
TAVOLO 
SICUREZZA STRADALE
Progetto per la sicurezza stradale 
e la gestione degli esiti personali 
e sociali degli incidenti 
automobilistici

Sala Consiglio - Provincia di Treviso



Conferenza Sindaci Ulss 2
Ulss 2 Marca Trevigiana 

Provincia di Treviso
Cittadinanzattiva

la Rete di Malachia

SOGGETTI PROMOTORI



Prefettura di Treviso | MIUR - Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso

Questura di Treviso | Polizia di Stato | Carabinieri di Treviso
Comandi di Polizia locale di: Treviso, Fontanelle, Spresiano

Corpo Intercomunale di Polizia locale Mogliano Veneto, Preganziol, Casier

Motorizzazione Civile di Treviso | Federazione Motociclistica Italiana (Treviso)
ACI - Automobile Club Italia di Treviso | UNASCA Associazione Autoscuole

SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) 
CONAFORM (Consorzio Nazionale per la Formazione Assicurativa e Finanziaria)

Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada  | BRAIN Family Treviso Onlus
Rosso Alberto - Perito Infortunistica Stradale | Autoscuola Alpi Treviso

SOGGETTI COINVOLTI 



FINALITÀ

Ridurre l’incidentalità 
stradale e i costi 
economici, sociali e 
sanitari dei traumi
provocati da un 
incidente grazie a 
diverse azioni mirate 

Consolidare la sinergia 
tra istituzioni per realizzare 
azioni condivise e rispondere 
alle sollecitazioni dei 
territori particolarmente 
colpiti dall’aumento degli 
incidenti stradali



OBIETTIVI
Favorire la partecipazione e il reinserimento 
sociale delle persone con Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite (GCA), in età adulta, e con altre disabilità

Ascoltare, rilevare i fabbisogni, sostenere e 
orientare i familiari dei deceduti e le persone 
loro vicine, a seguito di incidente stradale

Formare le istituzioni coinvolte (Forze di Polizia, 
Medici, Infermieri etc.) sulle modalità di 
comunicazione della notizia di morte

Ridurre la conflittualità sociale e la vittimizzazione

Implementare un’offerta formativa coordinata, 
continuativa, in tema di sicurezza stradale

Coordinare le forze dell’ordine ed effettuare 
interventi di miglioramento sulla viabilità
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OBIETTIVI



SALUTE
Azioni a favore 
delle vittime 
di incidenti 
stradali che 
hanno riportato 
disturbi 
cognitivi

GRUPPI DI LAVORO - a m b i t i

SOCIALE
Azioni mirate 
al supporto, 
all’accompa-
gnamento e 
alla rilevazione 
dei bisogni dei 
familiari delle 
vittime di inci-
denti stradali 

EDUCAZIONE
Prevenzione 
e formazione 
sul tema 
della sicurezza 
stradale

VIABILITÀ
Attività di 
controllo sul 
territorio e
interventi a 
miglioramento 
della viabilità 
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grazie per l’attenzione!

www.tavolosicurezzastradaletv.it
info@tavolosicurezzastradaletv.it

Sant’Artemio - Provincia di Treviso


