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Newsletter mensile – Gennaio 2018  – n°1 
 

I giovani e la 
sicurezza Stradale 
COMITATO DEL DISTRETTO LIONS INTERNATIONAL 108 IB2 

Foglio informativo curato da Tiziano Lotti e Iuri Riva  

Seguici su: 

Facebook: https://www.facebook.com/sicurezzastradale108ib2/ 

Instagram : igiovanielasicurezzastradale 

Youtube : Paco & Lola (distretto108Ib2) 

Per contatti : comitato_igiovanielasicurezzastradale@outlook.it  

 

LA GIUSTA STRADA 

Care lettrici e Cari lettori, 

con gli Auguri di un sereno e proficuo Nuovo Anno 2018 inizia questa 
newsletter, a cura del Comitato del Distretto Lions International 108 
IB2 che si identifica geograficamente nelle province di Bergamo, 
Brescia e Mantova, dedicato al service di rilevanza nazionale “I 
Giovani e la Sicurezza stradale” impegnato nella diffusione 
dell’educazione stradale nei giovani a partire dall’infanzia. 

Nella news letter n.1 del mese di novembre 2017 sono state elencate 
le finalità di questo impegno  che sostanzialmente indicano la ”giusta 
strada”  da seguire al fine di concretizzare nel tempo l’obiettivo 
prefisso di 

EDUCARE AL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA SICUREZZA STRADALE 

chiunque si trovi “in strada” come pedone, ciclista, motociclista, 
guidatore d’auto, allo scopo di ridurre le vittime di incidenti stradali 
che sono purtroppo sempre numerose. 

Questo impegno è necessario che sia condiviso con le strutture 
scolastiche, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 
secondaria di secondo grado, fornendo ai docenti un supporto per la 
necessaria conoscenza didattica, pedagogica e legislativa che 
consenta a loro di svolgere questo arduo compito. 

 

 



   

   Pagina 2 di 5 
   

 

IL PERCORSO 

Gli indirizzi che il Comitato intende seguire, in accordo con esperti di 
pedagogia e di psicologia del traffico, sono  

 Apprendimento pratico attraverso l’esperienza in cui soggetti sono 
chiamati a vivere situazioni, reali o simulate, di vita in strada con 
riconoscimento dei segnali stradali e l’applicazione delle 
procedure corrette per muoversi in modo sicuro a piedi o in 
bicicletta 
 

 Utilizzo di sussidi e/o mezzi didattici di tipo ludico da usare in classe 
da parte dei docenti, genitori, dai bambini stessi, quali: cd/rom, 
filmati, giochi, ecc. idonei per la formazione e l’insegnamento dei 
comportamenti corretti da seguire per la sicurezza 
 

 Utilizzo di concorsi di grafica e spettacoli di prosa o musicali dove i 
bambini e adolescenti sono coinvolti e intervengono come attori o 
spettatori attivi 

 
 Formazione dei docenti e dei genitori attraverso corsi strutturati 

sull’argomento  condotti da esperti in psicologia del traffico e/o da 
esperti addetti alla sicurezza stradale 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici, con idoneo 
decreto del 5 agosto 1994,sottolinea infatti come l’educazione stradale 
vada vista “non solo e non tanto come conoscenza tecnica o 
addestramento, quanto come attività educativa rivolta al 
raggiungimento di livelli di formazione generale, sulla base delle 
modalità di rapporto con se stessi e con gli altri……..” 

Infatti l’obiettivo fondamentale di questa linea educativa è 
l’acquisizione da parte dei soggetti, a cui è destinata, delle 
conoscenze teoriche, delle regole e delle modalità che garantiscono 
la sicurezza per sé e per gli altri. 

Altro aspetto prioritario è che, a fianco della scuola, è altrettanto 
necessario il coinvolgimento della famiglia come “luogo” primario per 
l’educazione e la formazione dei bambini favorendo la loro crescita 
con la conoscenza dei comportamenti sicuri e responsabili in strada. 

Scuola e Famiglia insieme per la sicurezza in strada. 

Tiziano Lotti  

(Coordinatore Comitato I Giovani e la Sicurezza Stradale Lions Distretto108 IB2) 
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PRIMO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 

Con soddisfazione  informiamo che il primo corso per docenti della 
scuola infanzia e scuola primaria realizzato dall’UST di Mantova a 
Porto Mantovano sabato 18 novembre 2017, dedicato 
all’educazione stradale, ha visto la partecipazione di 30 docenti  che 
al termine delle 4 ore di lezione della Dott.ssa Begnini hanno espresso 
giudizi positivi in merito ai contenuti e all’esposizione degli stessi da 
parte della relatrice. 

Questo ci sprona a proseguire nel percorso intrapreso poiché, come 
già detto nella Newsletter di Novembre, il Comitato I Giovani e la 
Sicurezza Stradale pensa sia fondamentale educare coloro che 
saranno gli adulti del futuro oltre a fornire agli alunni delle scuole 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria le informazioni fondamentali per 
evitare “pericoli” e prestare attenzione alla segnaletica stradale 
quando percorrono le strade delle nostra città.  

  

 

 

 

 
 

Primo corso di formazione 
per docenti scuola infanzia e 
scuola primaria per 
l’educazione stradale. 

