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I PERICOLI ALLA GUIDA PER LE
GENERAZIONI PIÙ GIOVANI
In Italia, come nel resto d’Europa e negli USA, l’incidente stradale
rappresenta la prima causa di morte per le generazioni più giovani
o

Il tasso d’incidente stradale dei conducenti nella fascia 18-24 anni
è doppio rispetto a quello delle fasce d’età più mature

Le cause devono rintracciarsi nell’inesperienza alla guida e nella
maggiore propensione al rischio, alimentata dal cosiddetto

«paradosso del giovane guidatore»…

L’INCIDENTALITA’ STRADALE IN ITALIA

Sulla base degli ultimi dati Istat-Aci, in Italia, nel 2015
si sono verificati 173.892 incidenti stradali con lesioni,
che hanno provocato 3.419 vittime e 246.050 feriti
Per la prima volta dal 2001 aumentano le vittime (+1%)
o

La tabella accanto conferma che la classe di età più
colpita dai decessi è 20-24 (282)

o

Allargando la classe d’età, possiamo purtroppo
affermare che, in Italia ogni giorno 1 ragazzo tra

i 18 e i 24 anni perde la vita per incidente stradale

LE PRINCIPALI CAUSE DEGLI INCIDENTI
STRADALI
Le principali violazioni al codice della strada, in base alle statistiche
circa le contestazioni effettuate dalle forze dell’ordine, sono:
o

L’eccesso di velocità

o

L’inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica

o

L’uso improprio di telefoni cellulari o smartphone

LE PRINCIPALI CAUSE DI DISTRAZIONE
ALLA GUIDA
Tra le cause di distrazione al volante, la principale è
rappresentata dall’uso dello smartphone
o

Una ricerca Ford, condotta su un campione di 7.000
ragazzi europei tra i 18 e i 24 anni, evidenzia che 1 su 4
controlla con frequenza lo smartphone alla guida,
per ‘scrollare’ il proprio feed social o ‘twittare’,
‘postare’ o condividere contenuti con i propri contatti

o

Inoltre, 1 su 4 ammette di essersi scattato selfie al
volante, e 2 su 4 di avere scattato foto durante la guida

TECNOLOGIA E DISTRAZIONE
ALLA GUIDA
Sulla base degli ultimi dati Weare.social, in Italia, nel 2016 la diffusione dei
dispositivi mobile (95% della popolazione adulta) e degli smartphone
(62%) è in continua ascesa
Inoltre, il dato maggiormente in crescita riguarda l’utilizzo di canali social da
dispositivi mobile: l’anno scorso erano 22 milioni gli account ad accedere da
smartphone, oggi 24 milioni
o

Questo fenomeno endemico accentua la rischiosità legata a un uso
improprio dei dispositivi mobile alla guida

TECNOLOGIA E DISTRAZIONE
ALLA GUIDA
Se da un lato la tecnologia è fonte di distrazione, dall’altro è la base per lo
sviluppo della guida assistita (e nel prossimo futuro della guida autonoma)
Ad es. sistemi di connettività e comandi vocali come il Ford Sync 3
consentono di ‘mantenere mani sul volante e occhi sulla strada’ mentre:
o

si telefona (vivavoce) o si ascolta un messaggio in entrata (text reader)

o

si gestiscono le app dello smartphone (AppLink, Apple Carplay, Androidauto)

o

si gestiscono le funzioni di climatizzazione e infotainment dell’auto (sistema audio,
navigatore satellitare) o di un dispositivo esterno (via Bluetooth o USB)

Ma la tecnologia nulla può di fronte all’assenza di una cultura della

responsabilità alla guida…

IL FORD DSFL

DRIVING SKILLS FOR LIFE nasce in USA nel 2003 a opera del Ford Motor Company Fund
per affrontare la principale causa di morte dei giovani tra i 18 e i 25 anni: gli incidenti stradali
o

Il DSFL è un programma di training gratuito sulla guida responsabile
dedicato ai 18-25enni che rappresenta l’impegno dell’Ovale Blu
nell’area della Corporate Social Responsibility
Dal lancio del 2003 negli USA, il DSFL ha permesso a più di 650k ragazzi
di accedere ai corsi gratuiti di guida responsabile
Dal lancio del 2013 in Europa – Italia, Francia, Germania, UK, Spagna,
Belgio, Danimarca, Olanda, Turchia, Russia, Romania, Finlandia e Polonia –
il DSFL ha coinvolto oltre 20k ragazzi, per un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro

IL FORD DSFL IN ITALIA

Il DSFL in Italia, dal 2013, ha toccato 7 città – Roma, Milano, Napoli, Palermo, Monza, Pavia e
Padova – coinvolgendo oltre 2,5k ragazzi, per un totale in 40 sessioni e 160 ore di training
o

L’obiettivo Italiano per il 2017 è coinvolgere altri 650 ragazzi nelle 8
sessioni previste tra Roma e Palermo – Una terza data è in definizione

Roma, Eataly Ostiense, 23-24 maggio 2017
Palermo, Città Universitaria, 25-26 ottobre 2017

GLI ELEMENTI CHIAVE DEL FORD DSFL

Il DSFL, attraverso sessioni di formazione con istruttori professionisti,
in ambiente controllato, e moduli di lezioni ed esercitazioni on-line,
mette i più giovani nelle condizioni di:
o

arricchire la propria cultura sulla responsabilità alla guida

o

seguire corsi basati non solo sulla teoria ma anche su situazioni reali

o

migliorare la propria esperienza di guida per la propria e altrui sicurezza

o

affrontare un percorso di crescita in un contesto di «Edu-tainment»

