MIUR.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE(U).0004540.14-09-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
di Secondo Grado di Monza
e p.c. al Ref. per l’Educazione Stradale
Oggetto: Progetto di Educazione Stradale denominato “Progetto Vita” per le Scuole
Superiori della Provincia di Monza e Brianza al fine di diffondere tra i giovani
studenti una maggiore consapevolezza del valore della Vita, in memoria di Elio
Bonavita.
Gentilissimi,
nell’ambito delle attività che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza realizza per
promuovere una corretta ed ampia diffusione dell’Educazione Stradale, si segnala che la
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus, in collaborazione con lo stesso, per il secondo anno
scolastico, promuove il “Progetto Vita” per le Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di
Monza e Brianza,
Il progetto, strettamente legato all’evento di beneficenza “Corro per Elio” , manifestazione sportiva
realizzata in memoria di Elio Bonavita, studente prematuramente venuto a mancare per un grave
incidente automobilistico nel marzo del 2015 si prefigge l’obbiettivo di condurre gli studenti ad
acquisire una maggiore “consapevolezza” di quanto la prevenzione stradale sia un imprescindibile
passaggio formativo personale e civile nel dare valore alla propria vita e a quella degli altri.
Grazie ai contributi raccolti con la gara podistica di beneficenza “Corro per Elio” svoltasi nei primi
giorni di Settembre, sarà possibile realizzare circa 30 incontri aperti a 2/3 classi per volta, della
durata approssimativa di 2 ore scolastiche.
Gli interventi saranno condotti da Alessio Tavecchio, professionista nel campo dell’Educazione
Stradale e Campione “Paralimpico” che vive su una sedia a rotelle dal 1993 a causa di un incidente
motociclistico, il quale, attraverso la testimonianza diretta dell’incidente stradale occorsogli ed altre
esperienze porterà gli studenti ad analizzare le cause dell’incidentalità stradale evidenziando le più
comuni criticità e le corrette norme di comportamento.
Per aderire al progetto sarà sufficiente inviare entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30
Ottobre 2017 l’apposito Modulo di richiesta (allegato) , alla sig.ra Emanuela Borghi, referente del
“Progetto vita” per la Fondazione alla mail emanuela.borghi@alessioprogettovita.it mentre, per
ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la Fondazione allo 039-94.17.433 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 o visitare il sito www.alessioprogettovita.it
Cordialmente.
Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione
Allegato: Modulo di adesione

