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NOTA DI AGGIORNAMENTO DI PROGETTO 
ULTIMO TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE-DICEMBRE) 

 
 
Nel corso del 2020 l’emergenza da Covid-19 ha prodotto effetti considerevoli sull’esecuzione 
progettuale programmata. 
 
A febbraio 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente erogatore di un 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto Buona Strada, approvava una nota 
direttoriale in cui stabiliva l’istituto della sospensione, prorogata poi a 85 giorni, e in cui 
consentiva agli enti proponenti e vincitori di interrompere le azioni progettuali in corso, 
determinando il differimento dei termini di efficacia e di esecuzione di Buona Strada. 
 
Anpas, visto il fattivo impedimento di realizzare le attività progettuali in corso di pianificazione 
(fra cui attività 3.2 tour nazionale a tappe, 2.1 selezione dei moltiplicatori, 2.2 formazione dei 
moltiplicatori), decideva di beneficiare degli effetti dell’istituto della sospensione. 
Quanto sopra suddetto ha comportato: 

 Per ciò che concerne l’attività 3.2 di frenare l’esecuzione dell’organizzazione delle 
piazze, di concerto con i Comitati regionali, in termini di permessi alle amministrazioni 
locali, acquisti, sopralluoghi per la messa in sicurezza degli spazi, accordi di 
collaborazione con Polizia Stradale e altri enti terzi, noleggi, approvvigionamento 
materiali per allestimento piazza, costruzione squadre volontari per attività di 
sicurezza, promozione e supporto, ecc. 
Il tour programmato (dal 17 giugno al 5 luglio 2020) e promosso fin dalla fine del 2019 
è stato dunque cancellato per una consistente impossibilità esecutiva nel rispetto delle 
norme anti-Covid 19. 

 Per ciò che concerne l’attività 2.1, vista la situazione pandemica del Paese e l’impegno di 
volontari e pubbliche assistenze nel fronteggiare l’emergenza, si inviava a inizio Marzo 
2020 una mail di sospensione del procedimento di selezione e orientamento di volontari 
moltiplicatori, lanciato il 12 febbraio 2020. Conseguentemente l’esecuzione della 
successiva attività formativa (2.2.) a beneficio dei moltiplicatori diveniva di impossibile 
realizzazione sia per mancanza di candidati sia per il divieto di effettuare percorsi di 
didattica in presenza. Non di meno, la sospensione della maro-azione 2 determinava, 
vista la mancanza di moltiplicatori adeguatamente formati, di realizzare le attività 
progettuali afferenti alla macro-azione 4, ossia le sperimentazioni locali c/o 4 territori 
target. 
 

Terminato il periodo di sospensione di concessione ministeriale, il 17 maggio 2020, Anpas 
decideva di sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di proroga 
progettuale e di rimodulazione di alcune attività, riscontrando persistenti criticità esecutive di 
progetto per via delle misure nazionali di contenimento da Covid-19. 
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La richiesta di Anpas contemplava: 
 “La macro-azione 2 e le attività in essa previste (2.1 e 2.2) subiscono una rimodulazione 

tecnica rispetto la progettazione iniziale, conseguente alla necessità di adeguare le attività 
in conformità alle vigenti disposizioni nazionali volte al contenimento dell'emergenza 
epidemiologica. Selezioni e formazione verranno realizzate in modalità digitale non 
essendo perseguibile la strada della formazione e degli incontri in presenza. Nel dettaglio 
si propone: - Da Luglio a Ottobre 2020, lo staff del proponente pianificherà l'attività 
individuando gli strumenti, le modalità e le metodologie di lavoro più adeguate ed efficaci, 
adeguerà i kit e i programmi formativi redatti precedentemente all'emergenza Covid19, 
dialogherà con i propri collaboratori interni (Comitati regionali) allo scopo di facilitare 
l'invio delle candidature e l'accesso alla formazione, progetterà strumenti informativi 
digitali sostenibili (es. pillole informative sulla sicurezza stradale), individuerà e testerà la 
piattaforma web maggiormente performante per la formazione digitale; - Da Novembre 
2020 a Gennaio 2021 Anpas pubblicherà la call di partecipazione alla " formazione 
Moltiplicatori" (già predisposta 12/02/2020 n. Prot. 783/2020-IX-1-1 poi sospesa a causa 
dell'emergenza) contenente tutti i dettagli necessari relativamente: requisiti di accesso, 
modalità di selezioni, studio propedeutico in piattaforma, colloqui, graduatoria; - Da 
Dicembre 2020 a Gennaio 2021 i comunicatori e i facilitatori, nonché formatori dei 
Moltiplicatori, precedentemente formati dai collaboratori interni ed esterni di progetto 
(Dic. 2019-Feb. 2020), saranno beneficiari di un re-training di aggiornamento su tecniche 
e modalità di formazione online; - Da Febbraio a Marzo 2021 si realizzerà la formazione 
online dei moltiplicatori; - Da Dicembre 2020 a Ottobre 2021 gli istruttori nazionali 
(componenti del tavolo tecnico e co-redattori del manuale nazionale Anpas di guida 
sicura) formeranno almeno 8 volontari (autisti soccorritori) in ciascuna delle 11 regioni 
individuate attraverso un percorso formativo teorico (in digitale) e pratico (test di guida). 
La rimodulazione della macro-azione prevede un risparmio di 26.500€ (codice spesa D) 
per spese di viaggio, vitto e alloggio dei beneficiari che verranno riallocate nel quadro della 
stessa azione di progetto attraverso interventi quali: sviluppo strumenti informativi e 
materiali digitali, abbonamento piattaforma prescelta, consulenti formazione online, e 
simili.  

 La macro-azione 3 (attività 3.1 e 3.2) non subisce variazioni di sostanza, ma risente di un 
importante posticipazione temporale (1 anno rispetto il timing originario) dovuto al fatto 
che, trattandosi di un momento di aggregazione pubblico volto alla sensibilizzazione di un 
gran numero di persone sui temi della sicurezza stradale, si necessita di realizzare 
l'intervento in un periodo dell’anno di alta affluenza della popolazione nelle strade italiane 
(periodo estivo). Questo timing permetterebbe di raggiungere un numero più elevato 
possibile di persone, soprattutto in riferimento ai target maggiormente vulnerabili 
(giovani, over65, pedoni, …). Non si prevedono ad oggi variazioni di budget.  

 La macro-azione 4 e in particolar modo le attività 4.1 e 4.2 subiscono gli effetti prodotti 
dall'emergenza in corso e, a causa delle criticità emerse in riferimento al dialogo con gli 
istituti scolastici e le scuoleguida quali vettori per raggiungere il target individuato, 
richiedono una rimodulazione concreta nei tempi e nelle modalità di esecuzione. Infatti, 
conseguentemente ai risultati che si otterranno dalla macro-azione 2 e agli accordi che i 
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quattro Comitati Regionali dei territori target prenderanno con enti e istituzioni in loco, le 
sperimentazioni contemplate potranno in gran misura essere implementate in modalità 
online, coerentemente ai piani formativi e alle esigenze didattiche emerse anche a seguito 
dell'emergenza”.  

 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si pronunciava con favore ad agosto 2020 alle 
richieste avanzate da Anpas, accettando la riformulazione degli interventi e una proroga di 
progetto di 8 mesi, grazie alla quale il nuovo termine è stato posticipato all’8 dicembre 2021. 
 


