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Sintesi del progetto: 

Psicologia del traffico nella terza età 

Gli anziani nella circolazione stradale: un intervento per aumentare la consapevolezza delle proprie 

capacità di spostarsi alla guida e nel traffico dopo i 65 anni e per sensibilizzare a forme di mobilità 

alternative 

 

Proponenti del progetto 

Silvia De Battisti, psicologa del traffico e psicologa in area neuropsicologica  

Manuela Bina, psicologa, Ph.D. (area psicologia dello sviluppo e dell’educazione), esperta in psicologia del 

traffico 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto intende promuovere una mobilità più sicura e l'adozione di sistemi di mobilità sostenibile nelle 

persone ultra sessantacinquenni che, nella realtà del nostro Paese, costituiscono una fetta importante della 

popolazione, destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni. 

 
Premesse 

teoriche 
Numerose evidenze scientifiche mostrano, infatti, come con l'avanzare dell'età si vada incontro a 

cambiamenti fisiologici che possono impattare in modo più o meno significativo sulle 

competenze necessarie alla guida e agli spostamenti nel traffico più in generale. Ad esempio, si 

assiste a una riduzione della prontezza di riflessi, della percezione uditiva, a un progressivo 

restringimento del campo visivo, così come a un incremento delle difficoltà motorie (in seguito 

all'emergere di problemi medici di varia natura) e a un più precoce affaticamento psico-fisico. 

Inoltre, anche le funzioni cognitive sembrano andare incontro a cambiamenti nel corso del 

tempo, per cui gli anziani avrebbero maggiori difficoltà nel distribuire efficacemente l'attenzione 

su diversi compiti contemporaneamente (attenzione divisa), nell'adattarsi e nel prendere 

decisioni rapidamente e sotto pressione o nell'elaborare velocemente nuove informazioni visive. 

Detto che tali modificazioni non compromettono in toto la capacità di utilizzare l'auto, possono 

comunque portare a una riduzione della sicurezza stradale sia degli stessi anziani alla guida che 

di tutti gli altri utenti della strada. Dall'altra parte, gli anziani sono in grado di valutare 

realisticamente le difficoltà di situazioni di guida complesse e di modificare il loro 

comportamento nel traffico adattandolo alle problematiche presenti (ad esempio evitando di 

guidare nelle ore di punta, scegliendo percorsi a loro famigliari ed evitando tragitti lunghi). Oltre 

a ciò, nonostante le difficoltà che subentrano nella guida di veicoli a motore, le ricerche sulla 

popolazione europea hanno dimostrato la maggiore propensione degli over sessantacinque a non 

rinunciare all’utilizzo dell’auto propria a favore di altre modalità di trasporto, come i mezzi 

pubblici, rispetto alle giovani generazioni.  Negli individui che manifestano problemi più seri di 

decadimento cognitivo, inoltre, subentrano spesso anche le preoccupazioni dei familiari rispetto 

a eventuali rischi legati al guidare e al muoversi in modo autonomo nel traffico.  

Il 

progetto 
Alla luce di tali problematiche inerenti alla mobilità degli anziani, riconosciute in modo 

consapevole sia dai soggetti stessi che, spesso, dai loro famigliari, il progetto intende 

promuovere una maggiore sensibilizzazione e informazione su queste tematiche, attraverso 

specifici interventi formativi di diversa natura. In primo luogo, sono previsti incontri informativi 

sulle problematiche legate all’invecchiamento in relazione alla guida di veicoli e agli 

spostamenti nel traffico e all’opportunità di utilizzare forme di mobilità alternative all’utilizzo 

dell’auto propria, rivolti in particolare agli anziani, ai loro familiari, ma anche aperti a tutti i 

cittadini interessati al tema (es. persone che lavorano con gli anziani, membri di associazioni, 

ecc.) e a alla polizia locale. In secondo luogo, alla luce dell'importanza di un buon 

funzionamento cognitivo al fine di spostarsi in modo consapevole e sicuro, proponiamo training 

specifici per un potenziamento delle competenze (es. utilizzo corretto dell’attenzione ed 

esplorazione dell’ambiente, identificazione degli hazards, strategie per far fronte ai limiti 
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sensoriali, ecc.) necessarie per spostarsi in modo sicuro nel traffico con diverse forme di 

mobilità (alla guida, a piedi, utilizzando i mezzi pubblici, ecc.) e al contempo il mantenimento e 

potenziamento di abilità cognitive (es. memoria, attenzione, orientamento spaziale) 

indispensabili per spostarsi nel traffico sia alla guida di veicoli sia utilizzando i mezzi pubblici. 
 

