
Ragazzi, responsabilità!
Abbiamo deciso di parlare di educazione 
stradale ai ragazzi delle scuole medie e 
superiori in maniera molto diretta, forte 
e coinvolgente. Guida Responsabil-
mente è un incontro di una mattinata 
in cui parlare con i ragazzi di regole e 
comportamenti da tenere e rispettare 
quando si è in macchina. La mattinata 
sarà un alternanza di sketch teatrali, 
filmati, giochi e spazi di discussione tra 
ragazzi ed esperti. Una mattinata in cui, 
volutamente, l’argomento verrà trattato 
anche con filmati e argomenti “forti” con 
cui analizzare le conseguenze, purtroppo 
vere, della maleducazione stradale. Il 
format, della durata di una mattinata, è 
composto da:  

Lezione spettacolo e Forum dei ragazzi.  
La prima serve a trattare l’argomento 
in maniera divertente, intelligente ed 
emozionante. Il secondo momento è un 
talk show interamente dedicato all’inte-
razione, al confronto e alla discussione 
tra i presenti in sala.

Scritta da:
Tommaso Marchini e Corrado Boldi:
teatroeducativo.it
Dado Tedeschi: autore televisivo
In collaborazione con: Ing. Silvano Simoncini (Perito Tribunale 

di Bologna), Polizia Municipale di Bologna, Polizia Municipale 

di Casalecchio di Reno (Bo), alcuni operatori del 118 e con la 

partecipazione emotiva ed attiva dei volontari dell’Associazione 

Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus.
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Parlare di regole e di comportamenti con sketch 
divertenti in cui ridendo si impara che le regole 
servono a qualcosa.

Con giochi ed animazioni i ragazzi sono stimolati 
nel ragionamento personale piuttosto che ricevere 
soluzioni standard.

I video scaricati da you tube e le storie teatra-
lizzate emozionano i ragazzi e li fanno riflettere 
sull’atteggiamento attivo da tenere alla guida.



Il Forum
dei Ragazzi

Il forum è uno spazio dedicato 

alla discussione con i ragazzi 

che si ispira alla modalità 

web-forum, in cui gli esperti 

trattano la tematica seguendo le 

domande e le osservazioni dei 

partecipanti. L’idea del “Forum 

dei ragazzi” nasce dalla voglia di 

non porsi in maniera frontale, io 

parlo tu ascolti, ma di coinvol-

gere direttamente i ragazzi nella 

discussione fino a farli diventare 

il motore della stessa. Rispetto 

ad un tradizionale convegno, il 

forum è un tavolo di confronto 

orizzontale in cui i ragazzi, gli 

insegnanti e gli esperti, mode-

rati dai nostri due EducAttori, 

confrontano le loro opinioni, 

emozioni e punti di vista.

 Partendo dalla loro prospettiva, 

infatti, crediamo di stimolare una 

discussione aperta, semplice e 

diretta che, essendo generata 

dalla loro curiosità e dalla loro 

sensibilità, dia informazioni

personalizzate e non generiche 

risultando quindi più efficace.

Via Boldrini, 18 - Bologna 
Tel. 329.0478945

info@teatroeducativo.it
www.teatroeducativo.it
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Perchè:
La strada è la

principale causa
di morte per ragazzi
tra i 14 e i 24 anni.

La lezione spettacolo Guida Responsabilmente, 
scritta da un educatore, un cabarettista ed un 
autore televisivo, è un brillante spettacolo in-
formativo che sfrutta le capacità comunicative 
del teatro per far avvicinare la giovane platea 
al tema della guida responsabile. 
Ricca di battute, filmati, giochi con il pubblico
e momenti emozionanti questa lezione 
spettacolo si caratterizza per il suo linguaggio 
multimediale, diretto e molto coinvolgente.
Durante la lezione spettacolo, infatti, i ragazzi 

vengono coinvolti in prima 
persona con quiz, giochi e 

piccole improvvisazioni 
per farli divertire e per 

farli entrare in contatto 
con statistiche e con 
curiosità che fanno 
pensare. Il nostro 
stile pone il teatro 

come uno strumento 

di informazione e comunicazione innovativo 
che, agendo con un linguaggio moderno e 
molto televisivo, risulta più interessante e 
coinvolgente.
L’utilizzo di autori televisivi (Zelig e Mai dire 
goal) e di professionisti specializzati nel teatro 
d’impresa e nell’improvvisazione teatrale ren-
de, infatti, il nostro format empatico e di forte 
impatto emotivo. Attraverso questa attività 
teatrale educativa non si ha la presunzione 
di voler “insegnare” qualcosa, ma si vuole 
stimolare nei ragazzi la curiosità e l’attenzione 
verso ciò che li circonda e quindi li riguarda 
da vicino. La lezione spettacolo è un ottimo 
momento per distribuire materiale informativo 
di varia natura (brochure, depliant, adesivi,
gadget e/o supporti audio-visivi) a supporto di 
campagne di sensibilizzazione ed informazione. 

La lezione spettacolo Guida Responsabilmente 
è scritta e pensata per le scuole superiori, ma 
è possibile adattarla anche ai ragazzi delle 
medie.


