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1.

Sintesi

Il binomio “adolescente-ciclomotore” fa aumentare il
rischio

Secondo gli ultimi dati disponibili riportati nelle statistiche ufficiali, nel
2004 in Italia sono deceduti a causa di incidenti stradali 308 minori (-3,8%
rispetto al 2003) e 28.242 hanno riportato lesioni di diversa gravità (-4,3%).
In particolare, quattro giovani vittime su dieci (129, pari al 41,9%) hanno
perso la vita in infortuni occorsi alla guida di un veicolo a due ruote.
Questi pochi dati denunciano, in estrema sintesi, come l’ambiente stradale
sia caratterizzato da elevati livelli di rischio potenziale, in particolar modo
per le giovani generazioni (secondo le statistiche sanitarie, gli incidenti
stradali rappresentano la più frequente causa di morte in adolescenza e tra i
giovani adulti, per i soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni).
L’incidentalità giovanile appare non solo numericamente elevata, ma anche
associata ad alti tassi di mortalità e di lesività, in specie con riferimento alla
mobilità con veicoli a due ruote.
Peraltro, gli adolescenti e i giovani adulti rappresentano le fasce di età che
hanno risposto meno positivamente alle misure protettive introdotte negli
ultimi anni per innalzare gli standard di sicurezza, responsabili di una
significativa riduzione del numero di decessi nella popolazione generale.
Tra i giovani minorenni si registra, infatti, un tasso di decremento annuo
della mortalità (-3,8%) inferiore a quello medio (-7,3%), ed è rimasto
invariato il numero dei giovani morti sulle “due ruote”.
L’educazione stradale per gli utenti della strada più giovani costituisce,
pertanto, una priorità di assoluto rilievo sociale e la “domanda” di sicurezza
coinvolge le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.
L’evidenza empirica dei dati ufficiali è confermata e integrata dai risultati
della presente indagine, eseguita nell’ambito della quarta annualità del
programma “Una nuova cultura della sicurezza stradale”, realizzato grazie
alla collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dei
Trasporti, la casa editrice Le Monnier e il Censis, che prevede il
coinvolgimento di tutte le scuole secondarie superiori del Paese per la
somministrazione di un test di autovalutazione agli oltre 2,6 milioni di
studenti, e il monitoraggio quinquennale dei comportamenti di mobilità e
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della cultura della sicurezza stradale di un campione rappresentativo dei
giovani italiani.
Come riepilogato nella tavola 1, che compendia i principali risultati
dell’attività di ricerca analizzati dettagliatamente nei capitoli del Rapporto,
negli ultimi 12 mesi antecedenti la rilevazione:
-

il 15,2% degli studenti (ovvero più di 400.000 giovani) è stato coinvolto
in almeno un sinistro stradale (il dato rilevato l’anno prima era pari al
17,1%);

-

il 13,4% (355.000 ragazzi) ha avuto almeno un incidente alla guida o a
bordo come passeggero di un veicolo a due ruote (il 15,5% nel
precedente monitoraggio);

-

il tasso di incidentalità sale al 25,6% se si considerano solo i giovani che
utilizzano, regolarmente o saltuariamente, moto, scooter e motorini
(l’incidenza “relativa” era del 23,9% lo scorso anno).

Come si vede, rispetto alla precedente edizione del monitoraggio i risultati
sono ambivalenti: se in linea generale si può osservare una riduzione
dell’incidentalità giovanile complessiva, contestualmente si registra un
peggioramento delle condizioni di sicurezza associate al binomio
“adolescente-ciclomotore”.
I risultati dell’indagine permettono anche di individuare alcuni fattori da
ritenere alla base della elevata vulnerabilità dei giovani nell’ambiente
stradale:
-

innanzitutto, l’alto grado di motorizzazione precoce, prevalentemente
“a due ruote” e in ambito urbano, dal momento che in città circa il 45%
dei giovani italiani utilizza, regolarmente o saltuariamente, il motorino
(il parco circolante dei mezzi a motore a due ruote è arrivato a contare in
Italia circa 11,4 milioni di veicoli, di cui circa 7 milioni sono
“cinquantini”, a cui aggiungere la crescita esponenziale del mercato di
quadricicli leggeri e microcar);
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Tav. 1 - La vulnerabilità dei giovani utenti della strada in sintesi

