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Membro del 

Prot: 723/PN/16                                                                                                                 

          Roma, 24/10/2016 

Al Dirigente scolastico 
                                                                                                                                    

Ai docenti impegnati nei  
              Progetti di Sicurezza Stradale 

 

OGGETTO: partecipazione 4° Convegno Nazionale “Sicurezza stradale: direzione obbligatoria” 

Con la presente l’U.Di.Con. (Unione per la difesa dei consumatori), riconosciuta per legge nel luglio 

2015 come associazione rappresentativa a livello nazionale (art. 137 del Codice del Consumo) ha il 

piacere di invitarVi alla quarta edizione del convegno “Sicurezza stradale: direzione obbligatoria” che 

si terrà a Roma il 2 dicembre 2016 alle ore 10 presso il Grand Hotel Palatino, sito in Via Cavour, 213. 

Nelle precedenti giornate dedicate alla sicurezza stradale, l’U.Di.Con. ha approfondito alcuni aspetti 

relativi ai corretti comportamenti da tenere alla guida e alle conseguenze che il mancato rispetto 

degli stessi comporta, tematiche discusse grazie all’apporto fornito degli ospiti che si sono alternati al 

tavolo i quali, ciascuno nel proprio campo, hanno messo in evidenza particolari sfaccettature (in 

particolare in ambito sanitario, di sicurezza e normativo), coinvolgendo anche gli studenti delle scuole 

di secondo grado. 

Anche quest’anno sono stati invitate istituzioni e autorità politiche, in particolare sarà presente il  

Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin e il Ministro dell’Interno, On. Angelino Alfano, nonché 

enti ed associazioni coinvolte direttamente in temi inerenti la sicurezza stradale. 

Al fine di coinvolgere direttamente i ragazzi e sensibilizzarli sul tema, l’associazione nel corso della 

giornata  presenterà un concorso dal titolo “Safety on the road” con i relativi premi in palio, a cui 

saranno invitati a partecipare tutte le classi 3° 4° e 5° delle scuole secondarie di II° grado di tutta 

Italia. 

Per agevolare l’organizzazione dell’evento si prega di dare conferma della classe che parteciperà alla 

giornata e il numero di studenti , entro il 4 novembre p.v., inviando un’email  a info@udicon.org., per 

qualsiasi informazione potete contattare l’Associazione al numero 06/77250783. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

U.Di.Con. 
Presidente Nazionale 
Denis Domenico Nesci 
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