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AI DIRIGENTI 
      SCUOLE SECONDARIE DI I E  II GRADO 

      STATALI E PARITARIE  
DELLA BASILICATA 

       
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Progetto ICARO – a.s. 2019/2010 – Concorso nazionale  Influencer per un giorno – messaggio                                  
              sulla sicurezza stradale. 
 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della 
sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia 
stradale promuove  la XX edizione  del progetto ICARO. 

 
Il progetto ICARO è realizzato dalla Polizia stradale in collaborazione con il MIT- Direzione Generale 

per la Sicurezza Stradale, il MIUR- Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, il 
Dipartimento di Psicologia dell’ Università “Sapienza” di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE- Movimento 
Italiano Genitori, la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo ASTM-SIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero 
S.p.a. ed Enel Green Power S.p.A. 
 

Il progetto prevede una serie di incontri formativi tenuti nelle scuole dai tutor della Polizia 
stradale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Federazione Ciclistica e differenziati in 
base alla fascia d’età degli studenti. 
 

Al progetto in oggetto è abbinato il Concorso nazionale destinato agli studenti delle Scuole 
Secondarie  di I e di II grado. I partecipanti sono chiamati a realizzare un videomessaggio sul tema della 
sicurezza stradale dal titolo Influencer per un giorno – messaggio sulla sicurezza stradale le cui 
caratteristiche sono declinate all’art. 3 del bando allegato.  

 
I lavori dovranno essere corredati inderogabilmente della scheda di adesione allegata e inviati, 

sotto forma di file zip, tramite la piattaforma della Polizia di Stato http://www.webicaro.it/  entro e non 
oltre il 30 maggio 2020.  

 
I risultati della selezione saranno  pubblicati tra le news dei siti www.poliziadistato.it, 

http://www.webicaro.it, www.edustrada.it, www.fondazioneania.it, www.mit.gov.it, 
www.sicurezza.sina.co.it, www.enelgreenpower.org.  

 
Ulteriori informazioni sul progetto Icaro sono rinvenibili sulla piattaforma EDUSTRADA del MIUR- 

sezione “Offerta formativa” www.edustrada.it. Si riportano, inoltre, i contatti del Servizio Polizia Stradale 
polstrada.comunicazione@interno.it  e del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Direzione Generale 
Sicurezza Stradale, Divisione 3: dgsicstradale.div3@mit.gov.it. 
 

Si ringrazia per  la consueta collaborazione. 
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Allegati: bando di concorso, scheda di adesione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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