Il 44,9% dei giovani usa il motorino (il mezzo motorizzato
più usato)
Alto livello di motorizzazione
In Italia circolano circa 7 milioni di ciclomotori e 4,6 milioni
di motocicli
308 sono i minori morti in incidenti stradali nel 2004 (-3,8%
rispetto al 2003)
- di cui: 129 (il 41,9%) alla guida delle “due ruote” (stesso
numero del 2003)
28.242 sono i minori feriti in incidenti stradali nel 2004
(-4,3% rispetto al 2003)
Alto livello di incidentalità
Il 15,2% degli studenti (400.000 giovani) ha avuto almeno un
incidente negli ultimi 12 mesi
Il 13,4% (355.000 ragazzi) ha avuto almeno un incidente
negli ultimi 12 mesi alla guida o a bordo come passeggero
delle “due ruote”
Il 25,6% dei giovani che utilizzano moto, scooter e motorini
ha avuto almeno un incidente negli ultimi 12 mesi
Per consuetudine e bassa probabilità di essere sanzionato
- il 40,6% percorre in motorino un incrocio con il semaforo
rosso
Per sottovalutazione del rischio
Elevata esposizione al rischio - il 3,7% non usa mai il casco
a causa di comportamenti
- il 16,4% usa il casco solo per paura delle multe
inadeguati
Per motivazioni “relazionali” e tolleranza delle autorità
- il 53,3% viaggia in due sul motorino (il 79% al Sud)
Le cinture di sicurezza in auto: il 74,8% le allaccia sempre,
l’11,9% solo perché obbligato dai genitori, il 13,3% non le
usa mai
Scarsa comprensione delle
Solo il 35,0% comprende il significato di tutti i segnali
norme del Codice della strada stradali
Diminuiscono i
Aumentano i giovani che usano sempre il casco dal 77,9% al
comportamenti più a rischio
79,9% (al Sud però dal 65,6% al 69,9%)
(rispetto allo scorso anno)
Gli studenti che lamentano l’assenza dell’educazione stradale
si riducono dall’83,5% (2002) al 69,5% (2003) al 51,2%
Cresce il ruolo della scuola
(2004) nel giro di tre anni
nell’educazione stradale
Gli studenti soddisfatti della formazione aumentano dal 9,6%
(rispetto agli scorsi anni)
(2002) al 18,6% (2003) al 39,6% (2004)
Soddisfatto il 78,8% della “domanda” potenziale di
“patentino”

Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006
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la elevata esposizione al rischio a causa di comportamenti inadeguati
nell’ambiente stradale. Risultano infatti abitudinari e a bassa
probabilità di essere sanzionati alcuni comportamenti scorretti come
percorrere un incrocio in motorino con il semaforo rosso (quattro
giovani su dieci). Alcune violazioni vengono commesse per
sottovalutazione del rischio: il 3,7% del campione, ad esempio, ammette
di non usare mai il casco in motorino e il 16,4% afferma di indossarlo
solo perché teme di incorrere nella sanzione prevista. Altre trasgressioni
sono legate alla tolleranza delle autorità o a quei meccanismi psicologici
che intervengono nell’adolescente quando entrano in gioco motivazioni
relazionali ed esigenze di socializzazione nell’ambito del gruppo sociale
di appartenenza (oltre la metà dei giovani circola in due sul motorino, al
Sud lo fanno addirittura otto ragazzi su dieci).

