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Chi siamo 

L’Associazione Meridiani è un’associazione senza scopo di lucro che nasce a Napoli come Ente nazionale per aiutare a promuovere la ricerca 
di valori positivi e costruttivi tra i giovani con una serie di iniziative nel campo della ricerca, dell'istruzione, della cultura e della tutela 
ambientale e, nel corso degli anni, estendendo progressivamente il proprio raggio d’azione anche alle politiche sociali, alla formazione e allo 
sport.  
 
Fin dall’inizio, Meridiani, avvertendo la necessità e l’esigenza di indirizzare i propri progetti verso una funzione sociale, ha orientato le 
proprie scelte per realizzare iniziative e progetti con finalità etico-culturale di rilevanza ed operatività non solo sul territorio provinciale e 
regionale, ma anche nazionale ed internazionale. Diverse sono le tematiche che l’Associazione affronta: dalla già nota campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura e contro lo stato di ebbrezza, denominata “Sii Saggio, Guida Sicuro", rivolta ai giovani in 
età scolare delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla rassegna nazionale dell’editoria “Un libro sotto le stelle”, dove esponenti 
del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, della politica, delle Forze Armate si incontrano per discutere insieme e presentare al 
pubblico i loro lavori e le loro importanti riflessioni. 
 
Nel 2013, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il Presidente di ANAS S.p.A., Pietro Ciucci, il 
Direttore Generale del MIUR – Campania, Diego Bouché ed il Presidente Onorario dell’Associazione Meridiani, Agostino Pedone hanno 
firmato un protocollo d’intesa (2013-2016) per l’attività formativa sulla sicurezza stradale rivolta alle scuole della regione Campania. 

 
Il 9 giugno 2017, l’Associazione Meridiani, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, l’ANCI – Campania, il MIUR – Campania, 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Ordine degli Ingegneri Provincia di Napoli, l’ANAS S.p.A. e l’ANM, con la media partnership di 
Rai IsoRadio e Telethon, hanno sottoscritto un protocollo di intesa di durata triennale per avviare azioni e strategie comuni finalizzate a 
stimolare, programmare e realizzare attività ed iniziative sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della regione Campania. 

 

 
 

 
 



La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese ed è necessario intensificare le azioni di comunicazione e informazione 
sui temi della sicurezza stradale, intesa come convivenza civile indirizzata al rispetto delle regole del Codice della Strada, per rendere i 
soggetti destinatari della formazione sempre più responsabili a ridurre il rischio di incidenti. 

Sii Saggio, Guida Sicuro ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale, intesa come un sistema di conoscenze e di valori in 
grado di orientare scelte e comportamenti della popolazione giovanile verso una mobilità sicura quale requisito indispensabile per favorire 
l’acquisizione di un comportamento di guida responsabile, a tutela della salute e dell’incolumità propria e altrui.  Il  progetto consiste in una 
campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura rivolta ai giovani in età scolare secondarie di primo e secondo grado.  

Il progetto si articola in tre fasi:  
1) un’attività di formazione da parte di esperti in sicurezza stradale. Per il primo anno di implementazione del progetto sono previsti 

incontri formativi nelle  scuole della regione Campania, nel periodo tra ottobre 2017 e marzo 2018 
2) l’elaborazione di progetti da parte dei giovani che partecipano attivamente e in misura propositiva al Concorso di Idee – Inventa un 

segnale stradale!” 
3) un significativo momento di divulgazione dei risultati attraverso un convegno tecnico-scientifico, un villaggio in Piazza del Plebiscito in 

Napoli,  nel quale sono esposti e distribuiti gadget e materiali informativi/divulgativi per la sicurezza stradale da parte degli enti coinvolti 
ed una cerimonia di premiazione per gli elaborati  presentati dagli istituti risultati vincenti. 

Iniziative 
 
  «Sii Saggio, Guida Sicuro»  
Progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale 



PATROCINIO 

MEDIA PARTNERSHIP 



«Un libro sotto le stelle»  
Rassegna Nazionale dell’Editoria 

La kermesse compie dieci anni ed ha ospitato scrittori, giornalisti, uomini e donne della cultura e dello spettacolo, che hanno fornito 

innumerevoli occasioni per riflettere sulla letteratura e sui grandi temi sociali. Le analisi nate durante questi incontri sono poi divenute 

momento di discussione nelle scuole e in diverse realtà dell’associazionismo, costruendo un patrimonio prezioso fatto di letture condivise.  

È questa una di quelle esperienze  utile  a costruire una solida  comunità.  

Le letture ed in particolare la partecipazione del pubblico, hanno reso unico ogni appuntamento. La rassegna è stata ideata per dare inizio 

ad un percorso culturale in piena estate, quando nei momenti di relax, soprattutto per turisti italiani e stranieri c’è maggiore possibilità di 

avvicinarsi ad un libro ed approfondire argomenti che talvolta passano inosservati a causa dei forsennati ritmi quotidiani.  

“Un libro sotto le stelle”, vuole essere anche l’occasione per sottoporre, all’attenzione dei vacanzieri preventivati da altri pesi europei e da 

oltreoceano, più da vicino la nostra editoria ed i nostri scrittori.  

Ad affiancare la rassegna “Un libro sotto le stelle”, Meridiani ha ideato la manifestazione “Un libro per amico” sempre per promuovere la 

cultura non solo con appuntamenti estivi ma anche incontri letterari durante il prosieguo dell’anno solare.  

La cultura, infatti,  va vissuta in tutte le stagioni dell’anno. 

