GUIDA DIFENSIVA

Associazione Ialiana Familiari Vittime della Strada -Onuls
Sede di Torino "Alessandro Santagada"

Oggetto: INVITO ad una lezione di “ KATEDROMOS “sulla “ sicurezza stradale” .

Più di 7.000 morti, 20.000 nuovi disabili e oltre 170.000 feriti l’anno, il 30% sono giovani di
età dai 14 ai 29 anni, sono questi i numeri degli incidenti stradali, una vera guerra silenziosa, latente
che distrugge e lacera l’intera società. Più di 700 morti sul lavoro causati da incidenti stradali.
Ogni anno la velocità e la disattenzione provocano incidenti stradali con innumerevoli vittime e
feriti, è compito precipuo d’insegnanti e istruttori di scuola guida e delle forze dell’ordine educare
alla legalità ed al rispetto delle norme di comportamento i giovani che hanno le prime esperienze di
guida con i veicoli a motore: da queste considerazioni nasce la volontà di proporre
“KATEDROMOS”, una lezione di sicurezza stradale a Torino via Madama Cristina n. 71
TEATRO COLOSSEO MARTEDI’ 26 FEBBRAIO ORE 9/12 .
Leonardo Indiveri, insegnante di Taranto, presenterà questa sua innovativa e particolarissima
lezione che ha girato tutta l’Italia, in un tour che conta più di 8.000 tappe.
Tra simpatici scherzetti ed esperimenti, in un gioco continuo di luci, colori, immagini e suoni, il
professor Indiveri si esibisce in una performance di circa 90 minuti, una performance che riesce a
coinvolgere completamente l’auditorio cui si rivolge, non solo perché lo coinvolge continuamente,
interagendo, ma anche perché sa far riflettere, ascoltare, emozionare e ridere in una continua
altalena tra gioia e dolore, così com’è la vita, pendolo che oscilla tra il sorriso e le lacrime.
Innovativo, pertanto, completamente rivoluzionario il metodo con cui Katedromos propone i
classici temi dell’educazione stradale, come l’importanza del rispetto delle norme, i segreti per
assumere un comportamento corretto: tanti piccoli, preziosi messaggi per rispettare la vita. Convinti
che i metodi educativi del professor Indiveri possano fare la differenza, questa Associazione si è
unita alle scuole-guida dell’associazione “Guida Difensiva”, sponsor dell’evento, in sinergia
per la realizzazione dell’evento.
La partecipazione gratuita è indirizzata in particolare agli studenti ed ai docenti degli Istituti
superiori della città di Torino e Provincia, agli Organismi Istituzionali, alle forze direttamente
impegnate sulle strade: Polizia stradale,118, Polizia Municipale, V.V. , Carabinieri. Per
informazioni e per le prenotazioni dei posti per gli Istituti telefonare ai n. 01143623000113835364 – 90265215 - cell.3389543464 .

GUIDA DIFENSIVA

A.I.F.V.S. Sede di TORINO

