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   Presentato il progetto rivolto alle nuove generazioni di guidatori.                
 

                                              
 
In arrivo anche a Rieti, “Ready2Go” un progetto dell’ACI rivolto prevalentemente alle nuove 
generazioni di guidatori per sensibilizzarli alle tematiche della sicurezza stradale e della prevenzione. 
Il progetto, che riguarda le autoscuole dell’Aci, è rivolto ai giovani che secondo le statistiche, sono i 
più esposti al rischio della strada; pochi sanno che il 30 % dei sinistri vede coinvolto un neo-
patentato e che l’incidentalità è la prima causa di morte per i ragazzi fino a 24 anni. 
 
Ready2Go non solo offre una formazione che supera la logica del mero conseguimento della 
patente, un obiettivo caro a tutti i giovani ma soprattutto prepara con metodo, a conoscere 
realmente i rischi della strada ed acquisire le corrette tecniche di guida. 
 
ACI ha messo a punto una nuova metodologia chiamata “Metodo ACI” che integra la preparazione 
convenzionale con otto moduli didattici teorici e diverse prove pratiche che, senza appesantire il 
corso e senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe medie praticate in Italia, fornisce agli allievi alcune 
competenze ormai da troppo tempo sottovalutate nella formazione automobilistica. 
 
Gli istruttori Ready2Go abilitati alla formazione automobilistica, sono a loro volta formati e 
autorizzati da ACI all’erogazione del Metodo ACI attraverso la partecipazione ad un master 
formativo e l’erogazione periodica di contenuti di aggiornamento. 
L’autoscuola sarà dotata di un simulatore per prove di guida sviluppato dal Centro di Scuola Sicura 
ACI. Tale strumento didattico, utilizzato da anni all’estero con successo, è un altro elemento 
distintivo del percorso di formazione del Metodo ACI in quanto consentirà all’allievo di avvicinarsi 
in maniera progressiva alla guida reale.  In particolare, il simulatore permetterà all’allievo di scoprire 
in tutta sicurezza le situazioni critiche che si incontrano in strada.  
 
Le autoscuole Ready2Go disporranno di tutte le dotazioni informatiche necessarie per la 
simulazione dei test d’esame e per la pratica quotidiana con quiz on-line e modalità mobile (assoluta 
innovazione). 
 
L’iniziativa già operativa in molte Province, si estenderà entro il 2012 nel resto d’Italia, anche con la 
collaborazione degli operatori privati del settore. Entro il mese di Febbraio 2012 infatti, sarà 
operativa anche nella nostra Provincia la prima delle autoscuole a Marchio Aci presso la già nota 
Autoscuola Carosi S.r.L. che ha  sede a Osteria Nuova di Poggio Moiano  e che ha già aderito con 
entusiasmo al progetto.                                                                                                   

http://www.ready2go.aci.it/index.php?id=4

