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PARCO SAN GAETANO ERRICO 
 

Titolo per la tematizzazione 
Il parco dell’ educazione stradale 
 
 
Tema di riferimento 
“A scuola di educazione stradale tra i percorsi alberati del Parco” 
L'educazione stradale svolta all'interno dell'area verde del Parco delle Galassie, rivolta 
principalmente ai bambini che abbiano un età compresa tra i 4 e i 6 anni. 
 
 
Motivazione 
Il Parco delle Galassie si trasforma nella scuola dove si insegna la difficile materia 
dell'educazione stradale, in un quartiere dove si segnala giorno per giorno un crescente 
allarme di sicurezza stradale ed episodi di microcriminalità, di comportamenti che mettono 
a repentaglio l’incolumità delle persone. 
Il parco diventa anche più di una scuola, poiché le sua aule sono costituite da un parco 
che vanta una superficie che supera i 30.000 mq, qui vengono insegnati principi che si 
mettono direttamente in pratica, attraverso un percorso ad hoc, realizzato a misura di 
bambino, che aiuti a far sviluppare nei piccoli un dovere civico e un senso di civiltà, fino a 
partire dai primi anni di vita. I bambini alla guida dei tricicli, che potranno essere noleggiati 
tramite una struttura predisposta dal Comune di Napoli e sita all'ingresso del parco, 
rispettando la segnaletica stradale sistemata all'interno del parco, avranno modo di 
apprendere le nozioni basilari di educazione civica e di misurare le loro conoscenze. 
 
 
Buone pratiche di riferimento 
 
Ciclilandia 
“ … Ciclilandia è qui per fare, come sempre, la sua parte, per allenare alle regole con il 
gioco, in un parco scuola unico nel suo genere, e non si stancherà mai di stimolare e 
bussare alle porte della sensibilità ...” 
Primo parco in Italia precisamente a Pisa, di educazione stradale e cicloturismo per 
bambini fino ai 12 anni e loro famiglie. Riproduce tracciati stradali misti che si snodano per 
circa 4 Km nel verde di una pineta di 25.000 mq. 
Ciclilandia centro di educazione stradale, è una struttura nata nel 1968 e definitivamente 
attrezzata ai fini didattico informativi specifici nel 1988. 
Sorta dalla volontà di unire sano divertimento ed attività motoria all'aria aperta a contenuti 
formativi e didattici, si propone quale momento concreto e strutturato di educazione 
stradale ed ecologica, ai giovanissimi, alle scuole, alle famiglie, ai portatori di handicap. 
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Parco scuola del traffico  
Il Comune di Bari, in collaborazione con l'ACI , ha realizzato in un'area di 20.000 metri 
quadrati messa a disposizione dalla Concessionaria FIAT Autoclub Moving Center una 
vera Scuola del Traffico che con la presenza di segnaletica stradale verticale, orizzontale, 
semafori, barriere di accesso e con il supporto e la consulenza di esperti di infortunistica e 
di istruttori di scuola guida, prepara ed intende far conoscere ai bambini le regole e i 
comportamenti relativi alla circolazione stradale. 
 
Parco dell'educazione stradale 
La Fondazione Luigi Guccione ONLUS presente sul territorio calabrese ha realizzato un 
progetto consistente nella creazione, nel Comune di Cosenza, di un vero e proprio Parco 
dell'educazione stradale. Nel progetto sono presenti piste che rappresentano le diverse 
realtà della situazione viaria (urbana, interurbana ed autostradale), con segnaletica 
orizzontale e verticale a norma, sulle quali verranno inserite alcune macchinine elettriche  
adeguate all'utenza dai 6 ai 13 anni. Il progetto prevede anche la realizzazione di una Club 
House nella quale troveranno posto aule multimediali per la formazione degli insegnanti 
delle scuole e dei bambini, di un simulatore di guida per gli studenti delle scuole superiori 
e dell'università e per i giovani maggiorenni e gli adulti che potranno usufruire - anche per i 
recuperi dei punti persi (patente a punti) - di percorsi formativi di recupero. Il progetto 
presenta carattere di intersettorialità in quanto coinvolge ambiti culturali diversi: dalla 
cultura della legalità al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo di politiche della mobilità 
sostenibile, al coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati, interessati dalle politiche 
formative/educative.  
 
 
Contenuti per la divulgazione delle informazioni 
E' previsto l'inserimento all'interno del parco di cartelloni riproducenti la segnaletica 
stradale così come prevista dal Codice della Strada (per esempio obbligo di svoltare a 
destra/sinistra, divieto d'accesso, divieto di sosta, etc.). Una sagoma in materiale plastico 
espanso riproducente l'immagine del vigile urbano con riferimento al mondo dei cartoni 
animati. Un cartellone posto all'ingresso del presidio di vigilanza, con la seguente scritta 
“comando dei mini-vigili urbani”. 

 
 

Attività di supporto previste 
Lezioni di educazione stradale che saranno tenute dai volontari del Corpo della Polizia 
Municipale. 
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Opere edili a supporto 
Pensilina per il noleggio di tricicli per bambini, quest'attività sarà affidata ad un soggetto 
privato tramite concessione realizzata ad opera del Comune di Napoli. 


