Prevenzione incidenti stradali

A.S. 2018– 19

CLIK fa CLAK
Progetto

Referente

Destinatari

Obiettivi

Descrizione del
progetto

Lucio Basso
Servizio Prevenzione delle Malattie non trasmissibili e Promozione della Salute
lucio.basso@aulss7.veneto.it

Bambini e genitori della Scuola dell’Infanzia.

•

Aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’uso dei dispositivi di sicurezza in auto.

•

Promuovere un’educazione alla sicurezza stradale.

Uno dei maggiori problemi di salute pubblica in Italia è rappresentato dalle conseguenze sociosanitarie degli incidenti stradali.
E’ ormai verificata sia l’efficacia dell’adozione dei dispositivi di sicurezza per gli occupanti di
autoveicoli nel ridurre il rischio di traumi da incidenti stradali, sia il ruolo che rivestono i bambini
nel favorire l’adozione di comportamenti corretti nei genitori, invitati a dare il “buon esempio” ai
figli.
Da queste premesse si sviluppa il progetto, rivolto direttamente ai bambini delle Scuole
dell’Infanzia del territorio e, indirettamente, ai loro genitori.
Nello specifico, il progetto intende coinvolgere in modo diverso i bambini delle tre fasce d’età
(sezione piccoli, medi e grandi, corrispondenti ai tre, quattro e cinque anni) in un percorso di
educazione a:
l’uso spontaneo dei dispositivi di sicurezza in auto;
•
la sicurezza stradale.
•
Dallo scorso anno il kit didattico fornito gratuitamente alle scuole aderenti è stato rinnovato, con
l’aiuto e l’esperienza delle insegnanti che hanno precedentemente lavorato con il progetto e
comprende:

1. poster del progetto
2. fascicolo schede unità didattiche
3. manuale per gli insegnanti
4. l’adesivo del Gatto Clik e l’attestato di partecipazione
5. Cd audio con la Filastrocca rap
6. 5 poster (50x70) della storia “Gatto Clik e il Borgo Confuso”
All’inizio dell’anno scolastico 2017-18 verrà proposto a tutte le scuole un incontro per presentare

il progetto e il Kit didattico.

Collaborazioni
integrative al
progetto

Adesione

I Consorzi di Polizia Locale del territorio, su richiesta delle Scuole, intervengono con i bambini
proponendo percorsi di educazione stradale
Si segnala il progetto “TrasportACI Sicuri”, che l’Automobile Club d’Italia propone alla Scuola
dell’Infanzia e Primaria. L’ACI di Vicenza offre, in collaborazione con il l’AULSS 7 Pedemontana, la
possibilità di incontri con i genitori sulla scelta giusta e sull’uso corretto del seggiolino e degli altri
sistemi di ritenuta, nell’ambito del progetto Clik fa Clak. (per l’organizzazione si fa riferimento al
referente Ulss)

Per aderire al progetto e ricevere il kit didattico, è necessario inviare una mail
al referente progetto: lucio.basso@aulss7.veneto.it entro il 30 novembre 2018
Indicando scuola – classi – numero alunni per classe - nominativo referente e mail di riferimento
o numero di telefono.

Modulo di Adesione
a. s. 2018/19

Da trasmettere via e-mail

entro il

30 NOVEMBRE 2018
a

U.O. Promozione della Salute nelle Comunità Locali
Distretto 2 AULSS n.7 – Pedemontana
e-mail:

lucio.basso@aulss7.veneto.it

Si comunica che la Scuola dell’Infanzia
____________________________________________________________ Comune di____________________

dell’ Istituto Comprensivo _______________________________________
(denominazione)

di __________________________

N. tel. _____________________ e-mail _________________________________________________________

intende aderire come
O Nuova adesione
O Conferma adesione anno precedente
al Progetto

CLIK FA CLAK
prevenzione incidenti stradali

Dati relativi all’adesione
Sezione

Numero di bambini
aderenti al progetto
(suddivisi in piccoli,
medi, grandi)

Insegnante di riferimento

Tel.

Eventuale email
personale

Nome dell’ Insegnante Referente per l’educazione alla salute del plesso scolastico
______________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________

