I PERCORSI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE di

PROGETTO VITA
partono dalla prevenzione stradale e passano per i valori dello sport,
la motivazione, fino all’educazione alla convivenza civile.
Tutti i progetti rientrano nel programma Ministeriale di “Cittadinanza e Costituzione”

Alessio, professionista nel campo dell’Educazione Stradale e Campione Olimpico, attraverso la
testimonianza dell’incidente stradale che lo ha costretto su una sedia a rotelle nel 1993, conduce gli studenti a
un lavoro di “consapevolezza” di tutto ciò che viene "messo in gioco" quando si è alla guida di un mezzo e di
“apprendimento” di quanto la prevenzione stradale sia un imprescindibile impegno personale e civile nel dare
valore alla propria vita e a quella degli altri.
La sua capacità comunicativa è in grado di emozionare chi lo ascolta e punta a motivare i giovani a
credere in loro stessi e nei propri sogni. L’obiettivo è di stimolarli a vivere con entusiasmo e con energia, perché
così facendo potranno scoprire i propri talenti, usarli e dare significato e valore alla loro stessa vita.
Conquisteranno così la consapevolezza di poter raggiungere quel futuro dove i loro sogni li stanno già
aspettando.
Con questi forti valori e con questi chiari obiettivi si riesce a plasmare il messaggio rendendolo efficace
per qualsiasi età. Dal 1999, sono più di 400 gli Istituti che hanno adottato la formazione di Progetto Vita e ogni
anno sono circa 20.000 le persone sensibilizzate, tra studenti e docenti.
Progetto Vita riesce ad ottenere un riscontro concreto e tangibile della sua efficacia proprio dai risultati
e dalle iniziative didattiche che scaturiscono trasversalmente dall’incontro di due ore con Alessio.
I percorsi formativi di Progetto Vita sono i seguenti:

-

UN SOGNO PER LA VITA – Scuola Primaria

-

EDUCAZIONE STRADALE CONSAPEVOLE – Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

-

IN AUTO CON UNA MARCIA IN PIU’ – Scuola Secondaria di Secondo Grado

-

I VALORI DELLO SPORT – Per tutti i tipi di Scuola
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e quello Regionale della Lombardia, insieme alle Province di

Milano, Monza, Bergamo, Padova e Cagliari, hanno dimostrato di apprezzare la validità del percorso didattico
proposto conferendo ad Alessio incarichi pluriennali. Anche i Comuni e le rispettive Polizie Locali, hanno più
volte collaborato con Alessio, trovando il Progetto Vita uno strumento didattico che si completa perfettamente
con l’insegnamento delle norme e delle regole stradali, permettendogli inoltre di usufruire dei contributi
provenienti dall’art. 208 del Codice della Strada per finanziare gli incontri di Alessio.
Per portare questa formazione nella tua scuola, basta visitare il sito www.alessioprogettovita.it o chiamare
direttamente in ufficio il numero 039-.94.17.433 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

