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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA CAMPAGNA “COACHES CARE” PER 

EDUCARE I GIOVANI ALLA GUIDA SICURA 
 

Il nuovo programma crea la settimana per la sicurezza dei giovani automobilisti, 
offre agli allenatori l’opportunità per parlare ai giovani della sicurezza stradale 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio della campagna 
Coaches Care, una nuova iniziativa che ha l’obiettivo di educare i giovani alla guida 
sicura incoraggiando gli istruttori a parlare apertamente del problema con gli atleti 
studenti. L’avvio del programma coincide con la National Teen Driver Safety Week, un 
impegno a livello nazionale per sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza dei giovani alla 
guida, che si terrà nella settimana dal 18 al 24 ottobre.  
 
“Gli allenatori possono avere un’influenza concreta e duratura sui giovani adulti, ecco 
perché stiamo chiedendo il loro aiuto per incoraggiare i giovani a guidare sempre con 
prudenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Avere delle corrette abitudini alla 
guida può fare una grande differenza quando si tratta di prevenire tragedie. Incoraggio 
tutte le scuole e gli allenatori a unirsi a noi in questo impegno per tenere tutti al sicuro 
sulle strade”.  
 
Coaches Care è il risultato di una partnership tra il Governor's Traffic Safety Committee 
(GTSC) e le scuole di tutto lo stato. L’iniziativa si basa sulla campagna No Empty Chair, 
lanciata nel 2014, e l’iniziativa No Empty Chair Cops Care è stata introdotto ad aprile 
2015, per dare alla polizia e ai dirigenti scolastici gli strumenti per educare i giovani alla 
guida sicura durante eventi come il ballo della scuole e il periodo dei diplomi. 
 
Durante la campagna, poster informativi saranno affissi sugli armadietti, nelle classi e 
nelle aree più frequentare delle scuole. Gli amministratori scolastici, i direttori atletici e 
gli allenatori, dovranno contattare Todd Engwer del GTSC per richiedere i poster 
gratuitamente inviandogli un’e-mail all’indirizzo Todd.Engwer@dmv.ny.gov. Gli 
argomenti di discussione sono indicati sul sito GTSC e gli allenatori potranno usarli per 
far capire ai ragazzi i pericoli che possono incontrare sulla strada. Le informazioni 
dell’elenco “5 to Drive” della  National Highway Traffic Safety Administration saranno 
rese disponibili per questi argomenti di discussione. Questa lista contiene cinque regole 
fondamentali sui pericoli più grandi per i giovani al volante: alcol, uso del cellulare , 



 

Italian 

cinture di sicurezza, velocità e passeggeri in eccesso. 
 
Inoltra, gli allenatori sono incoraggiati a promuovere i punti di discussione per ricordare 
ai giovani automobilisti della legge Graduated Driver Licensing (GDL), ideata per dare ai 
giovani il tempo di provare le diverse situazioni di emergenza che si possono verificare 
alla guida, il tutto in un ambiente sicuro e controllato. Il Dipartimento della salute dello 
Stato di New York ha creato delle guide, finanziate dal GTSC, per le forze dell’ordine e 
altre sul GDL nell’areaUpstate New York, New York City e Long Island. 
 
Il vice commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione dello Stato di 
New York, Terri Egan, ha dichiarato: “Ci sono decine di milioni di giovani che 
partecipano a sport organizzati in tutta la nazione, questo rende gli allenatori degli 
alleati eccezionali per contribuire al cambiamento delle abitudini dei giovani alla guida, 
istaurando comportamento e abitudini positive alla guida. Tenere i newyorchesi al 
sicuro sulle strade è la nostra priorità assoluta, e molte delle situazioni pericolose in cui i 
giovani incorrono sulle strade possono essere prevenute. Incoraggio tutti gli adulti a 
parlare con i giovani automobilisti ai cui vogliono bene riguardo al rispetto delle regole 
stradali e su come sviluppare buone strategie per contrastare la guida pericolosa”. 
 
Il Commissario alla salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Certi adulti hanno una fortissima influenza sui giovani automobilisti, tra 
questi troviamo gli allenatori, ecco perché la nuova iniziativa è così importante. Usando 
la loro influenza, gli allenatori sono in grado di far apprendere abitudini di guida migliori 
ai giovani automobilisti di New York, contribuendo a salvare vite”. 
 
Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, gli incidenti a bordo di veicoli a 
motore sono la causa principale delle morti tra i giovani statunitensi; questo rende 
fondamentale per genitori, insegnanti, allenatori e altri, avere un’influenza sui giovani 
insegnandogli a guidare in modo sicuro. Un sondaggio condotto dalla Governors 
Highway Safety Association a febbraio ha messo in evidenza che il 62% degli uffici 
addetti alla sicurezza sulle autostrade ha indicato che gli allenatori sono una delle più 
importanti risorse per influenzare i giovani dello stato.  

I guidatori giovani sono particolarmente a rischio di ferimento o di morte sulle strade a 
causa di fattori come l’esperienza del conducente, mancato uso della cintura di 
sicurezza, impedimenti alla guida, distrazione e velocità eccessiva. Le statistiche 
dell’Institute for Traffic Safety Management and Research indicano che dal 2011 al 
2013: 

• Almeno il 13% dei morti causati da incidenti stradali riguardano conducenti 
di età compresa tra 16 e 20 anni.  

• “La distrazione del conducente” è stata la causa principale nella maggior 
parte degli incidenti mortali e non in cui sono coinvolti conducenti nella 
fascia di età 16-20 e anche per tutti agli altri   
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• Per i conducenti di età compresa tra 16 e 20 anni coinvolti in incidenti 
fatali e non, la velocità eccessiva è uno dei principali fattori di rischio, 
fattore che risulta doppio in questa specifica fascia di età.  

 
Per ulteriori risorse, educatori, allenatori e addetti degli uffici scolastici possono 
richiedere eventi dedicati alla sicurezza stradale per i giovani facendoclic qui. Per 
accedere alle risorse DMV dedicate ai giovani guidatori, fare clic qui. 
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