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L’anno 2011 il giorno 28 del mese di novembre, presso la sede dell’Istituto Scolastico ITAS 
“Sandro Pertini” di Campobasso, si è svolto  un  focus group coordinato dalla dr.ssa Antonina 
Pennacchio – funzionario incaricato dalla Funzione Qualità ACI Italia di coordinare le attività 
legate al Premio Label sul territorio- con il Direttore dell’AC Campobasso.  
 
Il Direttore ha iniziato il focus ponendo l’accento sull’importanza del Label per le strategie di 
qualità dell’Ente al fine di operare sul territorio focalizzando sforzi e progettualità al presidio del 
territorio e quindi al soddisfacimento delle istanze della collettività di riferimento e, nello specifico, 
degli studenti e più in generale dei giovani. 
 
I lavori sono proseguiti, a cura della dr.ssa Antonina Pennacchio, la quale ha illustrato l'importanza 
di questi percorsi presso gli AC dell'Ente, per la creazione sul territorio  di laboratori di eccellenza 
strumentali alla nascita di buone prassi esportabili, in altre realtà similari, nel solco delle istanze 
contenute nella legge N°15 del 2009 e successivo DLgs N°150 del 2009. 
 
Successivamente, la dr.ssa Antonina Pennacchio ha preso la parola sollecitando i presenti ad 
intervenire per illustrare il proprio pensieri essenzialmente in merito a: 

- come devono essere realizzate le attività di informazione/formazione sulla sicurezza stradale 
rivolte ai giovani affinché esse siano efficaci; 

- quali tecniche di comunicazione utilizzare. 
 

A tal proposito è stato fatto un giro di consultazione che ha coinvolto in maniera puntuale i presenti, 
i quali hanno evidenziato, in particolare che, per essere efficaci, le iniziative di sicurezza stradale 
rivolte ai giovani devono essere di tipo pratico e non solo teorico, devono essere supportate dalla 
presenza di testimonial credibili, conosciuti e di appeal per i giovani, devono prevedere una 
diffusione anche attraverso il mondo web e in particolare mediante blog e forum sui social network.  
 
Gli studenti presenti si sono dimostrati particolarmente soddisfatti di essere stati coinvolti in questo 
progetto di ascolto dei giovani per iniziative rivolte ai giovani ed hanno assicurato piena 
disponibilità per iniziative future.  
 
La riunione si è conclusa con l’impegno, da parte del Direttore, di continuare ad interloquire con gli 
studenti e più in generale con i giovani, e di tener conto delle indicazioni emerse nell’incontro 
odierno al fine di strutturare le prossime iniziative nel campo della sicurezza stradale a 
Campobasso.  
 
 
  


