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L'ASSOCIAZIONE 
“L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus” è 
un'associazione laica e indipendente da ogni influenza 
ideologica, partitica e finanziaria che, dal 1998,  ha l’obbiettivo di 
fermare la strage stradale e dare giustizia e supporto ai 
superstiti e ai familiari delle vittime della strada. Perché nessuno 
meglio di chi sulla strada ha perso la salute, la vita o  familiari  
può testimoniare quanto siano gravi il lutto e la perdita per la 
famiglia e per la società. A questo primario diritto di 
testimonianza corrisponde il dovere morale che la stessa sorte 
non tocchi ad altri innocenti. Per questo l'associazione si batte 
da anni per una legislazione giusta e adeguata ai numeri 
spaventosi di morti e invalidi gravi che ogni anno la strada 
produce. L'associazione è presente in tutto il territorio nazionale 
con oltre 113 sedi, ed è sostenuta esclusivamente dal lavoro dei 
volontari.  Fornisce sostegno legale, psicologico e relazionale ai 
familiari di vittime ed invalidi tramite convenzioni con gli 
psicologi e con gli avvocati, punti d'ascolto e uno spazio 
dedicato sul proprio sito in cui moltissime persone trovano 
conforto dopo una grave perdita. L'Aifvs, tramite le sue sedi 
territoriali, organizza anche iniziative pubbliche per 
sensibilizzare i cittadini al problema delle sicurezza stradale e 
per sollecitare le istituzioni a garantire i diritti umani. 
 
GIORNATA MONDIALE DELLA MEMORIA 2009 

A Bologna la giornata della memoria si aprirà con una S. Messa 
in ricordo delle vittime della strada e proseguirà con un evento 
nel pomeriggio. Inviteremo i ragazzi delle scuole in piazza dove 
potranno trovare numerosi stand e postazioni a loro dedicate 
per imparare, divertirsi, informarsi e confrontarsi. La giornata si 
chiuderà con il saluto dell'AIFVS e con un breve spettacolo 



conclusivo.  
 
L'EVENTO: 15 novembre 2009 dalle ore15 – alle ore 20 

Ogni anno, a livello mondiale, la terza domenica di Novembre 
viene dedicata al ricordo delle vittime della strada. 

                Nella ricorrenza la sede di Bologna organizza un evento 
pubblico per sensibilizzare i cittadini bolognesi sul tema della sicurezza 
stradale. Quest'anno l'evento sarà dedicato ai ragazzi, in particolare delle 
scuole medie e superiori, puntando a sensibilizzarli e informarli sul tema, 

in quanto prossimi futuri conducenti. L'evento, chiamato “guida 
responsabilmente”, prevede un pomeriggio di sensibilizzazione, 

discussione,  informazione e intrattenimento. Guida responsabilmente verrà 

promosso con alcuni interventi di teatro educativo nelle scuole di Bologna 
e della provincia, con spot audio e video  e con azioni di comunicazione 
creativa per “attirare” i ragazzi a parlare di sicurezza stradale. 

 
Ecco un breve elenco degli stand e delle postazioni che previsti: 
- una postazione videogames in cui i ragazzi giocheranno ad un gioco 
 stradale educativo.  (KOALA GAMES - Bologna) 
- un bar analcolico. 
- una postazione video che trasmetterà documentari, filmati e servizi tv 
 inerenti all'educazione stradale. 
- uno spazio giochi per i bambini. 
- un palco per presentare ospiti e piccoli spettacoli teatrali tematici. 
- lo stand dell'associazione AIFVS. 
- un laboratorio di decorazione caschi. 

− una mostra fotografica sulla maleducazione stradale. 

− uno spazio per il “forum dei ragazzi”  con sedie e  microfoni in cui i 
 ragazzi potranno domandare e interagire con gli esperti, i periti, gli agenti 
 di polizia municipale , i volontari dell'associazione e magari le istituzioni 
 locali. 
 
 

L'evento verrà promosso tramite una campagna di 
comunicazione e informazione che partirà ad Ottobre e che si 

chiama  guida responsabilmente. 
 



Campagna di promozione dell'evento:: 

 
   

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE SUL TEMA DELLA 

SICUREZZA STRADALE 
 

L'associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS 
onlus) sede di Bologna, in collaborazione con 
“teatroeducativo.it”, presenta un percorso di sensibilizzazione e 
comunicazione sul tema dell'educazione stradale, rivolto ai 
ragazzi delle scuole medie e superiori. 
 
La campagna guida responsabilmente è un percorso di 
comunicazione e informazione che vedrà la compagnia teatrale 
SALTinBANCO (www.teatroeducativo.it) impegnata in una serie 
di incontri, eventi e performance per informare, sensibilizzare e 
invitare i ragazzi all'evento in piazza del 15 Novembre. 
 
La campagna guida responsabilmente è progettata con  il 
coinvolgimento attivo di tre comandi di polizia municipale: di   
Bologna,  Casalecchio e  Castel Maggiore.  
Sviluppata grazie al supporto tecnico di esperti e periti (vedi 
studio Simoncini, e Paolo Vergnani), al sostegno del Quartiere 
Saragozza e alla collaborazione con alcune associazioni 
culturali (operanti nell'ambito artistico o del disagio giovanile 
presenti sul territorio provinciale), ha come obiettivo quello di 
comunicare in maniera innovativa con i ragazzi, principalmente 
adolescenti, sul tema della sicurezza stradale.  
 
 

http://www.teatroeducativo.it/


 
Il percorso comunicativo guida responsabilmente è costruito con 
innovativi metodi comunicativi quali:  
-il teatro educativo: sono previsti, per il momento, sette incontri 
(lezioni spettacolo + forum)  in scuole medie e superiori. 
-la grafica digitale: produzione di manifesti, adesivi e gadget 
rivolti ad un’utenza giovane 
-audio e video: produrremo degli spot audio e video 
-marketing creativo e comunicazione stradale: azioni e 
performance  teatrali per strada, nelle piazze e nei parchi dove 
si trovano i ragazzi. 
 
Tramite queste modalità molto comunicative puntiamo ad 
attirare l'attenzione dei ragazzi per invitarli il 15, ma anche solo 
per “attivare” in loro una coscienza di guida, ponendo l'accento 
sull'aspetto positivo dell'educazione stradale cercando di 
sollecitare la loro coscienza di cittadini responsabili e 
responsabilizzati. 
 
 
 
 