Partners del progetto:  

 Comune di Varese – Comando di Polizia Locale 

 Fondazione Asaps per la sicurezza stradale (Fondazione costituita nel giugno 2017 dall’Associazione 

Sostenitori e Amici della Polizia Stradale e da altri soggetti pubblici e privati impegnati nell’ambito della 

sicurezza stradale) 

 

Ruolo della 

Fondazione 
Il progetto sarà attuato sul territorio del Comune di Varese con la collaborazione e il sostegno 

della Fondazione ASAPS per la sicurezza stradale. Il progetto sarà inserito come progetto 

pilota all’interno della Campagna “AttentaMente” della Fondazione ASAPS e di NoiSicuri 

Project, che vede protagonisti gli Enti Locali, per la promozione della sicurezza alla guida 

(sito della campagna: http://www.attenta-mente.it/). Tale campagna è volta a favorire 

un’azione integrata dei comuni per la promozione della sicurezza stradale attraverso azioni 

formative, educative, infrastrutturali e di controllo che hanno l’obiettivo di modificare i 

comportamenti scorretti e rischiosi nel traffico. La fondazione Asaps è interessata al 

contributo della psicologia del traffico nell’ambito di tali azioni; il nome della campagna 

stessa richiama l’importanza dei processi psicologici implicati negli spostamenti nel traffico 

(in particolare l’attenzione), a partire dall’evidenza che il fattore umano (come insieme dei 

comportamenti degli utenti della strada e dei processi psicologici sottostanti) è all’origine di 

oltre il 90% dei sinistri. La campagna si rivolge a tutte le fasce della popolazione e c’è quindi 

grande interesse a sostenere un progetto diretto alla popolazione over 65. 

Ruolo del 

Comune 
Il Comune di Varese e in particolare il Comando della Polizia Locale attivo sul versante della 

sicurezza stradale si è dimostrato interessato al progetto, percependone la novità rispetto alle 

attività realizzate in precedenza, sostenendo la sua realizzazione. 

Il Comune e in particolare i Servizi Sociali forniscono il proprio supporto per avviare i 

contatti con i Centri Anziani e le associazioni presenti sul territorio, per promuovere 

l’iniziativa e sostenerne la realizzazione concreta. 
 

Associazioni aderenti: in seguito all’avvio del progetto hanno aderito all’iniziativa ospitando gli incontri di 

sensibilizzazione con gli anziani, i momenti di colloqui individuali e le attività di gruppo diverse associazioni 

ed enti no-profit presenti sul territorio del Comune di Varese:  

- Centri Sociali del Comune di Varese e AVA (Associazione Volontari anziani); 

- Il Movimento Terza età del decanato: centro “Il Grappolo” di Masnago e parrocchia di San Carlo; 

- Fondazione Molina;  

- Uni3 Varese (Università della Terza età). 

 

Destinatari dell’intervento 

Il progetto è diretto a persone di ambo i sessi che hanno superato i 65 anni di età, residenti nel Comune di 

Varese o nei Comuni limitrofi, sia guidatori che non guidatori al momento attuale. Inoltre, buona parte 

dell'intervento si rivolge anche ai famigliari degli stessi over 65 che vogliono supportare i propri cari nel 

considerare le possibilità di mobilità più idonee alle proprie necessità e abitudini.  

Gli incontri formativi previsti nella prima parte del progetto, sono inoltre rivolti anche alla Polizia locale 

dimostratasi interessata ad approfondire tali tematiche, estendendo la possibilità di partecipazione a tutti i 

cittadini che siano interessati alla tematica, in un'ottica di maggiore sensibilizzazione e prevenzione di 

comportamenti potenzialmente rischiosi.  

