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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo
Ai Referenti per l’Educazione stradale
LORO SEDI
OGGETTO: 20ª Edizione Concorso ICARO riservato agli studenti delle scuole secondarie di I e
II grado del territorio nazionale - a.s 2019/20.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte diffusione della cultura della
sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Polizia stradale promuove il concorso ICARO, giunto quest’anno alla 20ª edizione.
ICARO è una campagna sulla sicurezza stradale, rivolta ai giovani delle scuole, che ha l’obiettivo
di diffondere l’importanza del rispetto delle regole e della legalità, attraverso una serie di incontri
formativi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti svolti nelle scuole dai tutor della Polizia
stradale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Federazione Ciclistica.
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 ASTMSIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a. ed Enel Green Power S.p.A.
Come di consueto, al progetto ICARO, presente sulla piattaforma EDUSTRADA del MIURsezione “Offerta formativa” www.edustrada.it , è abbinato un concorso sui temi della sicurezza
stradale, che negli anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con la
produzione di elaborati di alto livello qualitativo. Il concorso è destinato quest’anno agli studenti delle
istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e ha come oggetto la realizzazione di un
video messaggio dal titolo “Influencer per un giorno – messaggio sulla sicurezza stradale”.
A tal riguardo, si allega alla presente il bando di concorso (pubblicato anche nella scheda ICARO
20 sulla piattaforma EDUSTRADA , nel quale sono precisate le modalità e i termini di partecipazione.
Si confida nella collaborazione delle SS. LL. per informare gli istituti scolastici secondari di primo
e secondo grado del territorio.
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