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Circolare n. 207/ BM/amb 
Oggetto: Campagna nazionale “Siamo tutti pedoni 2019-2020” 
 
 
Care/i amiche/i, 
 
                        nel mese di novembre sarà inaugurata la nuova campagna nazionale “Siamo tutti 
pedoni 2019-2020. Verso la città delle relazioni”. 
Per l’occasione stiamo organizzando un convegno nazionale sul tema della sicurezza stradale, 
previsto per il prossimo il 12 novembre a Roma, di cui presto vi invieremo il programma.   
Anche questa decima edizione, che sosteniamo sin dall’inizio unitariamente insieme a Spi, Uilp e 
al Centro Antartide di Bologna, è patrocinata da diverse Istituzioni tra le quali il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute.  
Vi ricordiamo che è stato anche istituito un Tavolo di lavoro presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, al quale partecipano il Centro Antartide, le OO.SS. dei Pensionati 
Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Uilp, l’ACI, l’Istituto Superiore di Sanità, il Comune di Bologna, la 
Regione Lombardia, l’Agenzia della Mobilità di Roma, l’Agenzia per la Mobilità del Piemonte, 
l’MTM di Torino. 
Purtroppo oltre 600 pedoni muoiono in media ogni anno e il 2018, secondo l’ultimo Rapporto Istat 
2019, ha registrato un nuovo e preoccupante aumento dei morti (+1,5%) ed un calo di quelli feriti 
(- 2,16%). Nelle città italiane si registra il 43% delle vittime della strada, contro una media 
europea del 34%! 
Più specificatamente, i dati nazionali ed europei aggiornati, evidenziano un’elevata percentuale di 
mortalità nella fascia di età 80-84 e un’elevata percentuale di feriti nella fascia di età 70-74. 
Per ridurre questi dati e rendere le città più umane e sostenibili, siamo impegnati da diverso tempo 
in questa campagna di informazione, prevenzione e formazione sulla sicurezza stradale che investe 
non solo i pedoni, ma anche i ciclisti, gli scooteristi e gli automobilisti. 
Pertanto, considerata la rilevanza che tale progetto riveste per le nostre Organizzazioni, 
auspichiamo non solo un’ampia diffusione dei materiali cartacei che vi invieremo a breve 
(opuscoli, locandine, gadget, etc.), ma anche l’impegno di trasferire concretamente le idee e le 
proposte riassunte nel libretto “Siamo tutti pedoni 2019- 2020. Verso la città delle relazioni”, nella 
contrattazione sociale territoriale con gli enti locali: Comuni e Regioni. In particolare vi 
suggeriamo di contattare i Comuni, di cui all’elenco allegato, che hanno esplicitamente aderito al 



progetto, per condividere e partecipare attivamente alla gestione delle attività che si intendono 
realizzare. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
                 Il Segretario Nazionale 
                                        (Mimmo Di Matteo)  

                                                                                            

  
 
 
 
All. n.1 