 

 

http://www.avavarese.it/index.php?mod=25_Comunicati
http://fondazionemolina.com/muoversi-nel-traffico/
https://www.facebook.com/groups/uni3varese/
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Obiettivi 

L'obiettivo generale del progetto è di promuovere una mobilità più sicura e il cambiamento verso una 

mobilità maggiormente sostenibile nella popolazione degli over sessantacinquenni, ovvero motivarli a 

muoversi all'interno del contesto cittadino considerando in modo più critico i propri limiti e le proprie risorse 

alla guida dell'auto e a valutare possibilità di trasporto alternative aiutandoli ad evidenziare quali possano 

essere i vantaggi (per i singoli e per la collettività) nell'utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o nell'andare a 

piedi.  

Considerare multiple modalità di spostamento all'interno della propria città favorirebbe, infatti, una maggiore 

flessibilità, indipendenza e migliorerebbe così la qualità di vita dei cittadini; inoltre, questo può portare 

all'adottare stili di vita attivi e benefici per il proprio benessere (è noto, infatti, che la “physical mobility” ha 

un ruolo importante nel mantenimento di un corpo sano), ma anche per l'ambiente.  

Il progetto intende fornire un supporto agli anziani nelle scelte delle forme di mobilità più funzionali per loro 

e potenziare le loro competenze per muoversi nel traffico nel modo più sicuro in relazione alle diverse forme 

di mobilità che sceglieranno di utilizzare.  

Nello specifico, il progetto intende: 

 migliorare la conoscenza dei partecipanti rispetto alle capacità necessarie alla guida e ai cambiamenti 

fisiologici legati all'età che hanno implicazioni sulla sicurezza e sull'autonomia negli spostamenti; 

 sensibilizzare all'utilizzo di sistemi di mobilità alternativi alla guida della propria auto, in base alle 

opportunità presenti sul territorio; 

 incrementare la consapevolezza rispetto alle proprie limitazioni psico-fisiche nel muoversi all'interno 

del sistema traffico (sia alla guida che come pedone o nell'utilizzare altri mezzi pubblici); 

 potenziare le abilità cognitivo-psicologiche implicate nell'autonomia di spostamento attraverso 

training di gruppo specifici (memoria, attenzione, orientamento spaziale). 

 potenziare competenze specifiche per muoversi nel traffico con maggiore sicurezza (tenendo conto 

del cambiamento del funzionamento psicomotorio e cognitivo legato all’età) (es. orientamento 

dell’attenzione, identificazione degli hazards in situazioni specifiche, valutazione del punto di vista  

e del comportamento degli altri guidatori, ecc.) 

                                                                                                                                                           

Attività previste dal bando 

Il progetto risulta articolato in diverse fasi: 

 Fase preliminare: in un primo momento si prenderà contatto con i partner ufficiali del progetto, che 

daranno indicazioni circa le associazioni e gli altri enti dove poter realizzare gli interventi, con i quali si 

coordinerà lo svolgimento pratico degli stessi. In questa fase si programmeranno in modo dettagliato gli 

incontri formativi, le modalità di svolgimento dei colloqui valutativi individuali e dei training di gruppo. 

 Fase di intervento: comprende, a sua volta, diversi momenti che si prevede di realizzare 

sequenzialmente: 

1. Avvio e presentazione del progetto nell’ambito della campagna “AttentaMente” all’interno di una 

mezza giornata di convegno sui temi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e del ruolo del 

fattore umano nell’incidentalità, organizzata in collaborazione con i partner del progetto (Comune di 

Varese e Fondazione ASAPS/NoiSicuri) e rivolta agli operatori del settore, amministratori e polizia 

locale, operatori, associazioni ed enti che si occupano della popolazione oltre i 65 anni d’età, 

autoscuole, stampa e cittadini interessati.  

2. Interventi a carattere formativo, liberi e aperti a tutta la cittadinanza, comunque particolarmente rivolti 

agli over sessantacinquenni e ai loro familiari, della durata di un paio d'ore ciascuno e da realizzare in 

diverse zone della città di Varese presso Centri Anziani o altri Enti e Associazioni aderenti al progetto. 

