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Guidare stando davanti al futuro

Tra�co automatizzato, cambiamenti nella mobilità e atteggiamento di base:
cambiamenti di mentalità trasformano le strade sempre più in complesse
arterie principali. Con il progetto "Futuredrive", Swissdrive vuole tenere conto
di questo sviluppo, collegarsi in modo interdisciplinare e ha quindi presentato
una domanda di prestazioni al FFP, il fondo per la formazione professionale dei
maestri conducenti.

Con una visione chiara, Swissdrive si rivolge al fondo di formazione
professionale dei maestri conducenti con il progetto «Futuredrive». Rivedere a
nuovo nel prossimo futuro la formazione e il perfezionamento necessari e
ragionevoli sulle strade svizzere e fornire gli specialisti appropriati a questo
scopo.

Per raggiungere questo obiettivo, Swissdrive sta mettendo insieme un gruppo
interdisciplinare di esperti che risponde al nome di questo progetto. Delineerà il
tra�co stradale del futuro, ne deriverà le esigenze di formazione e
perfezionamento e indicherà quindi quali specialisti della formazione in
ingegneria del tra�co saranno necessari in futuro - e quali compiti dovranno
a�rontare con priorità.
Con il progetto «Futuredrive», Swissdrive desidera fare in modo che soprattutto
gli specialisti della sicurezza stradale incaricati della formazione e del
perfezionamento possano valutare queste esigenze future e quindi anche
stabilire la giusta rotta politica. L'esempio di «OPERA-3» dimostra
esemplarmente che questa condensazione di competenze e la realizzazione di
questa visione sono necessarie. Al momento della revisione delle norme sulla
licenza di condurre, il coinvolgimento dei professionisti della sicurezza stradale
nella formazione e nel perfezionamento, rappresentato principalmente dai
maestri conducenti, non ha avuto molto successo.

Questi esperti del tra�co stradale non ancora hanno l'influenza che dovrebbero
avere per la loro importante posizione nell'ambito della sicurezza stradale. Che
si tratti di disegni di legge o di decisioni politiche, le loro richieste tendono a
non essere ascoltate. Swissdrive crede che questo debba cambiare. Secondo la
domanda di prestazioni presentata, «Futuredrive» è composto da un gruppo di
esperti che coprono i temi della formazione e del perfezionamento del tra�co
stradale, della tecnologia dei veicoli, delle infrastrutture, della tecnologia per il
rilievo degli incidenti, dei sistemi del tra�co e della psicologia. In altre parole,
in una composizione che permetta di pianificare attivamente gli sviluppi della
formazione iniziale e continua nella tecnologia del tra�co statale, di giocare
un ruolo di primo piano nel plasmarli e implementarli in modo che siano
vantaggiosi per tutti.
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L'influenza sulle questioni rilevanti per la sicurezza aumenterebbe quindi in
modo decisivo da parte degli specialisti della sicurezza stradale che forniscono
la formazione e il perfezionamento, cioè gli attuali maestri conducenti, i
moderatori WAB e gli istruttori della sicurezza stradale. Anticipare le tendenze
sociali e integrare le scoperte scientifiche potrebbe essere realizzato a livello
centrale. E in futuro, nulla osta ad un coordinamento comune della formazione
e del perfezionamento sulle strade svizzere. Si sarebbe quindi letteralmente «in
testa» al tra�co stradale.

Ulteriori informazioni sul progetto Futuredrive si trovano continuamente su
www.swissdrive.ch/it/futuredrive/. Domande e commenti sono benvenuti su
futuredrive@swissdrive.ch.

Swissdrive, Berna | 10 ottobre 2021

swissdrive.ch

https://www.swissdrive.ch/it/futuredrive/
mailto:futuredrive@swissdrive.ch

