
  

 

 
 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

 
 

 

Alle Istituzioni Scolastiche delle scuole 
secondarie di I e II grado della regione Calabria 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Progetto “Icaro”- Concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di I 
e II grado. 
 

Giunto alla XVIII edizione, il progetto “Icaro” viene promosso dalla Polizia di Stato 
nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della 
sicurezza stradale tra i giovani.  

Il progetto è ormai collaudato nel partenariato istituzionale che lo ha reso una buona 
pratica anche a livello europeo nella versione I.C.A.R.U.S. (acronimo di Inter-Cultural 
Approaches for Road Users Safety) cofinanziato dalla Commissione Europea -Direzione 
Generale Energia e Trasporti e con il contributo in Italia della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale.  

In Italia, esso è realizzato in collaborazione tra il MIUR, il Dipartimento di Psicologia 
della Sapienza Università di Roma, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la 
Federazione Ciclistica Italiana, il Movimento Italiano Genitori (MOIGE), il gruppo ASTM-
SIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a., Enel Green Power S.p.a. e con aziende del 
settore ciclistico.  

Al progetto “Icaro” è abbinato un concorso rivolto alle scuole in indirizzo sui temi 
della sicurezza stradale che ha come oggetto il ruolo dei comportamenti messi in atto dai 
diversi utenti vulnerabili della strada, ossia pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, sia 
valutando la lesività connessa al mezzo, sia il ruolo del comportamento distratto ed il 
multitasking alla guida o sulla strada. 

Tutto ciò premesso, si comunica che la piattaforma Edustrada, già segnalata nella nota 
AOODRCAL/14870 del 2 ottobre 2017, che ad ogni buon fine si allega, precisa le modalità 
e i termini di partecipazione a tutte le iniziative di Educazione alla sicurezza stradale 
promosse in partenariato con il MIUR. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Rosanna A. Barbieri 

 
Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
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