Sicurezza stradale – Per non diventare un fiore sulla
strada
Relatori: iniziativa promossa da Croce Verde Padova, con la collaborazione del dottor Rommel
Jadaan, medico Specialista in Medicina d'emergenza e ideatore con Fabio Vivian del progetto
Traffic Deadline. Green Light for Life è inoltre sostenuta dal Comune di Padova, con il patrocinio
della Regione del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Provinciale. L’evento vede la partecipazione di
Croce Rossa Italiana – delegazione di Padova, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando
Polizia Locale di Padova.
Descrizione: quasi dieci morti al giorno in Italia: il bilancio delle vittime della strada sembra un
bollettino di guerra. Nel 2013 hanno perso la vita a seguito di un incidente 3385 persone. La classe
di età in cui si registra il maggior numero di decessi è quella compresa fra i 20 e i 24 anni: nel 2013
si

sono

spezzate

sulla

strada

le

vite

di

248

ragazzi

e

57

ragazze.

Alla luce di questi dati drammatici, Croce Verde Padova ha pensato di organizzare un evento
completamente gratuito sul fronte della prevenzione: Sabato 21 Novembre 2015, al Palafabris di
Padova, si terrà l'evento-spettacolo in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime
della strada. Green Ligth for Life – per non diventare un fiore sulla strada si propone come un
evento speciale, di quelli “che lasciano il segno”. Uno “spettacolo” interattivo e coinvolgente, di
grande impatto emotivo, a tratti un po' forte, perché forte è il messaggio che si vuole lasciare ai
ragazzi proprio nel giorno che precede la giornata mondiale dedicata al Ricordo delle Vittime della
strada. Lo spettacolo – gratuito – si rivolge alle scuole secondarie del Comune di Padova, ma
anche ai loro genitori, che sono parte attiva nell'azione di sensibilizzazione su un tema così
cruciale.
Nella prima parte della mattinata verrà proposto un filmato che mostra un incidente che coinvolge
un gruppo di giovani. Alla fine della proiezione, verrà proposta “in presa diretta” la simulazione
delle operazioni di soccorso. Seguirà la testimonianza intensa di una madre che ha perso il figlio a
seguito di un incidente, mentre Vigili del Fuoco e Polizia Locale racconteranno la loro esperienza e
il loro lavoro sul “campo”, ma anche i numeri che fotografano il fenomeno. La prima parte della
mattinata si chiuderà quindi con la voce di una persona che “porta ancora i segni” di un terribile
incidente.
Nella seconda parte della mattinata andrà in scena “Traffic Dead Line..la linea della morte nel
traffico” spettacolo multimediale che, anche attraverso l'ausilio di immagini e filmati, si propone di
“raccontare” ai ragazzi – in modo efficace ed immediato – quali sono le conseguenze di
comportamenti imprudenti o irresponsabili sulla strada.
Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi:
•

promozione della cultura della guida responsabile attraverso esperienze di simulazione e
riflessione sulla propria esposizione al rischio;

•

sensibilizzazione sui rischi connessi alla guida e sulla sicurezza stradale;

•

riflessione sulle conseguenze di comportamenti imprudenti o irresponsabili sulla strada.

Durata: Sabato 21 Novembre 2015, dalle ore 8:30 alle ore 12:15
Spazio: Palafabris, Padova
Modalità: proiezione filmati, simulazioni, spettacolo teatrale, testimonianze dirette.
Note: la prenotazione va effettuata entro il 31/10. I Volontari di Croce Verde Padova ed il dott.
Jadaan si rendono disponibili fin da subito a incontrare gli insegnanti interessati ad un
approfondimento e ad una presentazione accurata dell’iniziativa. Per le scuole che ne faranno
richiesta, e solo fino a esaurimento dei bus disponibili, Busitalia Veneto mette a disposizione un
servizio di trasporto gratuito.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: Antonio Sinigaglia - Membro del Consiglio Direttivo di Croce
Verde Padova. Tel. 347 5551675 - eventi@croceverdepadova.it

