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“Strade sicure”: presentata la nuova campagna prevenzione
“Rifletti!”
Bellinzona, 13 aprile 2018

Il Dipartimento delle istituzioni lancia oggi una nuova campagna di sensibilizzazione per
proseguire con le attività volte a ridurre il numero di incidenti sulle strade. “Rifletti!” è
una campagna di supporto alla campagna nazionale “Made visible”, che è stata
adeguata alle specificità del nostro Cantone e agli utenti che circolano sulle strade
ticinesi. Un’azione interamente finanziata dal Fondo federale di sicurezza stradale, che
ha premiato il progetto presentato dalla Commissione consultiva “Strade sicure”.
In mattinata il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha presentato a
Paradiso la nuova campagna di prevenzione “Rifletti!”. Un’azione interamente finanziata dal
Fondo federale di sicurezza stradale (FSS), che ha scelto di premiare – tra le varie
candidature - il concetto presentato dalla Commissione consultiva del Consiglio di Stato
“Strade sicure”. Alla candidatura hanno collaborato tutti i membri in essa rappresentanti e che
sono i principali enti e le associazioni attive nell’ambito della sicurezza stradale a livello
cantonale.
Nel nostro Cantone si verificano un numero di incidenti superiore alla media svizzera. Le
cause sono spesso riconducibili ad errori umani e la distrazione è tra le cause principali di
incidenti e di violazione del codice stradale. Un altro problema sono gli utenti della mobilità
lenta (pedoni e ciclisti), che spesso non guardano la strada e sono poco visibili.
L’attività di sensibilizzazione dei conducenti, che tocca i diversi fattori di rischio e gli errori da
evitare alla guida, si arricchisce di un’ulteriore iniziativa. “Rifletti!” è una campagna di supporto,
adattata alle esigenze del nostro territorio e ai bisogni della popolazione, che riprende e
rafforza il messaggio della campagna nazionale “Made visible”.
Con questa campagna si vuole informare tutti gli altri utenti della strada sull’importanza di
essere vigili e rendersi ben visibili nel traffico. Si tratta di una responsabilità individuale che
contribuisce a un comportamento socialmente positivo. Proprio l’ambivalenza del nome scelto
per la campagna è significativo: ingloba l’idea di riflessione intesa come comportamento
responsabile e pure quella di riflesso legata alla scelta di indossare materiali rifrangenti.
“Rifletti!” prevede numerose attività di comunicazione: dalle affissioni all’utilizzo dei differenti
canali multimediali con particolare sensibilità per i social media. Sono stati realizzati anche dei
video e alcuni testimonial, così come tutte le associazioni e gli enti della commissione,
contribuiranno a veicolare ulteriormente i messaggi della campagna. E’ pure prevista la
presenza di stand informativi ad eventi e manifestazioni per i due anni di validità del progetto.
II Dipartimento delle istituzioni con la campagna di sensibilizzazione “Rifletti!” prosegue nella
sua attività responsabilizzazione degli utenti della strada avviata nel 2002.
Le informazioni di dettaglio sul progetto sono reperibili sul sito www.rifletti.ch dove sono
indicati i partner della campagna.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento delle istituzioni
Cristiano Canova, Presidente Commissione “Strade sicure”, Tel. 091/ 814 97 00
Fabienne Bonzanigo, Capo progetto Campagna “Rifletti!”, Tel. 091/ 814 33 15

