R E S E A R C H

Psicologi per la Sicurezza Stradale –Sezione Toscana -presentano

CONVEGNO

Viabilità e vivibilità in ambito urbano
Comportamento umano, infrastrutture, codice stradale
Quale relazione virtuosa?
7 dicembre 2013
Ore 9.30-13.30

Firenze
Palazzo Guadagni, Eurocentres, P. S. Spirito,9

Viabilità e vivibilità in ambito urbano

Comportamento umano, infrastrutture,
codice stradale: quale relazione virtuosa?

La Sezione Toscana degli Psicologi per la
Sicurezza Stradale (PSISS)promuove questo
Convegno per dare anche in Toscana visibilità e
concretezza alla tematica della Psicologia del
Traffico, poco conosciuta nella varietà dei suoi
significati e delle sue articolazioni, e per iniziare
a costruire un dialogo con tutti coloro che se ne
occupano, anche da tempo, per interesse o per
obbligo istituzionale.
In questo Convegno ci si soffermerà in specifico
sulla relazione tra le variabili implicate nella
sicurezza delle nostre strade urbane e, quindi,
nella vivibilità della città.
L’incontro riveste interesse notevole per gli
psicologi perché il comportamento umano é una
di queste variabili, e non secondaria.
Altre variabili, di natura concreta, concorrono alla
sicurezza e alla vivibilità delle nostre città ed é
per questo motivo che è fondamentale che i
diversi specialisti competenti si incontrino e
confrontino. L’obiettivo è comune: non si tratta
solo di discutere di prevenzione dell’incidentalità
stradale, ma di operare in positivo, per ottenere
una migliore qualità di vita nelle nostre città, che
divengono sempre più pericolose.
In questo Convegno l’ottica privilegiata sarà quella
dell’uso e dell’approfondimento di strumenti legati
alla Psicologia del Traffico a confronto con quelli
di altre professionalità (soprattutto Facoltà di
ingegneria di Firenze e autoscuole toscane) e di
Operatori, pubblici e privati, che a diverso titolo,
intervengono anche per rendere più vivibili le
nostre città.

9.00 Registrazione partecipanti
9,30 Lucia Santoro, coordinatrice PSST: presentazione
9.45 Giovan Battista Tiengo (Europa): Introduzione.
10.00 Ralf Risser (Vienna): La Psicologia contribuisce a migliorare il
comportamento degli utenti della strada
10.20 Francesca La Torre (Firenze): La sicurezza stradale verso la
“VisionZero”.
10.40 Lorenzo Domenichini (Firenze):.L’utente e la strada (reale o
virtuale, cioè il simulatore di guida): una profonda interazione
11.00 Max Dorfer (Bolzano): La guida dei neo patentati: errori e
comportamenti a rischio.
11.30 Pubblica Assistenza Humanitas Firenze: Quando l’errore e la
colpa hanno colpito: come ridurre il danno.
11.50 Paolo Goglio (Brescia): Viabilità e qualità di vita: esperienze e
risultati in Italia e in Toscana.
12.20 Emilo Patella (Roma): La formazione dei neo patentati e il ruolo
delle autoscuole
12.40 PSISS (Toscana): Dibattito e conclusioni.
13.30 Fine lavori.
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria scrivendo a
psicologia.traffico@virgilio.it

