
Il trattamento in gruppo dei conducenti autori di un’infrazione alla guida 

 
La dott.ssa Daniela Frisone presenta “Consapevolmente”, un Progetto Sperimentale Preventivo-
Riabilitativo per conducenti che hanno commesso violazioni al Codice della Strada italiano. Il progetto, 
frutto di un lavoro interdisciplinare di coordinamento psicologico e giuridico, intende creare sinergie 
tra i professionisti che si occupano di giustizia riparativa, all’interno dell’applicazione di misure 
alternative alla detenzione. L’obiettivo è creare percorsi integrativi rispetto ai lavori di pubblica utilità, 
già previsti ed attuati (art. 168 bis C.P.), rafforzando una corretta percezione del rischio attraverso un 
aumento della consapevolezza dei processi che regolano il comportamento alla guida. Stimolare una 
riflessione sulla responsabilità individuale del conducente (locus of control interno), ridurre le recidive 
(come da ricerche sperimentali) e di conseguenza la pericolosità per la collettività e i costi sociali, con 
valenza educativa per sé stessi e per la comunità.  

Nell’ottica di stimolare una riflessione sulla responsabilità individuale, la dott.ssa Giorgia Galmarini 
propone l’analisi di una vignetta creata ad hoc. Lo stimolo rappresenta una situazione comune che si 
verifica all’interno del sistema traffico ma la lettura della situazione avviene attraverso due prospettive 
differenti. Il gruppo, guidato e stimolato, va a categorizzare gli elementi presenti nel disegno 
ottenendo due dimensioni ben distinte: gli elementi soggettivi (IO) tipici della sfera percettiva e 
individualistica e gli elementi sociali (NOI) tra cui le regole condivise nel sistema traffico. Quando gli 
elementi vengono rilevati e categorizzati in maniera chiara e consapevole prende forma la presa di 
coscienza delle due dimensioni distinte. Per entrare a far parte della dimensione NOI (la strada nel 
nostro caso), il soggetto deve adattare e modificare quei comportamenti soggettivi che risultano 
insostenibili, inappropriati e talvolta anche intollerabili. La riflessione verte infine sulle modalità di 
adattamento dell’individuo per entrare in un sistema condiviso, confrontando strategie, 
comportamenti e difficoltà. 

Il progetto “Consapevolmente” intende porsi in un’ottica preventiva, non solo riparativa, 
intervenendo, in modo specifico, sulla conoscenza e il rispetto delle norme del C.d.S. e sulla modifica 
del comportamento alla guida con interventi terapeutico-riabilitativi propri delle teorie della Traffic 
Psychology. I risultati delle ricerche dimostrano inoltre che un’alcolemia positiva durante un incidente 
è il principale elemento in grado di predire eventuali recidive negli anni successivi, indipendentemente 
dalle altre variabili associate al fenomeno (come ad esempio il livello del tasso alcolemico). Gli studi 
europei, oltre ai recenti studi negli USA, indicano una riduzione dei tassi di recidiva di circa il 50% per 
automobilisti con guida in stato di ebrezza che hanno partecipato ad un programma di riabilitazione 
rispetto ai conducenti con guida in stato di ebrezza senza partecipazione al corso.  

OBIETTIVO GENERALE:  

 Prevenire e ridurre le recidive  

 Divulgare una cultura della sicurezza  

 Limitare i costi sociali dell’incidentalità legata all’alcol  

OBIETTIVO SPECIFICO:  

 Costruire percorsi preventivo-riparativi per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione 
integrativi ai lavori di pubblica utilità e nei percorsi riabilitativi di recupero punti  

 Creare sinergie tra gli Enti preposti  

VALUTAZIONE:  

 Questionari pre-post di valutazione locus of control e percezione del rischio alla guida  

 Questionario di gradimento del corso  

DESTINATARI: Conducenti che abbiano commesso violazioni al C.d.S I corsi prevedono la 
partecipazione di minimo 10 un massimo di 15 persone ad incontro. DURATA: Il Corso ha durata 12 ore 
in presenza: 8 ore di Psicologia del Traffico e 4 ore di Aspetti giuridici della Giustizia riparativa e 10 ore 
on line con moduli della durata di 2 ore.  

FORMATORI:  

 Psicologi con formazione specialistica in Psicologia del Traffico  

 Avvocati esperti di Giustizia riparativa 
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Temi chiave modulo:   

Le dimensioni sociali IO e NOI analizzate all’interno del contesto strada. 

Modello di intervento in gruppo sui conducenti oggetto di sanzione ammministrativa/penale 
per la guida in stato di ebrezza.                                                                                                                                                                                     
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