Nelle trasgressioni più gravi le radici del comportamento a rischio sono
complesse, e attengono all’introiezione di un modello variabile di autoprotezione da parte degli adolescenti. Generalmente, i giovani non rischiano
per carenza di informazione. Intervengono piuttosto distorsioni nella
percezione del rischio dovute alla scarsa esperienza, alla eccessiva fiducia in
se stessi, e alla ridotta comprensione di tutte le variabili ambientali in grado
di influenzare le prestazioni individuali e di condizionare negativamente la
sicurezza della guida.
Oltre a ciò, va segnalata la ridotta comprensione delle norme del Codice
della strada. Per due terzi degli studenti non tutti i segnali stradali hanno un
significato chiaro e inequivocabile. Si definisce in tal modo un sistema
autoreferenziale di giudizio da cui dipende, di volta in volta, il personale
arbitraggio tra prescrizioni e soggettiva valutazione del rischio.
In particolare, occorre porre l’accento sulla possibilità che l’esposizione al
rischio venga dettata anche dalla ricerca del consenso dei coetanei. Non è
raro che alcune fattispecie di infrazioni dipendano dalle proiezioni dei
giovani adolescenti alla guida e dalle attribuzioni al proprio comportamento
e al veicolo utilizzato di valori e significati di attinenza extra-trasportistica,
e riguardanti piuttosto quei meccanismi psicologici che entrano in gioco con
riferimento alla necessità dell’adolescente di definire o rimarcare la propria
identità e appartenenza rispetto al gruppo sociale di riferimento (i coetanei)
e di favorire l’accettazione da parte dei pari, anche attraverso l’esibizione di
aggressività e di competitività nella guida (viaggiare in due sul motorino,
oltrepassare i limiti di velocità, ecc.).
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Un’altra componente da non trascurare è rappresentata dal potere deterrente
delle sanzioni. Per una buona quota di giovani, che sottovalutano
l’importanza, per la propria incolumità, del rispetto delle norme di
sicurezza, il timore di incorrere in sanzioni ha un effetto di dissuasione
sull’attitudine a compiere trasgressioni. In generale, la frequenza di una
violazione delle norme della circolazione stradale ha una dipendenza
inversamente proporzionale rispetto alla concreta probabilità di incorrere
nella sua sanzione da parte delle autorità. Così, risultano più frequenti le
trasgressioni più difficili da sanzionare (come passare con il rosso) oppure
rispetto alle quali va rilevata una certa tolleranza da parte delle autorità
(trasportare un passeggero sul motorino, ad esempio), meno frequenti quelle
molto visibili e difficili da occultare (non indossare il casco).

2.

Non abbassare la guardia, consolidare i progressi

Il confronto con i comportamenti rilevati gli scorsi anni evidenzia, anche in
questo caso, segnali ambivalenti, se non proprio contraddittori. Da una parte
si registra un sensibile miglioramento in relazione ai principali
comportamenti di guida a rischio, che documenta un cammino in corso
verso paradigmi di scurezza più efficaci; dall’altra, tuttavia, per alcuni
comportamenti tra i più rischiosi si è verificato un regresso, ancorché
contenuto, rispetto ai miglioramenti osservati lo scorso anno.
Più in dettaglio:
-

si è ridotto progressivamente il numero dei giovani che non indossano il
casco in motorino, passati dall’8% del 2003 al 3,3% nel 2004, per
attestarsi al 3,7% dell’anno in corso a livello nazionale (nel
Mezzogiorno i trasgressori sono passati dal 22,3% del 2003 all’attuale
8,6%) (fig. 1);

-

sono diminuiti i ragazzi che circolano in due sul motorino, passati dal
59,6% (2003) al 52,7% (2004), per poi stabilizzarsi al 53,3% nel 2005
(al Sud sono passati dall’83,5% del 2003 all’attuale 79%) (fig. 2);

-

sono inizialmente diminuiti anche i ragazzi che percorrono un incrocio
con il semaforo rosso, passati dal 37,3% del 2003 al 31,5% nel 2004, per
poi aumentare nuovamente, però, al 40,6% nell’anno in corso (fig. 3).
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Fig. 1 - Il casco in motorino: ridotti al 3,7% i trasgressori (val. %)
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Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006

Fig. 2 - In due sul motorino: stabile il numero dei trasgressori (val. %)
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Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006
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Fig. 3 - Semaforo rosso: comportamenti “virtuosi” in flessione (val. %)
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Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006

In analogia con quanto osservato per gli effetti dell’introduzione della
“patente a punti”, si può ipotizzare un calo “fisiologico”, per così dire, dei
miglioramenti conseguiti una volta passato l’effetto deterrente collegato alla
“novità” del “patentino” e alla focalizzazione di attenzione conseguente.
In sintesi, questi dati indicano che, a fronte dei recenti successi conseguiti
nell’opera di innalzamento degli standard di sicurezza, non possiamo
permetterci di abbassare la guardia, in quanto al momento i modelli di
comportamento più sicuri non appaiono ancora durevoli, ma necessitano
piuttosto di essere consolidati e radicati.

3.