Si utilizzerà una modalità di presentazione interattiva e verrà stimolata la partecipazione diretta del 

pubblico anche attraverso dimostrazioni pratiche, immagini da commentare, video e supporti audio. 

Gli argomenti trattati verteranno sul favorire la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche 

connesse all’invecchiamento rispetto alla guida e agli spostamenti nel traffico; sul promuovere 

l’utilizzo di mobilità maggiormente sostenibili rispetto all’utilizzo dell’auto propria; sul fornire 
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informazioni in merito ai rinnovi della patente di guida e alla eventuale valutazione di idoneità che può 

essere richiesta; sul presentare le successive fasi del progetto. 

3. Spazi per colloqui individuali con lo psicologo, rivolti ad anziani e familiari in relazione alle 

problematiche e ai dubbi legati alla mobilità (discussione dei problemi rilevati negli spostamenti nel 

traffico, eventuale valutazione di alcune funzioni cognitive basilari, suggerimento rispetto alle 

modalità più idonee di spostamento nel traffico in base alle competenze e problematiche individuate, 

invito a partecipare a training previsti dal progetto).  

4. Training specifici in piccoli gruppi per il potenziamento di alcune abilità cognitive necessarie a 

spostarsi in autonomia nel traffico. Si prevede di realizzare più gruppi in base ad età e modalità di 

spostamento utilizzate: guida dell’auto, spostamenti a piedi e con l’utilizzo di mezzi pubblici, mezzi a 

due ruote. In particolare i training per la promozione dell’utilizzo dei mezzi pubblici potranno 

prevedere l’addestramento all’utilizzo delle nuove tecnologie che favoriscono l’accesso alle 

informazioni relative al trasporto pubblico. In questa fase, oltre all'allenamento pratico delle 

competenze cognitive, si favorirà anche la  discussione tra i membri del gruppo, in un clima comunque 

protetto di scambio e condivisione di esperienze e credenze. 

 Valutazione e restituzione: la terza e ultima fase del progetto riguarderà la valutazione dell'intervento da 

parte dei partecipanti e la restituzione dei risultati al Comune partner (tramite una breve relazione sugli 

esiti dello stesso).  

La valutazione di processo includerà l’andamento del progetto (nel rispetto dei tempi previsti, del livello 

di partecipazione, dello svolgimento delle attività previste) e il gradimento da parte dei partecipanti alle 

attività formative, attraverso uno specifico questionario di gradimento.  

La valutazione di efficacia del progetto in base agli obiettivi previsti avverrà con specifici strumenti: 

- Questionario di valutazione per-post per i partecipanti agli incontri di sensibilizzazione (valutatI:  

acquisizione di nuove conoscenze e rispetto alle capacità necessarie alla guida e ai cambiamenti 

fisiologici legati all'età che hanno implicazioni sulla sicurezza e sull'autonomia negli spostamenti, e 

percezione del rischio.  

- Somministrazione pre-post di una breve batteria di test neuropsicologici di tipo carta-e-matita per la 

valutazione dell'efficacia del training sulle funzioni cognitive e di un apposito strumento per valutare il 

cambiamento relativo alle competenze specifiche per muoversi in sicurezza nel traffico (es. percezione 

hazards in situazioni specifiche). I risultati verranno analizzati e restituiti a livello sia individuale che 

di gruppo. 

 

Tempi di realizzazione 

Durata complessiva del progetto: 9 mesi              Mese inizio: novembre 2017    Mese fine: giugno 2018 

 

Alcuni materiali relativi al progetto sono disponibili ai seguenti link: 

- Programma del convegno di presentazione del progetto:  

http://www.psicotraffico.com/wp-content/uploads/2018/02/Convegno_varese13_3_18.pdf 

- Locandina degli incontri di sensibilizzazione rivolti agli anziani:  

http://www.psicotraffico.com/wp-content/uploads/2018/02/Incontri-progetto-Anzioni-e-

guida_locandina.pdf 


