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LA LEZIONE SPETTACOLO:
1. Monologo sulle regole

Un monologo teatrale che parla ai ragazzi di regole in maniera
divertente ma diretta. Parleremo di cinema, ragazze e sport
trascinando i ragazzi a considerare le regole un riferimento morale
più che un “obbligo” che se non rispettato genera sanzioni
pecuniarie.

2. Interviste

Alcune interviste fatte per strada a ragazzi e ragazze sulla sicurezza
stradale, sulle loro abitudini più o meno pericolose e su possibili
soluzioni al problema degli incidenti che avvengono dopo essere stati
“fuori” con gli amici.

3. Video shock

Dopo aver evidenziato le statistiche nazionali e locali, mostreremo
alcuni video emozionanti e anche impressionanti per scuoterli e
sollecitarli a pensare alle conseguenze umane della maleducazione
stradale.

4. Giochi e demo

Faremo con il pubblico alcuni giochi (fisici e mentali) e dimostrazioni
(casco, polistirolo) per giocare con la distanza di sicurezza, la forza
del casco, l’attenzione e la concentrazione.
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5. Forse non tutti sanno che

Molte informazioni, statistiche, casistiche, accorgimenti e
suggerimenti che non si insegnano nelle scuole guida, ma che
provengono dall’esperienza, di perito del tribunale di Bologna in
materia di incidenti stradali, del dott. Simoncini.

6. Intervista doppia

Una intervista, tipo il programma tv delle iene, in cui ci sono: uno
spettatore preso tra il pubblico e, in video pre-registrato, un agente di
polizia municipale che rispondono alle stesse domande.
Evidenzieremo, con alcune domande divertenti, che un vigile è prima
di tutto una persona e non uno spara multe e che molte regole base i
ragazzi non le conoscono minimamente.

7. Monologo atteggiamenti

Un monologo in cui si evidenzia come nell’atteggiamento “fare il figo”
e nella sua percezione attuale vi sia, da parte dei ragazzi, una
sottovalutazione del rischio e delle conseguenze umane e sociali.
Parleremo di rischio e di pericolo e degli atteggiamenti (il brav'uomo,
il coraggioso, il figo) e faremo vedere alcuni video (per la maggior
parte presi da you tube) per far vedere ai ragazzi che la fortuna (il
caso) non è la principale fonte e causa di incidenti stradali. Nel finale
punteremo sulle conseguenze degli incidenti (e quindi
dell’atteggiamento sprezzante) per introdurre il video seguente.

8. Interviste a persone coinvolte

Alcune interviste a persone vittime della maleducazione stradale, e ai
loro familiari, medici e amici.

9. Conclusione

Breve monologo di chiusura che verte sull’incitamento ai ragazzi a
guidare in maniera diversa, responsabile e rispettosa di se stessi e
degli altri.
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IL FORUM DEI RAGAZZI
spazio di confronto e discussione tra gli
esperti e i ragazzi presenti.
Dopo una pausa inizierà uno spazio dedicato alla discussione e al
confronto con i ragazzi sui temi trattati e sulle loro emozioni,
domande e suggestioni. Rispetto ad un tradizionale convegno, il
forum dei ragazzi è un tavolo di confronto orizzontale in cui i ragazzi,
moderati dal nostro EducAttore, pongono delle domande agli esperti
e si esprimono liberamente sul tema specifico.
L’idea del forum dei ragazzi, ispirata dalla modalità web forum, nasce
dalla voglia di non porsi in maniera univoca (io parlo tu ascolti), ma
di coinvolgere direttamente i ragazzi nella discussione. Tale metodo
riscuote un gran successo tra i giovani navigatori proprio perché
sono loro a generare le domande e gli argomenti da affrontare. Gli
esperti risponderanno infatti alle istanze dei ragazzi e non viceversa.
Così facendo si tratteranno gli argomenti che interessano realmente
chi ci sta ascoltando. Durante il forum esorteremo i ragazzi a
proporre soluzioni, nuove regole e slogan che poi racchiuderemo in
un sito web creato apposta per l’occasione.
Prevediamo per il forum la presenza di un agente di polizia
municipale, della referente dell’Associazione familiari e Vittime della
Strada di Bologna e, quando compatibile con i suoi impegni presso il
tribunale, del perito Dott.Simoncini.
alcune immagini degli incontri svolti a Casalecchio di Reno (BO)
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