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Newsletter mensile – Novembre 2017 – n°1 
 

Comitato per i giovani 
e la sicurezza Stradale 
Sede : Hotel Piccola Vela, Desenzano del Garda (BS) 

Seguici su Facebook @sicurezzastradale108ib2 e metti un   

 

 

Gentile Lettore abbiamo pensato , in occasione di questa 
prima nostra NEWS LETTERS UFFICIALE di raccontarti un po le 
nostre finalità 

a) sviluppare e promuovere collaborazioni con realtà 
esterne dedicate all’istruzione scolastica per favorire 
l’apprendimento dell’educazione stradale a partire 
dalla scuola dell’infanzia e della scuola primaria per i 
bambini di età 3-8 anni, attraverso momenti e percorsi 
educativi con l’utilizzo del gioco Paco & Lola 

 

b) promuovere  con le istituzioni pubbliche (quali polizia 
locale, polizia stradale, carabinieri,ecc.), dedicate alla 
prevenzione e alla educazione stradale, esperienze 
educative di corretto comportamento in strada come 
pedoni,ciclisti,conduttori di moto e di auto 

 

 

 

Prossimi eventi 

11/11/2017 

“MEETING COMITATO” 

  Desenzano del Garda (BS) 

18/11/2017 

“CORSO DI EDUCAZIONE 
STRADALE” 

I.C Porto mantovano, Via 
Monteverdi 

  Porto Mantovano (MN) 

 

 

Collaborazione con 
Pierino l’Occhialino 

A Pag. 4 potete trovare 
alcune informazioni sulla 
nostra collaborazione con il 
PROGETTO “PIERINO 
L’OCCHIALINO” 
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Obiettivo dei nostri Corsi 

Obiettivi del corso:   L’obiettivo generale è quello di fornire agli 
insegnanti conoscenze teoriche, adeguate e aggiornate, e 
strumenti pratici per ideare e implementare nelle proprie classi 
attività di educazione stradale focalizzate sulla promozione dei 
comportamenti sicuri nel traffico, che abbiano una valenza 
educativa e al contempo preventiva in termini di riduzione del 
rischio d’incidentalità. Gli aspetti teorici e pratici considerati sono 
differenti in relazione all’ordine di scuola e all’età degli allievi, con 
particolare attenzione ai fattori di rischio specifici per ogni fascia 
d’età e per le diverse modalità di spostamento nel traffico 
(muoversi per strada come pedoni, passeggeri o ciclisti).  

Contenuti del corso:   

Aspetti teorici nell’educazione alla sicurezza stradale con i 
bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni  

  Il contesto istituzionale per l’educazione stradale a scuola 
(riferimenti normativi, obiettivi e finalità in contesto nazionale ed 
europeo); 

  L’incidentalità e i fattori di rischio per i bambini dai 3 ai 5 anni e 
dai 6 agli 11 anni;  

 Il ruolo dell’adulto nell’educazione alla sicurezza stradale dei 
bambini: insegnanti, genitori e altri adulti;  

 Le competenze dei bambini (3-5 anni; 6-11 anni) per muoversi 
nel traffico;  

 I contenuti e gli obiettivi dell’educazione stradale nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria.   

 Aspetti pratici  

  Attività e percorsi concreti da realizzare con bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. In particolare: 
presentazione dei Percorsi Didattici “ABC della strada” e del gioco 
educativo “Paco e Lola”;  

 

 

Nella comunità 

Contatti 

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

Prof. Tiziano Lotti 

Lions Club Mantova Terre 
Matildiche 

 Cell. 348 7216295 

 Email: tiziano@lottistudio.it 
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  Come coinvolgere i genitori (esempi di esperienze e attività).  

Metodologia 

Metodologia Il percorso formativo prevede il coinvolgimento 
diretto dei partecipanti a partire dalla propria esperienza 
concreta di insegnamento attraverso un confronto attivo con 
colleghi e formatori sulle tematiche trattate. I momenti di lezione 
frontale prevedono l’utilizzo di filmati e strumenti multimediali e 
sono affiancati da brevi esperienze pratiche 

Docenti 

 I docenti sono psicologi esperti in psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione e in psicologia del traffico, che operano da 
diversi anni nell’ambito della promozione della sicurezza stradale 
in contesti scolastici e della formazione delle figure che si 
occupano di educazione stradale (insegnanti, polizia locale, 
genitori).  

  

 

SIAMO PRESENTI ANCHE SU I GIORNALI!!!!! 

 

 

 

 

Nella comunità 

I nostri numeri 

Nel corso del 2016: 

- 45 Istituti  Coinvolti MN – BS - 
BG 

- 98 KIT Distribuiti 
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PROGETTO “PIERINO L’OCCHIALINO” 

Il Comitato “I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE” collabora 
anche con il progetto “PIERINO L’OCCHIALINO” 

 

Lo screening è riservato ai bambini della scuola dell’infanzia e del 
primo biennio delle elementari. 

La prevenzione delle malattie della vista è fondamentale nei 
bambini in età scolare e prescolare. 

Una semplice visita oculistica è in grado di diagnosticare e curare 
la maggior parte dei difetti visivi che si manifestano 
frequentemente nell’infanzia, dall’ambliopia (occhio pigro) 
all’astigmatismo, dall’ipermetropia alla miopia fino allo strabismo. 
La diagnosi precoce permette di iniziare una cura immediata ed 
efficace. 

Informazioni sugli orari e le modalità delle visite saranno pubblicati 
sui siti istituzionali dei Lions club mantovani e sulla pagina facebook 
e twitter del Comitato- 

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  

In ogni occasione gli occhiali saranno raccolti coinvolgendo 
farmacie, ottici, e scuole con la presenza di contenitori per la 
raccolta degli occhiali e la distribuzione del depliant informativo 
“Pierino Occhialino vede il mondo più carino”. 

Gli occhiali raccolti, una volta selezionati e ricondizionati nel 
Centro di raccolta occhiali di Chivasso, saranno destinati alle aree 
del mondo dove un paio di occhiali rappresenta la certezza di 
una qualità di vita migliore per bambini e adulti affetti da 
patologie della vista. 

 

 

 

Nella comunità 

Raccolta Occhiali Usati 

Alcuni Punti di Raccolta 

 Ottica Leonardi  -Viale 
Europa   n.11 - 
Montichiari (BS) 

 Farmacia S. Chiara di 
Sacchi Maria & Pasini 
Virna- Via Rossini, 1- 
Campitello (MN) 
 

L’elenco completo verrà 
comunicato nelle prossime 
settimane Il Camper  

Il camper utilizzato per lo 
screening è dotato di 
attrezzature certificate ed 
idonee ed utilizzato da 
personale professionale   

 

 
 