I profili, tra luci e ombre, degli studenti alla guida

Il test utilizzato nella presente indagine ha consentito, attraverso la somma
dei punteggi ottenuti da ciascuno studente in corrispondenza dei quindici
quesiti proposti, di elaborare tre diversi profili dei giovani utenti della
strada con riferimento ai loro comportamenti alla guida e alla loro
propensione al rischio (fig. 4):

7
FONDAZIONE CENSIS

007_05

Sintesi

- per la gran parte (due terzi), gli studenti italiani appaiono prudenti nella
guida e attenti alle norme di sicurezza, essendo contraddistinti da un
comportamento responsabile e da una buona conoscenza dei rischi
associati all’ambiente della mobilità. La corretta interpretazione del
Codice della strada consente loro di affrontare con tranquillità la
conduzione del ciclomotore e i pericoli potenziali connessi alla
circolazione stradale (profilo A: 66% del campione);
- tre ragazzi su dieci rientrano invece in un profilo intermedio, avendo
rivelato una scarsa esperienza nella guida e un rispetto incostante delle
regole, che si traducono in comportamenti come conducenti del
ciclomotore spesso inadeguati (profilo B: 29,3%);
-

infine, per una quota minore i giovani italiani costituiscono un vero e
proprio pericolo per se stessi e per gli altri, avendo dimostrato una
insufficiente conoscenza del Codice e attuando comportamenti
decisamente imprudenti (profilo C: 4,7%).

Mentre i giovani descritti dal primo profilo sono utenti della strada diligenti
e scrupolosi, attenti ai possibili rischi per se stessi e per gli altri, e appaiono
consapevoli dei vincoli oggettivi dell’ambiente stradale e dei propri limiti
personali - che tendono a non oltrepassare -, attuando conseguentemente
comportamenti corretti e responsabili nelle diverse modalità di fruizione
della strada (come pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti), il gruppo
definito dal secondo profilo è formato da ragazzi che non valutano
attentamente tutti i rischi e tendono ad uniformarsi ai comportamenti
scorretti più diffusi. Questi adolescenti tradiscono spesso confusione e
incertezza, soprattutto di fronte alle situazioni più complesse, che non sanno
gestire correttamente.
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Fig. 4 - I profili degli studenti alla guida (val. %)
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Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006

In ultimo, il terzo profilo si adatta a quei giovani che, per eccessiva fiducia
in se stessi, ritengono erroneamente di poter avere un controllo su tutte le
situazioni di rischio: ciò li porta a vivere la mobilità con superficialità e con
scarsa cautela, come fosse un gioco. A volte, il loro stile di guida è
condizionato dall’opinione degli altri, e pensano non di rado che la velocità
e la trasgressione delle regole testimonino la propria abilità e il proprio
carattere.
Il confronto con i risultati ottenuti nel precedente esercizio di monitoraggio
sconsiglia slanci di ottimismo, dal momento che tra le due rilevazioni è
diminuita la quota di studenti associati al profilo migliore, passata dal
71,4% al 66%, mentre il peso del profilo B è aumentato dal 26,6% al 29,3%
(tre punti percentuali in più).
La residuale quota percentuale del profilo C (il 4,7% del campione), quando
rapportata all’universo degli studenti italiani, individua circa 120.000
giovani utenti della strada che espongono quotidianamente se stessi e gli
altri a rischi rilevanti.
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Rispetto a questo quadro generale, si riscontrano alcuni scostamenti
significativi dai risultati medi in relazione ai diversi caratteri sociodemografici dei giovani. Tendenzialmente, l’incidenza delle infrazioni
aumenta all’aumentare dell’età e, rispetto alle femmine, i maschi risultano
sensibilmente meno attenti al Codice stradale.
Più in dettaglio, le principali differenze sembrano essere dipendenti
soprattutto dal genere, dall’età, dalla regione geografica di residenza, dalla
dimensione del centro urbano in cui i ragazzi vivono (grande città o piccolo
comune), mentre risultano piuttosto esigui gli scarti riferiti alla tipologia di
scuola frequentata (tab. 1):
- i soggetti di sesso femminile appaiono maggiormente rappresentati nel
profilo A (71,6%) che non i maschi (57,8%), i quali sono più presenti
invece nel gruppo B (35,3%) e C (6,9%);
- i ragazzi giovanissimi, di 13-14 anni, sono più prudenti nella guida e
attenti alla sicurezza (76,1%) rispetto a quelli appartenenti alle classi di
età maggiori (l’8% degli studenti di 19 anni e oltre, ad esempio, rientra
nel gruppo dei “bocciati”, con un valore ben maggiore rispetto alla
media);
- gli adolescenti del Sud sono quelli che migliorano i propri
comportamenti di guida rispetto al passato (il 67,1% è rappresentato tra i
“promossi”) più dei compagni residenti nelle altre circoscrizioni
geografiche del Paese;
- i giovani residenti nei centri urbani medio-piccoli hanno totalizzato un
punteggio migliore rispetto agli studenti che vivono nei centri più grandi,
e appaiono più prudenti e scrupolosi (il 70,6% rientra nel profilo A);
- infine, gli studenti che hanno frequentato il corso per il conseguimento
del “patentino” figurano di meno nel gruppo dei “bocciati” (il 4,3%
contro il 5,9% di coloro che invece non vi hanno preso parte).
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Tab. 1 - I profili degli studenti secondo le variabili socio-demografiche del campione (val. %)

