
 Via XXIV Maggio 2 - 72014 Cisternino (Br) 

www.cri.it Tel./Fax:  080.444 85 71 

Croce Rossa. Persone in prima persona. E-mail: cl.cisternino@cri.it 

 CF - P.IVA: 02399280748  

                                                         CROCE ROSSA ITALIANA 
                                                                                       COMITATO di CISTERNINO APS 

                                                                            Ambito Territoriale Cisternino-Locorotondo 

 
                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OGETTO: Progetto “Educazione Stradale” - I Giovani della Croce Rossa contro gli incidenti stradali. 

 

In occasione della “Giornata Mondiale del Ricordo delle vittime della strada” i Giovani della Croce Rossa 

Italiana sono interessati a promuovere presso l’Istituto da Lei diretto  il “Progetto Educazione Stradale”. 

La “Giornata Mondiale in Ricordo delle vittime della strada”, che ricorre ogni terza domenica del mese di 

novembre, è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per sollecitare l’attenzione 

pubblica sul dramma degli incidenti stradali e per ricordare ai governi e alle società la responsabilità 

collettiva di questa “guerra silenziosa”. 

Il progetto si pone come obiettivo non solo la sensibilizzazione della comunità locale al tema dei rischi 

derivanti da un non corretto stile di guida, ma anche l’obiettivo di rendere , tramite una partecipazione attiva, 

agenti di cambiamento della stessa comunità gli stessi cittadini.  

Inoltre è stato indetto in collaborazione tra il MIUR e la CRI, un contest video proprio per sollecitare 

l’attenzione degli studenti sul dramma degli incidenti stradali legati ai fenomeni di stili di guida errati.   

Le vittime della strada sono un fenomeno sempre più attuale che tocca due macro-aree fondamentali: il 

mancato rispetto delle regole e il mancato rispetto della persona umana.  

Invece di continuare ad agire "a posteriori", quindi a fatto accaduto, abbiamo scelto un approccio di tipo 

preventivo, basato sul tentativo di educare i ragazzi delle scuole al rispetto di regole e principi inalienabili 

dell'Uomo.  

Essendo destinatario del Progetto il pubblico giovanile i Giovani della CRI, in virtù della vicinanza 

generazionale e  attraverso la metodologia della “PEER EDUCATION" e della lezione interattiva, si 

pongono l’obiettivo di portare nelle scuole il tema del rispetto. 

Convinti che i primi destinatari del Progetto  debbano essere i giovani delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado, in particolare quelli delle classi seconde, vogliamo sottoporre alla Sua attenzione e a quella dei 

docenti della Scuola da Lei diretta, il “Progetto Educazione Stradale”  e La invitiamo, dopo le valutazioni del 

caso, a volerlo inserire nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Modalità e tempi: 

Classi interessate: tutte le seconde 

Ore 1 per classe:  incontro antimeridiano di ore 1, calendario da concordare   

Costi del Progetto: GRATUITO 

 

Per tutti i chiarimenti del caso, La invitiamo a contattare la Presidenza, cel.  334 68 01 916 

Responsabile del Progetto, il Volontario Alessio Loparco,                     cel.  334 68 01 907 

    

 
                                                                                                                                   IL PREIDENTE CRI 

                                                                                                                               (Prof. Emanuele D’Aversa) 

                                                                                                                               

 

Allegato n. 2 

 

     Al  Dirigente Scolastico 
            

 
 

      CROCE ROSSA ITALIANA 


