
Verbale del  focus group svolto  per il  
Premio Label dell’AC Campobasso   

 
L’anno 2011 il giorno 28 del mese di novembre, presso la sala riunioni dell’Automobile Club 
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.  
 
All’incontro sono stati presenti numerosi disabili aventi difficoltà di deambulazione e sordomuti, 
pertanto è stato necessario l’intervento di un interprete del Linguaggio Italiano dei Segni. 
 
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 utenti deboli della strada, ed in particolare dei soggetti aventi diversi tipi di disabilità.  
 
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: 

- quali tipi di iniziative dovrebbero essere realizzate dall’Aci nei confronti delle persone con 
disabilità; 

- come devono essere realizzate le attività di informazione/formazione sulla sicurezza stradale 
rivolte ai disabili 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 disabili devono preveder un ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria dei 
disabili stessi, devono prevedere la possibilità di essere fruibili attraverso il mondo web, devono 
prevedere la possibilità dei soggetti disabili di interagire con i formatori per evidenziare le proprie 
difficoltà a partire dal proprio quartiere e dalla propria città. Hanno poi espressamente richiesto che 
vengano organizzate occasioni di informazione / formazione sulle norme specifiche del Codice 
della Strada oper i disabili, ma anche sui benefici di legge per i diabili, ma soprattutto che vengano 
organizzate attivtià di informazione e formazione nei confronti delle persone “normodotate” sulle 
difficoltà che le perone disabili incontrano sulla strada.  
 
I disabili presenti si sono dimostrati particolarmente soddisfatti di essere stati coinvolti 
dall’Automobile Club Campobasso in questo progetto di ascolto per iniziative rivolte ai disabili 
stessi 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 i 
disabili e con le associazioni rappresentative, in quanto categoria debole di utenti della strada, e di 
tener conto delle indicazioni emerse nell’incontro odierno al fine di strutturare le prossime iniziative 
nel campo della sicurezza stradale a Campobasso.  
 
 


