Il PERCORSO FORMATIVO di

PROGETTO VITA
inizia dalla prevenzione stradale e passa per i valori dello sport, la
motivazione, fino all’educazione alla convivenza civile.
Progetto Vita rientra nel programma Ministeriale di “Cittadinanza e Costituzione”

Alessio Tavecchio, professionista nel campo dell’Educazione Stradale e Campione Olimpico, ha elaborato
un percorso formativo, denominato “Progetto Vita”, che parla in maniera diretta e con una modalità innovativa
del valore della VITA. Attraverso la testimonianza dell’incidente stradale che lo ha costretto su una sedia a rotelle
nel 1993, Alessio, durante gli incontri presso gli istituti scolastici, 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. La sua recente intervista al Tg2 evidenzia molto bene il modo in cui
Alessio riesce a coinvolgere gli studenti: https://www.youtube.com/watch?v=teJHsPtEeY8
L’obiettivo è di stimolarli a vivere con entusiasmo, perché così facendo potranno scoprire i propri talenti, usarli
e dare significato e valore alla loro stessa vita.
Con questi forti valori e con questi chiari obiettivi si riesce a plasmare il messaggio rendendolo efficace
per qualsiasi età, in un incontro di sole 2 ore. Dal 1999, sono più di 500 gli Istituti che hanno adottato la
formazione di Progetto Vita e ogni anno sono circa 20.000 le persone sensibilizzate, tra studenti e docenti.
•

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.

•

I Comuni e le rispettive Polizie Locali, hanno più volte collaborato con Progetto Vita, trovandolo uno
strumento didattico che si completa perfettamente con l’insegnamento delle norme e delle regole
stradali, usufruendo dei contributi provenienti dall’art. 208 del Codice della Strada per finanziare gli
incontri.

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.
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