ALTERAZIONI DELLA PERCEZIONE E
RISCHI ALLA GUIDA
Sotto la guida degli istruttori della FordAcademy, i ragazzi:
o

imparano a recuperare il controllo dell’auto in caso di perdita di aderenza,
eseguire frenate d’emergenza e valutare in anticipo situazioni di rischio alla guida

o

verificano, in ambiente controllato, l’impatto dell’uso dello smartphone al volante

Durante le sessioni i ragazzi indossano speciali tute, sviluppate da Ford
in collaborazione con centri di ricerca specializzati, che simulano lo stato
di ebrezza o di alterazione da stupefacenti
o

Grazie alla Drink Driving Suit, alla Drug Driving Suit e alla nuova Hangover Suit,
i ragazzi possono sperimentare, da sobri, gli effetti di queste sostanze sui riflessi,
sui sensi e sulla capacità di analizzare le condizioni di guida e riconoscere i pericoli

ALTERAZIONI DELLA PERCEZIONE DA
ALCOOL
o

In Europa, le statistiche mostrano che l’abuso di alcool aumenta la
possibilità di essere coinvolti in incidenti mortali in 1 caso su 6
Anche quando i conducenti rientrano entro il limite legale di alcool,
si espongono a un rischio letale quasi come quello a cui ci si espone mettendosi
alla guida subito dopo aver assunto sostanze alcooliche

NOVITA’ DSFL 2017 – HANGOVER SUIT

o

Ford, per mettere in luce i rischi connessi all’abuso dell’alcool,
ha commissionato al Meyer Hentschel Institute la Hangover Suit
Pesa 17 kg ed è costituita da gilet, polsiere e cavigliere, che grazie a pesi
interni riproducono la sensazione di spossatezza, occhiali che attraverso
giochi di luce e riverberi colorati distorcono la vista, e cuffie che simulano
effetti acustici in grado di stimolare l’ipersensibilità tipica dell’emicrania
Insieme, tutti i dispositivi sono in grado di riprodurre i sintomi dei postumi
di una «notte di bagordi» come vertigini, testa pesante e difficoltà di
concentrazione

NOVITA’ DSFL 2017 – VIRTUAL REALITY

o

L’evoluzione continua del DSFL si sostanzia anche nella ricerca di canali
e strumenti di comunicazione idonei a stimolare l’interesse dei ragazzi
La Virtual Reality, mutuata dal gaming, sta via via estendendo i suoi campi di
applicazione ad altri ambiti, dai test drive delle auto al controllo del traffico aereo
La tappa di Roma ospiterà il pilotaggio del Reality Check, una VR experience
totalmente immersiva, che porterà i ragazzi a vivere le più pericolose forme
di distrazione alla guida e a sperimentarne (virtualmente) le conseguenze
Sviluppato da esperti di Happy Finish e Google Zoo, il Reality Check verrà
realizzato grazie alla tecnologia Google Daydream , in cui lo smartphone funge da
schermo – entro il 2017, disponibile anche online in forma di video 360°

GLI ELEMENTI CHIAVE DEL FORD DSFL
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PIÙ DI TANTE PAROLE…

Federico Russo
Direttore Creativo
GTB Roma

2015

WORLD EMOJI DAY

17 Luglio 2015: Twitter lancia #worldemojiday

Ford Italia ne approfitta per parlare al mondo di guida responsabile, e lancia una campagna
che dissuade dall’uso degli smartphone mentre si è al volante

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

La campagna si sviluppa durante tutto il 2015 attraverso una serie di soggetti su stampa
nazionale e affissione outdoor
o

Una campagna sui principali quotidiani italiani il 15 agosto sottolinea l’importanza
della guida responsabile per Ford Italia

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

DON’T EMOJI AND DRIVE

Ottobre 2015: in occasione della Games Week di Milano, viene prodotto un video sul tema
della sicurezza alla guida e l’uso scorretto degli smartphone
o

Il video è interamente realizzato «emojizzando» le immagini

2016

DON’T EMOJI AND DRIVE

Il tema della guida responsabile rimane centrale, e sempre più legato all’uso improprio
degli smartphone. In particolare da parte dei più giovani

DON’T EMOJI AND DRIVE

Ford Italia riprende il tema Don’t Emoji and Drive, con un’evoluzione del concetto,
per promuovere i corsi di guida responsabile DSFL
o

Vengono realizzati 3 video, in animazione, per raccontare,
con un registro alternativo, i reali pericoli di una guida distratta
o sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti

o

I video sono lanciati sui social channel preferiti dai giovani, FB e YT
Views

FaceBook

YouTube

1

88k

18k

2

6k

27k

3

4k

26k

Totale

98k

71k

DON’T EMOJI AND DRIVE

La campagna è completata da una serie di soggetti per la stampa,
coerenti con il tema Don’t XY and Drive, e da una DeM che invita agli eventi DSFL

DON’T EMOJI AND DRIVE

2017

DON’T EMOJI AND DRIVE

Il progetto continua con una serie di nuovi soggetti, sempre legati al tema della guida
responsabile, ma questa volta veicolati attraverso un nuovo strumento:
le Instagram Stories…

Q&A