 

 

 



Attività formativa 
 
 
Educare alla sicurezza stradale significa prevedere momenti formativi dedicati all’approfondimento dei fattori di rischio che influenzano la 

sicurezza dell’utente della strada (sia pedone, ciclista, motociclista o automobilista). E’ necessario che gli studenti e gli utenti della strada 

imparino a non sottovalutare il fatto che alcune abitudini rappresentano un pericolo per la propria e l’altrui sicurezza. Un esempio può essere 

rappresentato dal “mito” della velocità alla guida, spesso miticizzato da film o videogiochi, che inviano messaggi fuorvianti dando l’illusione 

di poter sembrare “invincibili”, coraggiosi e forti.    

L’educazione stradale non è semplicemente informazione o limitarsi semplicemente all'insegnamento di alcune nozioni basi, ma è una 

proposta sociale permanente e valida per tutte le generazioni che si basa sulla necessità di un’azione che punti sull’efficacia e il dialogo di più 

soggetti: Famiglia, Docenti, Istituzioni e Forze dell’Ordine. 

In questi anni, L’Associazione Meridiani, attraverso le sue attività, ha contribuito ad informare e distribuire materiali divulgativo presso gli 

istituti della regione Campania, le Università e nei workshop delle Fiere come la Smart Mobility World Torino, offrendo occasioni di confronto 

sul significato del rischio e sulle motivazioni che possono esistere alla base della ricerca di esperienze pericolose ed offre l’occasione di 

maturare una consapevolezza su quali siano i fattori che incrementano la propria propensione al rischio e quali, invece, quelli che la riducano. 

Molti comportamenti considerati nocivi per la salute, possono rivestire un valore positivo per il soggetto che li mette in atto o per il suo 

gruppo di riferimento.  

 

 



Iniziative 



I risultati di «Sii Saggio, Guida Sicuro» 

  
  

  

400 uscite 
(2009-2016) 

 

1.000 articoli 
(2009- 2016) 

726 articoli 
(2009-2016) 

350 Servizi 
(2009-2016) 

L’iniziativa promossa dall’Associazione Meridiani in questi anni ha coinvolto attivamente: 
- oltre 15.000 studenti della regione Campania; 
- oltre  400 tappe del Road Show «Sii Saggio, Guida Sicuro» nelle città della regione Campania; 
- oltre 10.000 utenti di facebook; 
- oltre 3.000 lavori degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
- oltre 400 relatori; 
- oltre 2.400 uscite sugli organi di stampa; 
- diffusione di video e manifesti sui mezzi pubblici e presso stazioni metropolitane del territorio campano. 



I risultati di «Un libro sotto le stelle» 

  

  

 

64 libri presentati 
 (2008 - 2016) 

 

180 articoli 
(2008 - 2016) 

148 articoli 
(2008 - 2016) 

49 Servizi 
(2008 - 2016) 

L’iniziativa promossa dall’Associazione in questi anni ha coinvolto attivamente: 
- oltre 10.000 persone hanno assistito alla manifestazione; 
- oltre 5.000 utenti di facebook; 
- oltre 80 relatori; 
- oltre 400 uscite sugli organi di stampa. 



Immagini «Sii Saggio, Guida Sicuro» 



Immagini «Un libro sotto le stelle» 



Tessera Associazione Meridiani  

Per unirsi all’Associazione Meridiani, essere aggiornati su tutte le iniziative, partecipare alle attività etiche-culturali e condividere 

progetti, si può farlo divenendo socio versando la quota sociale annuale (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di versamento). 

Le quote sociali hanno i seguenti importi:  

• socio ordinario: euro 30,00  (giovane/studente , fino a 25 anni, euro 15,00) 

• socio sostenitore: euro 100,00 

• socio benemerito: a partire da euro 250,00 

Si può versare la quota di adesione  tramite bonifico bancario indicando nella causale socio ….…………. seguito dall'anno di riferimento: 

• conto corrente presso Unicreditbanc: IBAN IT56F0200822104000102727876 - intestato a Associazione Meridiani, via Alessandro 

Sallustro - 80147 Napoli. 

  

  

DIVENTA SOCIO  



Domanda di ammissione: Socio Ordinario/Sostenitore/Benemerito/Giovane/Studente 
Facsimile 

  
  

Il/la sottoscritto/a  ……………….………………………….………………..… nato/a ……………………….………………….…………………………… il ……….…/…………/……….… 

residenza/domicilio in …………………….….…………..…..……………... Cap. …….……………………… Via ………….…………………………….…………………………… N. … 

Codice Fiscale ……….………………………………………….………….…………………………... Tel/Cell.  …………..……………..……….………………. E-mail (obbligatoria) 

……………………………………………………………….…….……………. Posta elettronica certificata (se in possesso) ….……….………….………………………………………. 

  
 CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Meridiani in qualità di socio …………………, ai sensi dell’articolo dello statuto che disciplina il 
rapporto tra i soci. Dichiara, inoltre, di aver preso visione dello statuto e di accettare e rispettare le norme in esso contenute e di osservare le 
deliberazioni degli organi dell’associazione. Dichiara di aver regolarmente provveduto al versamento della quota relativa all’anno 201…… di 
euro ……………… (diconsi euro ……………../00).  
 
Luogo, ……../……../…………. 
  
Con la firma apposta alla presente richiesta d’iscrizione attesta, inoltre, il libero consenso al trattamento dei dati personali da parte della 
Associazione Meridiani nell’ambito delle attività e delle finalità indicate nello statuto, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 

 
L’Associante 

……………………………… 
  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Meridiani nella riunione del giorno ….…/……/……… ha deliberato l’ammissione dell’associato/a 

……………………………………………….…………… 

  
Il Presidente 

……………………………… 
 
 

 
 