A. Promossi.
Comportamento
responsabile e
buona
conoscenza del
Codice della
strada

B. Rimandati.
Scarsa
esperienza e
rispetto
incostante delle
regole

66,0

29,3

4,7

100,0

Totale campione

C. Bocciati.
Comportamenti
imprudenti e
insufficiente
conoscenza del
Codice della
strada

Totale

Sesso

Maschio
Femmina

57,8
71,6

35,3
25,3

6,9
3,1

100,0
100,0

Età

13-14 anni
15-16 anni
17-18 anni
19 anni e oltre

76,1
63,7
60,9
56,6

21,3
31,0
33,6
35,4

2,6
5,3
5,5
8,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Ripartizione
geografica

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud

63,5
66,5
61,1
67,1

31,6
27,3
33,8
28,7

4,9
6,2
5,1
4,2

100,0
100,0
100,0
100,0

Tipologia centro
di residenza

Medio-grande
Medio-piccolo

63,5
70,6

30,9
27,8

5,6
1,6

100,0
100,0

Tipologia
scuola

Liceo, magis.,
istituto d’arte
Periti, tecnici,
sc. professionali

63,9

30,7

5,4

64,9

30,4

4,7

63,3
65,7

32,4
28,4

4,3
5,9

Corso per il
“patentino”

Frequentato
Non frequentato

100,0
100,0

100,0
100,0

Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006
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Rafforzare il ruolo della scuola oltre l’“effetto novità”
del “patentino”

Nell’offerta di informazione/formazione relativa alla sicurezza stradale, il
ruolo della scuola appare rafforzato rispetto agli anni passati, stando a
quanto affermano i diretti interessati - gli studenti stessi delle scuole
secondarie superiori italiane.
Già dagli esercizi di monitoraggio effettuati negli anni precedenti - prima
della transizione avviata nel 2004, quando hanno cominciato ad essere
introdotti nelle scuole italiane i primi corsi per ottenere il “patentino” - era
emerso (fig. 5):
- innanzitutto, la diminuzione del numero dei ragazzi che denunciavano
l’assenza di una specifica attività formativa nel proprio istituto relativa
all’insegnamento dell’educazione stradale: nel giro di tre anni, erano
passati dall’83,5% al 69,5%, fino a ridursi al 51,2% nel 2004;
- in secondo luogo, il notevole aumento della quota percentuale di coloro
che si ritenevano pienamente soddisfatti dell’insegnamento ricevuto:
erano cresciuti dal 9,6% al 18,6%, per poi salire fino al 37,6% del totale
nel 2004 (erano cioè quasi quadruplicati nell’arco di tre anni).
Inoltre, nell’ultimo anno scolastico monitorato appare consistente il numero
di ragazzi (il 26,2%) soddisfatti anche degli altri progetti di educazione
stradale, rivolti a tutti gli studenti, laddove attivati dalle scuole (quattro
istituti su dieci) in aggiunta ai corsi per il “patentino” (fig. 6).
Le opinioni raccolte riflettono evidentemente gli sforzi compiuti dalle
istituzioni preposte finalizzati all’inserimento organico dell’educazione
stradale nei percorsi didattico-formativi organizzati dalle scuole, come
previsto dalla legge 53/2003. Effettivamente, l’educazione stradale ha
cominciato ad avere una reale diffusione negli istituti scolastici pubblici e
privati, guadagnando peraltro un crescente apprezzamento da parte degli
studenti.
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Fig. 5 - Sei soddisfatto dell’insegnamento dell’educazione stradale impartito nella tua
scuola? (val. %)
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Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006

