
Sicuro in sella raccoglie un insieme di consigli pratici per motociclisti ed in parti-

colare per i ragazzi che hanno conseguito il patentino e provano per la prima volta 

l’emozione di utilizzare un ciclomotore.   

Per comprendere le informazioni presenti sul Blog prerequisito essenziale è la 

conoscenza delle norme del Codice della strada.  

Obiettivi del Blog sono: 

• responsabilizzare i giovani bikers 

• innalzare il livello di prudenza alla guida di un motoveicolo 

• far prendere coscienza ai ragazzi dei propri limiti e dei limiti del proprio mezzo  

• sviluppare la cultura del rispetto delle regole della strada e di convivenza civile, 

di rispetto della vita propria e altrui 

Per la divulgazione dei contenuti è stato scelto il format del Blog   

(Blog = web+log significa spazio web per documentare esperienze in modo cronologico) 

• per la sua facilità di pubblicazione ed utilizzo  

• perché uno strumento moderno e attuale  

• perché è una valida alternativa di trasmissione di cultura e di know-how 

Interazioni: possibilità di inserire commenti al termine di ogni post e proporre un 

articolo corredato da una foto esemplificativa inviandoli all’autore. 

Sicuro in sella organizza incontri nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 

sul tema della sicurezza stradale su due ruote dedicati ad alunni, docenti e geni-

tori e partecipa a Conferenze, Tavole rotonde e Manifestazioni motociclistiche  
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