
26/9t2014 webMail l\y'inistero dell'lstruzione

Vittime della strada: progetto L'Ultimo Istante _2018
" roberto casati" < r. casati@spiccia no. it>
Mar,25 Settembre 2018 11:08 pm
undisclosed-recipients : ;

Alta
Visuallzza l'intestazione comp_lg!è | Visualizza versione stampabile I Scarica come file I s olaan

1,,JOggetto:
Da:

Data:
A:

Priorità:
Opzioni: text I Add to Address Book

Alla CoÉese attenzione del Preside

Buongiorno,

le tragiche storie di tutti igiorni, che continuano a colpire tanti giovani, ci ha portato a proporre un
progetto empatico e coinvolgente, che ha la finalità di correggere i nostri stili di guida: per prevenire con la
coscienza.

Nel 2017 i morti sulle nostre strade sono nuovamente aumentati (3.378 morta contro i3.283 del 2015) ed i

costi sociali legati alla disabilità indotta stanno esplodendo.

Vogliamo proporre questo progetto in 1OO luoghi sensibili al problema.
Questo progetto, denominato "L'Ultimo Istante" prende vita dal racconto poetico degli ultimi istanti di vita
di un ragazzo, dopo un tragico incidente. E vuole essere uno strumento di utile divulgazione, anche in
supporto di altri progetti, legati a tragici fatti locali.
L'obiettivo è quello di urlare contem poranea mente, in occasione della giornata mondiale vittime della
strada e in modo diffuso in decine e decine di luoghi, un grande: ATTENZIONE SULLA STRADA SI MUORE.

Al fine di raccogliere la massima attenzione, saranno distribuiti 3 comunicati stampa, con il
nome ed il logo di tutti i partecipanti.

A questo progetto hanno partecipato il Liceo Artistico Petrocchi (Pistoia). l'Archivio Carlo Palli, l'Opera Santa
Rita, il Centro di Solidarietà di Pistoia, I'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada,
I'Associazione il Ritorno (Seregno), numerose Onlus di vittime della strada, Associazioni di volontariato,
artisti e professionisti.

Il progetto non ha finalità di lucro.
Di seguito, le trascrivo una sintesi del progetto.
Siamo a disposizione per ogni maggior dettaglio.
Cordiali sa luti
Roberto Casati / 349_449L76t
Pagina Facebook: L'Ultimo Istante

Il progetto per la giornata mondiale dedicata alle vittime della strada 2018

ATTENZIONE, SULLA STRADA SI MUORE!
Un appello coinvolgente da lanciare in e per l'occasione della giornata Mondiale Vittime della Strada

Un progetto e una proposta:

II PROGETTO:

UUltimo Istante è un grido di allarme elaborato in veste artistica, per combattere tutt uotidiano
problema delle vitt

Un "modo"di affrontare i fatti con la sensibilità ed il coinvolgimento empatico, realizzato con la
collaborazione di artisti, Onlus, scuole, Associazioni, studenti, dirigenti, e familiari di vittime della strada.

Il progeffo L'ultimo Istante è un percorso che coinvolge la parte emozionale di noi. Una moltitudine di
stimoli che avvolgono e coinvolgono isensi, facendoci "vivere il messaggio in prima persona" (la prego di
vedere il videoclip realizzato assieme agli studenti del Liceo petrocchi di pistoia -hl{p_s,Lvpsfunelepsale
zgsd.

Stimoli e ch_e non creano paura irrazionale ma, muovendo le sfere detla consapevolezza e delp memorÌa, ci
rendono piit umilmente consci dei numerosi rischi quotidiani,
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L'Ultimo Istante _2O18 vuole essere un momento di riflessione collettivo, attraverso l'esposizione
contemporanea del progetto in molte città. Per creare una catena di solidarietà, per prevenire e per
stringersi tutti assieme alle vittime ed ai loro familiari.

A chi si rivolge il p_IgSclto (in p_a_Gi§ql!Ic)j.

1. alle biblioteche pubbliche;

2. ai Comuni;

3. alle scuole;

4. alle Associazaoni dedicate all'assistenza per il recupero dalla disabilità;

5. alle Associazioni di volontariato per gli interventi sulla strada;

6. ai luoghi dell'Arte;

I Comuni che vorranno partecipare al progetto si impegnano ad esporre, in un locale idoneo, il materiale
sotto indicato (A,B,C,D.E), a proiettare il videoclip (F), durante la settimana dedicata alle vittime della
strada (terza domenica di novembre), a stimolare un dialogo sul tema delle vittime della strada, anche
attraverso le Forze dell'Ordine locali e/o familiari di vittime della strada e/o studenti, ed a proporre, nelle
varie occasioni, la lettura di una pagina del libro (E).

Kit.

A_ una copia del quadro L Ultimo Istante (*);

B_ una copia dell'Installazione (*);

C_ una copia della narrazione poetica visiva: Il Ritorno (*);

D_10 foto di Carlo Cantini, formato A3 (tratte dal videoclip);

E_1 libro L Ultimo Istante;

F_ videoclip in formato elettronico (7 minuti);

Ogni soggetto aderente può scegliere di stampare in proprio il Kit (che invieremo gratuitamente in Pdf) o
richiederlo già pronto. In questo caso le spese da sostenere, saranno esclusivamente quelle relative ai
materiali necessari.

Vittime della strada sono quelli che sono morti (nel 2017 quasi 3400 e nuovamente in crescita), ma anche
quelli che per un pelo se la sono cavata...ma con danni q?yÉSJrnj. Tali da dovere essere amorevolmente
accompagnati ad una seconda vita.

La PROPOSTA invaata al Governo:

Obbtigare, chi causa incidenti gravi, a lavorare almeno 7 giorni in una struttura di recupero per
disabilità (oltre alle pene previste attualmente).

www. r obert casati.desi gn. com

Roberto Casati, F irenze 1952.
Guccio Gucci, Fattoria di cel.1e,
Centro Pecci, l,lART di Rovereto,
Fuori Expò 2015, F i renze-Des ign,
Museo Civico di Bnat islavia,
l,lu seo Cj.vico di Sofia,
Piazzale Michelangelo, F i renze.

https/mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/webmail php 2t2


