DILLO A MODO
TUO, MA … DILLO:
“LA STRADA È…”

l’Associazione Famiglie di Angeli onlus
vincitrice del Bando per la selezione di iniziative in materia di promozione della sicurezza stradale
indetto dalla Regione Lazio, Determinazione n. G14631 del 16/10/14

con la partecipazione di ISO 2000 S.r.l.
è lieta di invitarvi agli eventi:
11 Novembre 2014 - ore 10,00
Scuola Media Statale “Vincenzo Pacifici”
via della Leonina,8 - 00010 Villa Adriana –Tivoli
e
12 novembre 2014 - ore 10,00
la Scuola Media Statale "Guglielmo Massaia"
via Tor de’ Schiavi, 175 - Roma

Associazione Famiglie di Angeli onlus
Via di Ponte Lucano, 1 - Villa Adriana Tivoli - tel. 349 7498403
enza.tripaldi@famigliediangeli.org - www.famigliediangeli.org
Sicurezza Stradale: Dillo a modo tuo...

DILLO A MODO TUO MA … DILLO: “LA STRADA È…”
Quanto e come influiscono nei giovani i fattori biologici e socio-culturali, circa le soglie di percezione ed accettazione del rischio, ha rappresentato la domanda conoscitiva alla quale cerchiamo di rispondere con il presente
progetto, rivolto a circa 200 studenti delle scuole medie inferiori di due Istituti scolastici situati nel comune di
Roma e provincia, volto a rinforzare o costruite nuove rappresentazioni dell’ambiente strada per
il riconoscimento oggettivo dei pericoli e delle situazioni a maggior rischio affinché si possano consapevolmente agire, giovani comportamenti di mobilità sicura.
La trattazione del fenomeno strada e dei comportamenti di mobilità sarà reinterpretata attraverso una prospettiva sociologica e veicolata da un medium altro, dotato di strumenti linguistici assai diversi da quelli utilizzati in
un contesto formativo tradizionale, un medium a cui è permesso il riso, il pianto, l’ironia il paradosso o la metafora: il Teatro Sociologico®.

Gli eventi sono realizzati grazie al contributo della Regione Lazio attraverso il Bando per la selezione di iniziative in materia
di promozione della sicurezza stradale da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio della Regione Lazio”
SCHEMA DI INTERVENTO
"DILLO A MODO TUO MA … DILLO: “LA STRADA È…”
Ore 9:00
Somministrazione dei questionari (pre) in classe
Pausa
Ore 10:00
Apertura dell’intervento
Accoglienza, saluti Dirigente Scolastico I.C.
Presentazione dell’associazione Famiglie di Angeli onlus
Noi lo diciamo così: “Scegli con noi la strada della vita: non rischiare”
Dott.ssa Enza Tripaldi, Presidente dell’ Associazione Famiglie di Angeli onlus
Presentazione del progetto: "DILLO A MODO TUO MA … DILLO: “LA STRADA È…”
Sociologa, dott.ssa Barbara Treglia, DiSSE, Sapienza Università di Roma
Presentazione Intervento formativo di Teatro Sociologico :
formazione spettacolo – formazione partecipata
Sociologa, dott.ssa Barbara Treglia, DiSSE , Sapienza, Università di Roma
Form-attori: Giancarlo Pocari, Barbara Treglia
Ore 11:50
Conclusione dell’intervento
Dirigente Scolastico. e Presidente Associazione Famiglie di Angeli onlus
Pausa
Somministrazione dei questionari post (in classe)
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