018, se veicolati attraverso la scuola,  
entro il 9 maggio per partecipazione libera, al di fuori del canale scolastico. 
all’indirizzo mail: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 
con la dicitura in oggetto: CONCORSO “ DESIRÈ, LA CITTÀ CHE VORREI” 
 
Nel testo mail occorrerà indicare Nome e Cognome e data di nascita del bambino. 
Il 12 maggio, presso l’Aranciera di san Sisto, dovranno essere portati gli elaborati in originale. 
 
Per informazioni: 

consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 
Tel. 0646956637 / 6893 


