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Educhiamo giocando Oggi Saranno la guida sicura Domani

Rispetta la strada - Rispetta la vita

ON ROADthe CO
MITA

TO SICUREZZA STRADALE

Distretto Lions 108 Ib
2



Il sussidio didattico che è stato distribuito con 

oltre 400 kit nei Distretti lions 108 IB2 -

108 IB3 - 108 YA, ha compiuto 10 anni, ed è 

stato aggiornato secondo i suggerimenti dei 

docenti che hanno utilizzato il Gioco in classe.

Il kit viene consegnato GRATUITAMENTE al 

Lions Club che promuove il gioco nelle scuole 

dell’infanzia e primarie funzionanti nel territo-

rio di competenza previo accordo con le

rispettive Direzioni didattiche.

GIOCO DI PACO E LOLA

contatto:           tiziano@lottistudio.it
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IL SIGNOR BASSOTTO,
RISPETTA LA STRADA, RISPETTA LA VITA

Spettacolo teatrale in presenza per bambini da 5 a 8 
anni creato e interpretato dal Centro Teatrale Corniani 

di Quingentole (MN) con pupazzi in gomma spugna. 
Ha come !nalità la sensibilizzazione dei ragazzi alle 

regole del corretto comportamento in Strada.
Artisti principali sono: il Signor Bassotto che è un cane 

vestito da Vigile Urbano molto amico dei bambini.
Anche per questo progetto è previsto un CONTRIBUTO, 

da parte del Comitato, ai Club che organizzano lo
spettacolo in accordo con le strutture scolastiche del 

territorio di competenza.

contatto:           tiziano@lottistudio.it
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IL SIGNOR BASSOTTO,
RISPETTA LA STRADA, RISPETTA LA VITA

Sussidio didattico, interattivo, !nalizzato
all’educazione civica per un corretto comportamento 
in strada rivolto ad allievi delle classe seconda e terza 

della scuola primaria.
Durante la diretta in streaming l’artista Maurizio

Corniani espone le regole fondamentali di educazione 
alla sicurezza in strada favorendo l’intervento di alunni 

e del docente.

contatto:           tiziano@lottistudio.it

Anche per questo
progetto è previsto un 
CONTRIBUTO, da parte 

del Comitato, ai Club 
che organizzano lo

spettacolo in accordo 
con le strutture
scolastiche del

territorio di
competenza. https://www.cornianiteatro.it/spettacoli/altri-spettaco-

li/13-il-signor-bassotto-rispetta-la-strada-rispetta-la-vita
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Spettacolo in streaming



Da diversi anni il Comitato del Distretto Lions
International 108 IB2 dedicato al service di rilevanza
nazionale “I Giovani e la Sicurezza stradale” è impe-

gnato nella promozione dell’educazione stradale per i 
bambini di età da 5 a 8 anni mediante la diffusione e 

l’utilizzo del sussidio didattico “Il Gioco di Paco e Lola” 
nelle scuole dell’infanzia e primaria.

Il Progetto                     invece è destinato ai ragazzi di età 
preadolescente e adolescente (13-18 anni) che si

muovono in strada prima con moto e poi con auto 
avendo superato i rispettivi esami di guida previsti nel

Codice della strada.
                 

contatto:           tiziano@lottistudio.it
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On The Road

On The Road



On The Road

contatto:           tiziano@lottistudio.it

COMITATO “I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
LIONS   INTERNATIONAL   DISTRETTO   108Ib2

On The Road

                              è un’opera teatrale scritta e musicata dal
cantautore mantovano Daniele Goldoni con testi

originali elaborati appositamente per il nostro
service di educazione stradale. 

È nostra convinzione che, per affrontare qualsiasi
argomento attinente il comportamento corretto in 

strada occorra porsi in condizione di dialogo. 
È necessario riflettere insieme ai ragazzi utilizzando 

lo strumento del teatro canzone in modo di
provocare una loro visione della realtà quotidiana 

compreso il rispetto del corretto comportamento in 
strada.



CORSO DI FORMAZIONE
PER DOCENTI

contatto:           tiziano@lottistudio.it

Foto Corso di Formazione UST Mantova (Porta Mantovano)

L’esperienza iniziata nel 2017, in collaborazione con gli 
U"ci Scolastici Territoriali di Mantova, Lodi e Brescia 
rivolta ai Docenti della scuola di infanzia e primaria, è 
stata positiva con la partecipazione complessiva di 80

insegnanti. 
L’obiettivo primario del corso è quello di fornire ai

partecipanti un processo formativo ideato e condotto 
da psicologi esperti allo scopo di far comprendere agli 
utenti della strada il comportamento corretto per pre-

venire incidenti stradali come ciclisti, pedoni, e tra-
sportati in auto.

Il corso è GRATUITO ed è organizzato dal Comitato in 
collaborazione di esperti psicologi del tra"co con pos-

sibilità di partecipazione a distanza (webinar).
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GUIDA NELLA TERZA ETA’
“SICURI IN STRADA”

Il progetto è destinato alle persone che guidano con 

età over 75 allo scopo di promuovere  consapevolezza 

e valutazione dei rischi collegati alla guida di

autoveicoli in strada fornendo informazioni circa il

corretto comportamento con particolare riferimento 

alle regole attuali più importanti per la guida in

relazione alle condizioni psico!siche personali.

Questo progetto è stato messo a punto dal Comitato 

grazie all’intervento del Lion Antonio Piccinelli del 

Club Brescia Host, esperto di circolazione stradale.

Il service è GRATUITO e richiede una prenotazione da 

parte del Club organizzatore.

contatto:           tiziano@lottistudio.it
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