Fig. 6 -

Oltre al corso per il “patentino”, sei soddisfatto degli altri progetti di
educazione stradale della tua scuola rivolti a tutti gli studenti? (val. %)
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Non c'è
l'insegnamento
57,0%
No
16,8%

Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006
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Sintesi

Tuttavia, gli impegni vanno ribaditi e consolidati oltre l’“effetto novità” del
“patentino”. Questi risultati devono costituire uno stimolo ulteriore per
promuovere la progressiva penetrazione nelle scuole italiane di attività
extracurriculari indirizzate alla sensibilizzazione degli studenti rispetto ad
una corretta percezione dei rischi stradali, fornendo anche ai giovani che
finora ne sono rimasti esclusi corretti modelli di comportamento e
riferimenti certi in tema di mobilità e prevenzione del rischio, nonché una
adeguata educazione alle regole della convivenza civile.
In merito ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla guida
dei ciclomotori (il “patentino”), obbligatorio com’è noto per i minorenni a
partire dal 1° luglio 2004, dall’indagine effettuata risulta che (tav. 2):
-

il 51,3% degli studenti ha frequentato il corso per il “patentino”, il
34,9% non si è iscritto perché non interessato, mentre il restante 13,8%
finora non vi ha ancora preso parte sebbene desideri farlo;

-

se ci si riferisce solo agli studenti interessati ad ottenere il “patentino”, il
tasso effettivo di soddisfacimento delle richieste sale al 78,8% della
domanda potenziale. Rispetto al dato medio nazionale, il Centro (89,1%)
e il Nord Est (82,9%) figurano in testa alla classifica nazionale per
quanto riguarda la frequentazione dei corsi;

- per la grande maggioranza (otto su dieci), i corsi frequentati si sono svolti
presso le scuole;
- nel 19% dei casi hanno avuto un ruolo attivo i docenti della scuola,
mentre nell’81% dei casi il corso è stato tenuto da istruttori qualificati
chiamati dai dirigenti scolastici; gli esperti sono in prevalenza istruttori
delle scuole guida (47%) e vigili urbani (43,1%);
- i corsi sono stati offerti alla metà dei ragazzi (il 50,5%) a titolo
completamente gratuito (gli istituti scolastici si sono fatti carico di ogni
spesa), mentre per un ulteriore 30,9% di studenti il costo (oltre alle tasse)
ha superato i 30 euro;
- solo l’8,2% degli studenti ha effettuato anche l’esercitazione pratica di
guida, e alla data della rilevazione l’89,6% aveva già sostenuto l’esame
(e l’81,8% con esito positivo);
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infine, il livello di gradimento dei corsi è elevato, dal momento che
complessivamente il 73,4% degli studenti ha dichiarato che il corso
frequentato è “molto” o “abbastanza” utile per diventare un buon utente
della strada.

Tav. 2 - Il “patentino” nelle scuole italiane

Partecipazione

Sede dei corsi

Istruttori

Costo (oltre alle tasse)
Esami
Gradimento

Il 51,3% degli studenti ha frequentato il corso
Il 34,9% non si è iscritto perché non interessato
Il restante 13,8% non lo ha ancora frequentato sebbene
desideri farlo
Soddisfatto il 78,8% della domanda potenziale
Rispetto al dato medio nazionale, il tasso di partecipazione
sale al Centro (89,1%) e al Nord Est (82,9%)
L’80,5% degli studenti ha frequentato il corso presso le
scuole
L’81,0% dei corsi è stato tenuto da istruttori qualificati
esterni alla scuola
Gli esperti sono in prevalenza istruttori delle scuole guida
(47,0%) e vigili urbani (43,1%)
Completamente gratuito per il 50,5% degli studenti
Per il 30,9% costo superiore a 30 euro
L’89,6% ha già sostenuto l’esame
L’81,8% è stato promosso
Per il 73,4% degli studenti il corso frequentato è “molto” o
“abbastanza” utile per diventare un buon utente della strada

Fonte: indagine Censis-Le Monnier, 2006
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