Giovani in pericolo nel traffico automobilistico.
Quello che possono fare i genitori.
Trasgressioni, sbornie, incidenti, provocazioni ...
I divieti servono a ben poco, come pure mostrarsi preoccupati! Come
dovrebbero comportarsi i genitori?
La guida senza patente, con il 12,3 % di tutti gli incidenti stradali gravi, costituisce
una percentuale significativa degli incidenti gravi nella fascia di età tra i 16 e i 18
anni. In confronto agli altri incidenti stradali gravi, gli incidenti causati da guida
senza patente nella fascia di età tra i 16 e i 18 anni avvengono più sovente di notte
e più spesso vengono causati da chi è alla guida.
Per nessun motivo i genitori devono pagare le multe dei figli che si sono resi
colpevoli di incidenti. E’ consigliabile inoltre che i ragazzi paghino da soli la maggior
parte dei costi legati alla patente di guida.
Come genitori potete avere una notevole influenza sui vostri figli! Sfruttate questa
possibilità – anche nell’interesse di vostro figlio!

Comportamenti a rischio / conoscenza del
rischio
Sapevate che …
...le trasgressioni ( droghe, sesso, violenza ) avvengono per lo più in età giovanile?
...la possibilità che un giovane muoia di incidente entro il 20esimo anno di età è 4
volte maggiore che per una ragazza?
...i ragazzi all’ interno del gruppo vengono indotti a trasgredire con più facilità?

Cosa potete fare?
Nel caso che vostro figlio mostri un comportamento a rischio, dategli la possibilità di
imparare a conoscere il rischio ( arrampicata, go-kart, tuffi dall’alto, trial, parkour
ma anche sport di squadra ) sotto la guida di attenti esperti.
Non potete frenare i comportamenti a rischio, tuttavia potete insegnargli a
comportarsi nel modo più appropriato nelle situazioni a rischio.

Traffico stradale
Sapevate che….
...la causa di morte più frequente tra scolari maschi nella fascia di età tra i 13 e i 15
anni è il traffico stradale?
...in molti incidenti hanno un ruolo importante anche l’alcool e le droghe?
...spesso vengono coinvolti anche i passeggeri?

Cosa potete fare?
Siate di esempio: solo quei genitori che nel traffico si comportano con sicurezza e
attenzione e ri-spettano le regole stradali sono in grado di trasmettere in modo
credibile dei messaggi di prevenzione.
Discutete continuamente dei pericoli del traffico e mettete in discussione i
comportamenti a rischio. Incoraggiate i vostri figli maschi ad assumersi le proprie
responsabilità per sé e per l’ambiente.

Guida con un’auto sottratta ad altri*
Sapevate che…
...questi casi finiscono spesso con incidenti o feriti?
...voi, in quanto proprietari dell’auto, in questi casi siete corresponsabili?
...ogni anno oltre 30 giovani vengono gravemente feriti in questo genere di incidenti?
...ci sono sempre più incidenti con esiti mortali?
...il 90% di coloro che si mettono alla guida sono giovani uomini?
La maggior parte di costoro sottraggono l’auto o la moto ai propri genitori o a dei
conoscenti. Spesso i genitori prendono alla leggera questo comportamento.
*Guida con un’auto portata via di nascosto ( di solito senza la patente )

Cosa potete fare?
Non insegnate a guidare a vostro figlio prima del tempo. Gli adolescenti hanno subito
l’impressione di saper già guidare. Nel caso in cui abbiate già insegnato a guidare a
vostro figlio fategli capire che un’esercitazione al parcheggio non ha niente a che vedere
col guidare sul serio.
In linea di massima abbiate fiducia di vostro figlio – le chiavi dell’auto sempre a
disposizione rappresentano per certi giovani una tentazione troppo forte – ricordatevi che
in quanto proprietario dell’auto siete anche voi corresponsabile!
Spiegate a vostro figlio delle nozioni di diritto- anche i passeggeri hanno la loro parte di
responsabilità!
Insegnate a vostro figlio, nel modo più realistico possibile, che conseguenze può avere un
solo attimo di distrazione. Consegnandogli l’auto affidate ad un giovane un’arma mortale,
dalle conseguenze imprevedibili. E’ in grado di assumersi questa responsabilità?

Ulteriori proposte
Offriamo delle presentazioni alle associazioni di genitori. Potete anche sensibilizzare
chi organizza corsi di formazione per genitori presso il vostro comune a promuovere
degli incontri formativi su questo argomento. Proponete alla scuola di vostro figlio
di illustrare i comportamenti a rischio. Il progetto “Speed” mette a disposizione
degli insegnanti materiale per preparare lezioni e incontri formativi.
Queste proposte vengono finanziate dal fondo per la sicurezza stradale e quindi possono essere offerte gratuitamente.
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