
 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

Gabinetto del Ministro Giovanni Alemanno 

Consigliere del Ministro per i Rapporti col  Mondo dell’Impresa Dr. Aldo Di Biagio 
Coordinatrice Attività Culturali in Italia e all’Estero Dr.ssa Cinzia Cammarere 

 

 

 

 

FONDI 
 

Con il Patrocinio del: 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Ministero dell’Ambiente 

Ministero dei Beni Culturali 
Stato Maggiore della Marina 

Regione Lazio 
Provincia di Latina 

 
 

Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma – Tel. 06 46653286 – 3383583973 fax 06 4884394 

c.cammarere@politicheagricole.it - c.cammarere@libero.it 

 



 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

Gabinetto del Ministro Giovanni Alemanno 

Consigliere del Ministro per i Rapporti col  Mondo dell’Impresa Dr. Aldo Di Biagio 
Coordinatrice Attività Culturali in Italia e all’Estero Dr.ssa Cinzia Cammarere 

 
Far conoscere e comprendere la qualità del patrimonio agro-alimentare, naturale, culturale italiano 
che si esplica tra tradizione e innovazione……è questo che più ci sta a cuore. 
 
Vogliamo ricordarlo a chi se ne è dimenticato …..farlo scoprire a chi non lo conosce come ad 
esempio le nuove generazioni…. Loro sono il nostro futuro e se riusciamo a coinvolgerli, ad attirare 
la loro attenzione…… avvicinandoli alle nostre radici….facendogli scoprire le ricchezze naturali 
….. gli odori….. i sapori….. i colori…… legati alla nostra nazione, fatta di una natura 
straordinariamente generosa e di una cultura millenaria riconosciutaci nel Mondo, allora, forse, 
avremo raggiunto il nostro obiettivo. 
 
Ed ecco il motivo del concorso rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, coinvolgerli con un 
progetto di indubbio interesse, tanto da ottenere un loro contributo, affinché la nostra 
Manifestazione abbia un senso compiuto, serva anche ad aiutare i ragazzi a ricordarsi che non 
bisogna sottovalutare alcuni doni che abbiamo, quali la vita, la natura, i colori delle stagioni, i 
sapori, gli odori e  rammentargli che loro sono il nostro futuro, ciò che rimane ma che devono 
coltivare l’eredità che la nostra bellissima nazione con le sue ricchezze naturali ci lascia. Creare 
quindi un legame tra diversi settori per un obiettivo comune: la vita in tutte le sue forme. 
 
Per ringraziare i “giovani artisti” che ci concedono un po’ del loro prezioso tempo, faremo 
pervenire loro un Attestato di partecipazione a firma dell’On.le Ministro Gianni Alemanno (a tutti i 
partecipanti) e premieremo, con il Comune di Fondi, che ci ospiterà a settembre con la nostra 
Manifestazione, 2 elaborati (preferibilmente prodotti su cd in formato pdf o jpeg), consistenti in un 
manifesto immaginato proprio da loro, dai ragazzi, per una campagna sull’importanza della 
sicurezza stradale e l’uso del casco. Uno degli elaborati sarà estratto solo tra i partecipanti delle 
scuole di Fondi, città che ci ospita. 
 
I due elaborati vincenti saranno trasformati in manifesti che verranno poi usati per una campagna 
pubblicitaria.  
 

Entro il 31 maggio 2005 tutti gli elaborati artistici, dovranno pervenire presso il: 

Ministero Politiche Agricole e Forestali 

Gabinetto del Ministro 

Consigliere del Ministro  per i Rapporti con il Mondo dell’Impresa Dr. Aldo Di Biagio 

Via XX Settembre   n. 20 –  00187  Roma 

(per informazioni: tel. 06 46653286 - 3383583973 Cinzia Cammarere – email:  
c.cammarere@politicheagricole.it  - c.cammarere@libero.it) 

 



PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 
  

Il progetto di educazione stradale per le scuole medie e superiori è stato pensato perché si ritiene fondamentale 
che gli alunni conoscano i comportamenti corretti da tenere sulla strada onde imparare a rispettare le regole, rispettare 
se stessi, gli altri e l’ambiente, con la consapevolezza dei possibili pericoli per evitarli e diventare “bravi” cittadini sulla 
strada. 

  Obiettivo Generale 
 Conoscere e comprendere le norme del Codice della Strada per rispettarle. 
  
Obiettivi Educativi  
 Riflettere sul valore della vita propria ed altrui e prendere atto delle conseguenze che ha ogni nostra azione. 
Imparare a lavorare in gruppo per il raggiungimento di un fine utile a tutti. 
   
Obiettivo Finale  
 Realizzare in forma di messaggio (verbale/disegno) una campagna pubblicitaria sull’uso del casco: 

• Produzione di manifesti pubblicitari sull’importanza dell’uso del casco  

   
Tempi  
  
Tre giornate per un totale di 9 ore 
  
Contenuti 
  
Riflessioni sul valore della vita, viabilità e vivibilità della nostra città 

Norme del Codice della Strada  
I segnali stradali e le regole da rispettare sulla strada 
Le cause più frequenti di incidenti 
Il comportamento corretto di pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti  
Gli incidenti stradali  
Cause di incidenti stradali 
Norme di comportamento da tenere in caso di incidenti stradali 

   
  
Finalita’ e Scelte Didattiche 
  
Sviluppare la capacità di mettere in atto comportamenti responsabili in materia di sicurezza stradale 
Consolidare la capacità di affrontare la circolazione stradale in modo autonomo alla guida di ciclomotori e 

motocicli leggeri 
Diffondere la conoscenza del Codice della Strada e sollecitare la riflessione sul significato della legge in 

relazione alla tutela della vita sulle strade  
Comprendere il concetto della circolazione come civile convivenza 


