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Pojana Maggiore, 4/10/2022 

Comunicato stampa 

Studenti vicentini al Festival dell’economia civile di 

Firenze 

Il mese scorso, gli studenti del Liceo Lioy di Vicenza sono stati accolti nel prestigioso 

Palazzo Vecchio di Firenze, al Festival Nazionale dell’Economia Civile, grazie al 

progetto “La strada Giusta”. 

Una platea importante ha potuto, quindi, apprezzare il videoclip vincitore del 

concorso “La strada Giusta” realizzato proprio dagli studenti e dalle studentesse del 

Liceo Lioy.  

Con il progetto “La Strada Giusta”, giunto alla nona edizione, l’Ufficio Scolastico 

Provinciale, la Prefettura di Vicenza, in collaborazione con l’ACI, le Forze dell’ordine, 

le scuole guida, il SUEM, i Lions Club e con il sostegno della Fondazione BCC/CRA 

provincia di Vicenza, ha raccolto la sfida educativa alla sicurezza stradale. Il 

presidente della Fondazione Giancarlo Bersan ha espresso il suo apprezzamento 

per quanto fino ad ora svolto con l’iniziativa “La strada Giusta”, affermando che il 

progetto nasce dalla convinzione che l’educazione alla sicurezza stradale sia di vitale 

importanza per i giovani e per la comunità intera, e le BCC vicentine, attraverso la 

loro Fondazione, hanno voluto partecipare fin dall’inizio alla sua realizzazione, 

esprimendo la volontà di essere vicine al Territorio e alle nuove generazioni. 

La Fondazione delle BCC/CRA della Provincia di Vicenza ha ideato e realizzato il 

logo del progetto “La strada Giusta”, dove emerge una strada di colore verde simbolo 

di sicurezza e tranquillità, che strizza l’occhio anche alla salvaguardia dell’ambiente. 

Inoltre, la Fondazione ha partecipato attivamente anche alla stesura del bando di 

concorso legato alla produzione dei videoclip da parte degli studenti vicentini. 

Il percorso, strutturato su due cicli di incontri formativi, ha interessato una platea di 

studenti ancora maggiore rispetto alla passata edizione, portando il numero di 

presenze a circa 4 mila. 

L’obiettivo è quello di sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, 

valori e comportamenti che possano favorire il miglioramento dell’educazione 

stradale e la riduzione dell’incidentalità. 
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I primi tre classificati del concorso hanno ricevuto, come di consueto, un premio che 

è stato offerto, alle scuole di appartenenza, dalla Fondazione delle Banche di Credito 

Cooperativo della provincia di Vicenza. 

Per la Fondazione BCC/CRA della Provincia di Vicenza è stato motivo di orgoglio e 

soddisfazione vedere gli studenti del Lioy, accompagnati dalla Professoressa 

Raffaella Scandale, prendere parte a questo Festival di fama nazionale e di 

presentare il loro progetto a cui si erano così tanto dedicati, al fine di comunicare ai 

loro coetanei, e non solo, l’importanza della sicurezza sulle strade.  

Arianna Lorenzetto 
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