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SCUOLA PER GENITORI ED EDUCATORI DI PROSPETTIVA 
FAMIGLIA, MODULO RELAZIONE CON L’ESTERNO:                                                   

EDUCAZIONE STRADALE: ESPRESSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DI CITTADINANZA ATTIVA 

Incontro con la Polizia Municipale e l’Associazione Italiana Familiari 
e Vittime della  Strada,                                                                                                             

Comandante Polizia Municipale Dott. LUIGI ALTAMURA                                          
PATRIZIA PISI,                                                                                                       

Consigliere Nazionale dell’AIFVS,                                                                          
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale                                                    

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

     6 novembre 2014, Centro Civico Tommasoli,  ore 20.45. 

L’incontro con la Polizia Stradale e l’Associazione Italiana Familiari e vittime 
della strada inaugurerà il Modulo del percorso di formazione della Scuola per 
genitori ed educatori RELAZIONE CON L’ESTERNO:

Prospettiva Famiglia, con un Progetto formativo rivolto a genitori e figli, 
desidera promuovere la cultura della sicurezza stradale, intesa come l’insieme 
di valori, norme, atteggiamenti e orientamenti al comportamento che ispirano 
le scelte sulla strada in relazione, più o meno diretta, con gli stili di vita dei 
singoli soggetti e la loro interazione con le diverse istituzioni. 
La strada, infatti, è un’esperienza comune a tutti sin dalla primissima età: 
l’educazione stradale risulta essere una prima esperienza ed espressione di 
un’educazione alla cittadinanza attiva; essa deve costruire atteggiamenti e 
comportamenti corretti e responsabili, che sostituiscano all’attrazione della 



trasgressione l’orgoglio di comportamenti competenti e corretti, nella 
consapevolezza che sulla strada entra in gioco il rapporto vita-morte proprio e 
degli altri.

E’ quindi evidente che una efficace strategia di COMUNICAZIONE-
INFORMAZIONE-FORMAZIONE  deve essere articolata sia sul piano 
cognitivo che su quello culturale ed emotivo, essendo le competenze che 
intende promuovere legate tanto alla conoscenza quanto alla propria identità di 
individuo e di cittadino.

L’incontro formativo sarà guidato dal Comandante Polizia Municipale            
Dott. LUIGI ALTAMURA e da  PATRIZIA PISI,                                                                                   
Consigliere Nazionale dell’AIFVS,                                                                          
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale                                                    
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada è un’organizzazione 
che da anni di impegna a “fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti“, 
con un impegno tenacemente sostenuto dall’ esperienza del dolore e dalla 
consapevolezza che, per portare a soluzione i problemi, ciascuno deve fare, con 
senso di responsabilità,  la sua parte. Essa, da tempo,  contribuisce  alla 
sensibilizzazione delle Istituzioni e di tutta l’opinione pubblica per fermare la 
strage che si ripete, ogni giorno, sulle strade, cercando  di dare supporto ai 
superstiti ed ai familiari , sostenendoli umanamente ed aiutandoli a trovare 
giustizia, perché nessuno meglio di chi sulla strada ha perso la salute o la vita di 
una persona cara può testimoniare quanto siano gravi, drammatici e, spesso, 
irrimediabili,  l’invalidità e il lutto per ogni singola famiglia.

Prospettiva Famiglia continua il suo impegno anche in questa direzione, perchè 
i nostri figli  ci osservano e  verificano ogni giorno la nostra coerenza,  
nel rispetto delle regole e  nell'assolvimento del dovere personale. 

Responsabile Referente della Scuola per Genitori ed Educatori                                                                          
Prof.ssa Daniela Galletta



SCUOLA PER GENITORI ED EDUCATORI
La Scuola per Genitori ed Educatori, Progetto cardine della Rete Prospettiva 
Famiglia,  continua a mantenere  il desiderio di proporre, con i suoi interventi, 
un percorso di formazione di grande spessore ed attualità, attraverso 
appuntamenti articolati e coinvolgenti, quest’anno divisi in cinque moduli:

Ott.:RELAZIONE CON LE FIGURE GENITORIALI                                                           
Nov.: RELAZIONE CON L’ESTERNO  
Dic.:  RELAZIONE CON IL PROPRIO CORPO                                                                
Genn.: RELAZIONE CON I PROPRI COETANEI                                                              
Febbr.: RELAZIONE CON LA SCUOLA                                                                                   
Mar.: RELAZIONE CON LA PROPRIA COSCIENZA





PRESENTI ALLA CONFERENZA STAMPA
-Anna Leso, Assessore ai Servizi sociali e Famiglia del Comune di Verona

-Dott. Paolo Stefano, Presidente Prospettiva Famiglia                                             
-Prof.ssa Daniela Galletta, referente del Progetto  “Scuola per Genitori ed 
Educatori”

-Comandante Polizia Municipale  Dott. Luigi Altamura
-Patrizia Pisi, Consigliere Nazionale dell’AIFVS,                                                                          
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale                                                    
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.                                             
-Prof. Andrea Salandra                                                                                                   
-Dirigenti Scolastici della Rete



UN PO' DI STORIA...

Il progetto “Prospettiva famiglia” cominciò a delinearsi alla fine del 2007, 
quando alcuni componenti dell’ ex- Osservatorio della Gioventù  sentirono l’ 
esigenza di proseguire le attività educative , allora prettamente rivolte ai 
giovani, in un’ottica più ampia, con proposte formative che riguardassero 
l’intera istituzione “famiglia” , e creando, nel contempo, il coinvolgimento di 
tutte le agenzie educative del territorio, come pure della VIª Circoscrizione. 
Venne ipotizzata quindi l’istituzione di una Rete ufficiale di collaborazione tra 
tutte le agenzie della zona Santa Croce e Borgo Venezia. In breve tempo  si 
giunse alla costituzione ufficiale della Rete PROSPETTIVA FAMIGLIA , a cui 
lentamente molti istituti comprensivi e superiori si unirono, con l’obiettivo 
di creare un punto di riferimento per tutte le associazioni presenti sul 
territorio, che avessero  scopi sociali e/o culturali e di sviluppare sinergìe 
operative in modo da consentire il massimo successo alle varie iniziative, delle 
singole associazioni o della stessa Prospettiva Famiglia; in questi anni è stato 
dato  il giusto risalto alle varie iniziative, sia fra la popolazione che fra le stesse 
associazioni , e sono stati organizzati   una serie di eventi e progetti formativi, 
 che avessero  come riferimento costante il mondo della famiglia e l’educazione 
dei figli. Al suo interno è nata  la Scuola per Genitori ed Educatori, che, ormai 
da sei anni, continua a proporre a tutti gli educatori  validi momenti di 
riflessione, crescita e formazione e che rappresenta il punto di convergenza di 
tutte le agenzie educative della Rete.

Maggiori informazioni sul sito www.prospettivafamiglia.it.

http://sitomwww.prospettivafamiglia.it/

