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«Dummies in Danger»: i conducenti sono anche pedoni (e viceversa)  

 

Chi guida è pedone – appena scende dall‘automobile. Nella circolazione stradale cambiamo 

ruolo in continuazione. Ci lamentiamo del comportamento degli altri senza realizzare che 

poco tempo dopo ci rincontriamo in ruoli ribaltati e che faremo esattamente ciò che un 

attimo prima ci era dato fastidio. Questo comportamento frequente di prospettiva viene 

presentato in tre filmati umoristici e ironici. I protagonisti Alfredo e Betty sono dummies e di 

conseguenza si comportano in modo ingenuo e sconsiderato. Ma spesso il sorriso si ferma 

in gola perché ridiamo anche di noi stessi.  

  
 

 

 

La campagna di Mobilità pedonale Svizzera, l’Associazione  dei pedoni e dell’Associazione 

Svizzera dei Maestri Conducenti si rivolge principalmente ai nuovi conduenti che possono essere 

coinvolti facilmente attraverso i maestri conducenti. Ma il contenuto vale per tutti gli utenti della 

strada. Tre cortometraggi  tematizzano in un modo divertente dei comportamenti  rilevanti per 

quanto riguarda  la sicurezza stradale, sia dalla prospettiva del conducente sia da quella del 

pedone.  

 Il comportamento sulle strisce pedonali non concerne solo la tematica della precedenza. Si 

tratta anche della copertura della visuale; cioé angoli morti e le possibilità della spesso 

limitata percezione. Non tutto ciò che si potrebbe vedere, è necessariamente percepito.  

 

 Gli smartphone a altri apparecchi elettronici ci accompagnano in tutte le situazioni. Ma 

telefonare assorbe gran parte della nostra attenzione, che di conseguenza non è più 

dedicata a ciò che succede sulla strada. L’uso dello smartphone mentre si è immersi nei 

propri pensieri può condurre a  situazioni pericolose.   
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 Pesone anziane o persone portatrici di andicap necessitano più tempo, sia per reagire sia 

per attraversare la strada. A tutti giova un clima della circolazione  più disteso – in  

particolare a chi  crede di non avere abbastanza tempo.   

 

I  cortometraggi che durano circa 1 minuto ciascuno, possono essere visionati sul sito 

www.dummies-in-danger.ch. L’offerta è completata da informazioni supplementari e da un 

concorso, nel  quale si possono vincere lezioni di guida gratuiti e sconti da Mobily 

 

La campagna è sostenuto dal Fondo per la Sicurezza Stradale FSS e dall’Associazione Svizzera 

delle assicurazioni (ASA), i premi del concorso sono sponsorizzato da Mobility 
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Christian Thomas: 043 488 40 34 / 076 528 8082 christian.thomas@fussverkehr.ch  

Dominik Bucheli: 043 488 40 38 / 079 394 47 64 dominik.bucheli@fussverkehr.ch 

SFV Werner Waldmeier: 031 812 20 10 sekretariat@fahrlehrerverband.ch  
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