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FORMARE I CITTADINI DI DOMANI - Corso Formazione Formatori per la 

prevenzione degli incidenti stradali. 
 
In partnership con l’ASL di Bergamo si è deciso un programma di “certificazione di 
qualità” sulla cultura della sicurezza stradale che metta in gioco e a confronto scuole, 
insegnanti ed alunni, per avere competenza distintiva in materia di Educazione 
stradale. Le scuole dovranno acquisire, nel tempo, una serie di punteggi sommabili 
per arrivare alla vera e propria certificazione istituzionale. Primo step di questo 
impegnativo percorso formare degli insegnanti che supportino la scuola e gli studenti, 
in modo trasversale sulle tematiche ad oggetto, avendo una specifica preparazione 
di base, proprio attraverso la partecipazione attiva al nostro corso. La nostra 
proposta formativa si sviluppa in un corso della durata di 10 ore in cui si 
affronteranno via via le seguenti tematiche: epidemiologia degli incidenti stradali, 
tecniche di prevenzione efficace, progettazione e metodologia degli interventi da 
sviluppare in classe, metodologia del coinvolgimento della comunità e  rete delle 
risorse, prove pratiche con il simulatore di guida, educazione alla legalità e  
valorizzazione della mobilità sostenibile. 
 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DEGLI INCIDENTRI STRADALI DOVUTI A 
CATTIVI COMPORTAMENTI - Progetto Teatrale con la Compagnia di Oreste 

Castagna 
 

Il teatro è la forma d’arte che ben si adatta alle esigenze pedagogiche ed educative 
della scuola. La proposta si inserisce all’interno di un progetto di prevenzione sul 
fenomeno degli incidenti stradali e si accosta ad azioni in essere svolte da partners 
sociali del territorio, condividendo metodi ed obiettivi ed è rivolta prevalentemente ai 
ragazzi della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado ed ai loro insegnanti, 
come approccio e indagine sull’immaginario e sulla realtà di fenomeni 
comportamentali dilaganti che mettono a repentaglio vite umane. La caratteristica 
della proposta è quella di sensibilizzare i ragazzi su tale argomento, stimolati e 
guidati da una regia teatrale (quella di Silvia Barbieri) e dalla professionalità di Oreste 
Castagna, quale attore protagonista e personaggio televisivo noto ai giovani. Il 
progetto prevede tre momenti:  
 
 1°)  Messa in scena di una “spettacolazione”: la visione di un “corte teatrale” di 
circa 45 minuti, all’interno del percorso scolastico, orientato alle tematiche 
dell’educazione stradale in cui l’attore sviluppa degli interrogativi provocatori ma 
propositivi sulle azioni che determinano buoni o cattivi comportamenti sulla strada. 
Lo spettacolo lascerà aperte alcune chiavi di lettura che saranno riprese in una 
successiva riflessione, nel corso di un dibattito. 
 
 2°) Raccolta feedback: i ragazzi saranno aiutati, attraverso una scheda tecnica, a 
riportare i loro punti di vista su quanto vivono quotidianamente nella loro esperienza 
sulle strade della citta, a fronte dello stimolo che lo spettacolo prevede. Le classi 
presenteranno così un proprio “Manuale di Comportamento”. Seguirà un confronto 
con esperti del settore (giornalisti, psicologi, assicuratori, forze dell’ordine, infermieri, 
ecc.) e una discussione per rielaborare i materiali proposti. 



 
 3°) Realizzazione di un videoclip: con tutta la documentazione raccolta sarà 
realizzato in videoclip che potrà divenire testimonianza dell’impegno verso 
l’annullamento degli incidenti mortali. Il video sarà inserito nel sito internet di ACBG e 
degli Enti che aderiscono all’iniziativa, per diffondere capillarmente l’elaborato.  
 


