Sicurezza Stradale

I Vulnerabili – Spettacolo teatrale sulla prevenzione degli incidenti stradali di e con Filippo Tognazzo
Nell’affrontare il problema della sicurezza stradale è necessario sfatare la convinzione che morti e feriti da incidente siano la
conseguenza inevitabile e accidentale del traffico. Non a caso le morti per incidenti stradali sono considerate dagli organismi di
sanità “morti evitabili”, poiché le cause scatenanti sono per la maggior parte prevedibili.
Le campagne di prevenzione e consapevolezza, unitamente allo sviluppo del senso civico da parte di tutti i cittadini e a
un’attenta progettazione dei veicoli potrebbero portare in pochi anni a una riduzione considerevole del numero di incidenti.
Educare a teatro si pone l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una campagna informativa rivolta ai giovani attraverso
strumenti di divulgazione efficaci e aggiornati. È stato riscontrato, infatti, che la diffusione di una cultura della sicurezza tra
coloro che, pur non essendo ancora automobilisti, sono oltre la metà delle vittime degli incidenti stradali, offre un contributo
concreto alla riduzione del numero di incidenti.
I VULNERABILI
dai 13 ai 19 anni
I VULNERABILI KIDS
dai 9 ai 12 anni
Dopo un attento lavoro di indagine, nel quale sono stati coinvolti importanti enti ed esperti (fra gli altri, il Prof. Franco Taggi
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, il Prof. Antonio Dario Martegani del Dipartimento di Ingegneria di Padova e Claudio
Cangialosi del portale www.sicurauto.it), è nato I VULNERABILI, uno spettacolo innovativo, che in 4 anni ha superato le 250
repliche, coinvolgendo oltre 80.000 studenti nel solo Veneto.
Ovunque I VULNERABILI è stato accolto con grande entusiasmo da allievi e insegnanti (con un indice di gradimento del pubblico
oltre il 98%), che hanno ripetutamente espresso il loro apprezzamento, invitandoci a replicare il più possibile lo spettacolo.
Questo successo è il risultato di un lavoro svolto a partire da dati precisi e puntuali, espressi con un linguaggio dinamico ed
efficace, che affronta una tematica seria e complessa in modo rigoroso, ma senza mai risultare noioso, retorico o banale.
I VULNERABILI è stato inserito nel progetto European Road Safety Programme della Comunità Europea.
I VULNERABILI / I VULNERABILI KIDS
Ogni minuto, nel mondo, due persone muoiono per incidenti stradali: sono oltre tremila al giorno, un milione e duecentomila
l’anno. Di questi circa un terzo sono giovani fra i 18 e i 35 anni.
Negli ultimi anni la comunità internazionale ha dato un importante impulso alla prevenzione degli incidenti, invitando tutti i
paesi a ridurre, entro il 2010, i morti sulle strade del 50%.
Le campagne di prevenzione e consapevolezza, unitamente allo sviluppo del senso civico da parte di tutti i cittadini e ad una
attenta progettazione dei veicoli potrebbe portare in pochi anni ad una sensibile riduzione del numero di incidenti.
Guarda il promo di 11 minuti su youtube!
Prima parte (6'44'')
Seconda parte (4'21'')
I video sono stati realizzati per noi da Raffaella Rivi.
I VULNERABILI è anche su Facebook con un gruppo (di prossima disattivazione) e la nuova fan page.
Visita la pagina che Sicurauto ha dedicato allo spettacolo!
http://www.sicurauto.it/i-vulnerabili-lo-spettacolo-educativo-sulla-sicurezza-stradale.htm
Filippo Tognazzo, autore e interprete de I Vulnerabili, è stato insignito del premio nazionale sulla sicurezza stradale Basta
sangue sulle strade, nella categoria spettacolo.
Il premio è stato assegnato per l’importante messaggio di educazione stradale rivolto ai giovani diffuso attraverso un uso
innovativo del linguaggio teatrale.
La premiazione si è svolta lo scorso 9 novembre presso l'Eicma di Milano, la 74° Esposizione Internazionale Ciclo e Motocliclo.

Partner ufficiali de I VULNERABILI:
Associazione Per non dimenticare
Sicurauto.it – Il portale della sicurezza stradale
NEVI – Consorzio di Polizia del Nord Est Vicentino
FEEDBACK DEL PUBBLICO
Alla fine di alcune rappresentazione sono stati distribuiti a studenti e insegnati questionari anonimi (oltre cinquemila raccolti)
per rilevarne il livello di soddisfazione e gradimento. I risultati emersi sono sorprendenti:
STUDENTI
- Ti sei divertito o hai trovato lo spettacolo interessante?
98% SÌ
2% NO
- Hai trovato lo spettacolo:
52% MOLTO CHIARO
44% CHIARO
2% POCO COMPRENSIBILE
2% INCOMPRENSIBILE
- Credi che da oggi starai più attento al tuo comportamento sulla strada?
86% SÌ
14% NO
INSEGNANTI
- Ha trovato lo spettacolo interessante?
100% SÌ
0% NO
- Ha trovato lo spettacolo:
65% MOLTO CHIARO
35% CHIARO
0% POCO COMPRENSIBILE
0% INCOMPRENSIBILE
- Ritiene che I VULNERABILI possa contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza sulla strada?
100% SÌ
0% NO
FACEBOOK
Il gruppo Facebook “I VULNERABILI” (oltre 2.500 iscritti) raccoglie i commenti degli studenti che hanno voluto lasciarci un
messaggio dopo aver assistito allo spettacolo.
Contatti
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