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Giovedì 24 giugno 2021, presso la suggestiva cornice dell'ex Convento delle Scuole Pie di
Brindisi, si è svolta la cerimonia conclusiva di chiusura corso del Progetto “ACI per
l'inclusione Sociale”.
I Direttori dell'Automobile Club e dell'Ufficio Provinciale ACI di Brindisi Antonio Beccarisi
e Piefilippo Di Cuia, insieme alla referente dell'Associazione Migrantes, Prof. Sabina
Bombacigno e al Presidente della Comunità Africana Drissa Kone, hanno proceduto alla
consegna dell'attestato di partecipazione ad una rappresentanza di corsisti ed alla
fornitura di gilet ad alta visibilità per il tramite delle Strutture impegnate sul territorio
brindisino nell'assistenza ai cittadini extracomunitari.
Il progetto è nato quando l'Automobile Club Brindisi e l'Ufficio Provinciale ACI di
Brindisi, nell'ambito di un percorso comune di cambiamento organizzativo ispirato
principi di Total Quality Management, hanno voluto applicare la propria mission
istituzionale di promozione e sviluppo della mobilità allo scopo di fornire una risposta
concreta al territorio rispetto alle istanze di inclusione sociale. “Quella dell'educazione alla
sicurezza stradale – afferma il Presidente dell'AC Brindisi Mario Colelli – è una delle
attività più socialmente qualificanti del nostro Ente”.
Il progetto è nato coon la sottoscrizione di un protocollo d'Intesa con l’Associazione
Migrantes di Brindisi, volto a realizzare efficaci iniziative di “alfabetizzazione stradale”
destinate a migranti, agevolandoli nella fruizione dei vari servizi di automotive.
Il Gruppo di lavoro congiunto appositamente creato, in collaborazione con la Comunità
Africana di Brindisi e Provincia, ha poi strutturato un corso che è stato articolato in
quattro moduli settimanali, aventi per argomento rispettivamente: le regole pedonali, il
corretto uso della bicicletta, la segnaletica stradale e le principali norme della circolazione
stradale.
Il corso è stato erogato per un'ora ogni venerdì pomeriggio dal 14 maggio a 4 giugno
2021.
Il materiale didattico è stato messo a disposizione dalla Direzione Centrale Educazione
Stradale di ACI ed è stato adattato alle competenze linguistiche dei corsisti.
Lo scopo ultimo è stato quello di contribuire alla prevenzione degli incidenti che purtroppo
funestano le nostre strade e che troppo spesso, hanno per vittime gli utenti deboli della
strada ed in particolare i cittadini extracomunitari.

Il corso ha registrato 101 partecipanti, originari di vari Paesi di Africa ed Asia , facenti
riferimento alle seguenti Strutture di accoglienza, oltre alle suddette Associazione
Migrantes e Comunità Africana:


Comunità senegalese, gambiana e guineana



SAI Baiti di Francavilla Fontana



SAI ARCI di S. Pietro Vernotico



SAI ARCI di San Pancrazio Salentino



SAI ARCI di Carovigno



CAS GREEN GARDEN di Carovigno

Alcuni dei corsisti, inoltre, saranno assistiti in un ulteriore proseguimento del percorso di
alfabetizzazione stradale che li porterà al conseguimento della patente di guida italiana.
Brindisi, 25 giugno 2021