18 nov. 2017                        
Porto Mantovano 

 

 

 

Per  informazioni e per la 
preparazione di un 
“progetto” esecutivo del 
corso contattare : 

Prof. Tiziano Lotti 

Lions Club Mantova Terre 
Matildiche 

 Cell. 348 7216295 

 Email: tiziano@lottistudio.it 
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ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO                                                 
“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE” 

 
1- Utilizzo del teatro come strumento educativo per i giovani 

 
a) Anno sociale 2008-2009 

In collaborazione con l’Istituto Superiore Romani di Casalmaggiore 
(CR) è stato sostenuto il progetto teatrale “NO CRASH MORE LIFE” 
con l’intervento del  laboratorio teatrale interno all’istituto, formato 
dagli studenti del triennio, che ha elaborato, scritto, musicato e 
interpretato  la “piece” teatrale NO CRASH MORE LIFE con debutto 
l’8 maggio 2009 al teatro Ariston di Mantova a cui hanno 
partecipato gli studenti delle scuole superiori del capoluogo. 
 

b) Anno sociale 2012-2013 
Adesione al progetto coordinato e sostenuto da Amministrazione 
Provincia di MN, Ufficio scolastico territoriale di MN, ACI di Mantova, 
13 Comuni della Provincia di MN,  con la rappresentazione teatrale 
“Il Signor Bassotto: rispetta la strada rispetta la vita”, per bambini  
della scuola di infanzia e scuola primaria, con intervento del pupazzo 
IL SIGNOR BASSOTTO nella parte di cane vestito da vigile urbano che 
dialoga con Luca sui pericoli della strada. 
Lo spettacolo, frutto della fantasia del Centro Teatrale Corniani,  è 
stato rappresentato in 13 comuni della provincia di Mantova dal 
15.01.2013 al 25.03.2013 ottenendo un unanime successo di consensi 
da parte dei docenti. 
 

2- Utilizzo del gioco come strumento educativo per bambini  di 
età da 5 a 8 anni 
 

Il Gioco di Paco e Lola 
 

Il primo progetto ideato e realizzato dal gruppo di lavoro istituito nel 
2013, è stato dedicato all’educazione stradale a partire dalla scuola 
dell’infanzia  e  coinvolge bambini di età dai 5 agli 8 anni.  
Questa scelta è stata suggerita e verificata con esperti di pedagogia 
infantile, che hanno validato e apprezzato l’idea di creare un 
sussidio didattico a favore dell’educazione stradale che utilizzi il 
gioco per l’apprendimento teorico e pratico del comportamento 
corretto da osservare in strada da parte dei bambini in età  
prescolare e scolare. 
 

 

 

 

 

Service Lions International: 
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Ed ecco che è nato il Gioco di Paco Lola, ispirato al tradizionale 
Gioco dell’Oca, come sussidio didattico da utilizzare da parte dei 
docenti, che verificano in tal modo l’apprendimento delle nozioni 
teoriche trasmesse in aula. 
 Il gioco è confezionato in un kit con valigetta contenente le tavole 
grafiche disegnate a colori, suddivise con i comportamenti consentiti 
e quelli non consentiti, che vengono disposte secondo un percorso 
variabile come lunghezza e come difficoltà. 
 I partecipanti possono giocare in forma singola e/o in gruppo e si 
muovono lungo il percorso dalla partenza all’arrivo solamente se 
rispondono in modo corretto alle domande del conducente del 
gioco (docente). 
Il gioco è stato testato, con esito positivo, dagli Uffici Scolastici 
Territoriali delle province di Bergamo, Brescia e Mantova, ed è stato 
distribuito, nell’anno scolastico 2014/2015, in 50 Istituti Comprensivi 
delle tre province con la consegna di 150 kit. 

   PROGETTO “PIERINO L’OCCHIALINO”+ PACO E 
LOLA+ RACCOLTA OCCHIALI USATI 

Il Comitato “I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE” in collaborazione 
con il service mutidistrettuale permanente dedicato alla “Raccolta 
degli occhiali usati” realizza interventi di “screening visivo” con l’utilizzo 
del laboratorio mobile di Pierino l’Occhialino del Centro di raccolta 
occhiali usati di Chivasso. 

Come potete vedere, a lato della pagina, sono elencati gli eventi già 
programmati per il prossimo mese di marzo nella provincia di Mantova. 
impegni che ci vedono collaborare insieme con il service 
mutidistrettuale permanente dedicato alla raccolta degli occhiali 
usati, 

Lo screening è riservato ai bambini della scuola  dell’infanzia e dela 
scuola primaria di età da 3 a 10 anni 

La prevenzione delle malattie della vista è fondamentale nei bambini 
in età scolare e prescolare in quanto una semplice visita oculistica è in 
grado di diagnosticare i principali  difetti visivi che si manifestano in 
questa età e quindi anticipare un’adeguata cura consigliata da 
medico specialista.  

Lo screening sarà anche l’occasione per promuovere una campagna 
di raccolta degli occhiali usati da inviare alle nazioni in via di sviluppo, 
a supporto della rete internazionale di progetti di solidarietà del Lions 
Club.  

Onlus Raccolta Occhiali Usati www.raccoltaocchiali.org  

 

Prossimi eventi Pierino 
l’Occhialino+Paco e 
Lola 
 

17/03/2018 

dalle 9:00 alle 12:30 

Piazza Folengo   

San Benedetto Po (MN)  

17/03/2018 

dalle14:30 alle ore 18:00 

piazza Matteotti 

Ostiglia (MN)  

18/03/2018 

dalle 9:00 alle 12:30 

piazza Garibaldi   

Suzzara (MN) 

20/03/2018 

Ist. Sup. Leonardo da Vinci 

Mantova 

22/03/2018 

Sabbioneta 

23/03/2018 

Sc.Elementare C.Ferrini 

Mantova 

24/03/2018 

Sc. Elementare Allende 

Mantova/Lunetta 

 

 


