PROGETTO GIOVANI IN STRADA
ACI 118 VIGILI DEL FUOCO POLIZIA STRADALE
L’Automobile Club Verona ha il piacere di
comunicarVi che anche la 6^ edizione della nostra iniziativa di educazione e sicurezza stradale denominata “Giovani in
Strada” avrà luogo per il secondo anno consecutivo quale nuovo
percorso formativo all’interno di “Job&Orienta” che si svolgerà
dal 24 al 26 Novembre 2016.
Abbiamo intenzione di proporre l’allestimento di stand didattici dedicati
ad attività pratiche e teoriche che si troveranno all’interno del Padiglione 7, così come Corsi di Guida Sicura che saranno tenuti da istruttori
qualificati di Volkswagen Group Italia e che completeranno così appieno il senso della nostra mission arricchendo di contenuti l’evento fieristico stesso; verranno realizzati nel piazzale esterno della Fiera e po-

TESTIMONIAL
D’ECCEZIONE DELLA NOSTRA INIZIATIVA SARÀ
MASSIMO ZOARA
ex cantante dei B-nario
ora noto produttore musicale, che il 17 Novembre p.v. verrà insignito
dal Parlamento Internazionale della Legalità
del premio “Un microfono per la vita nel sentiero della legalità” e che
durante l’evento avrà
modo di prendere spunti
per scrivere un testo
che possa diventare la
colonna sonora di Giovani in Strada.

tranno essere sfruttati da tutti gli studenti neopatentati.
Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare a mantenere con tutti
gli Istituti veronesi quello speciale rapporto instaurato negli scorsi anni
riservando un’attenzione particolare alle classi che vorranno venire a
visitare il nostro percorso formativo la cui parte didattica verrà gestita
come di consueto da Forze dell’Ordine, Enti ed Istituzioni, quotidianamente impegnati nella prevenzione e sicurezza stradale.

Vi proponiamo di poterci indicare entro lunedì 21 novembre 2016
l’orario in cui voler iniziare il vostro percorso formativo della durata di circa 2 ore e mezza che consisterà nel frequentare di mezzora in mezzora gli stand dei simulatori di guida, di ribaltamento,
della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e del 118.
Vi ricordiamo inoltre che anche quest’anno “Giovani in Strada” avrà
per 3 volte al giorno un proprio spazio all’interno del calendario degli
appuntamenti previsti nell’Area Show di Job&Orienta: accanto
all’intrattenimento didattico della durata di 30 minuti tenuto da personale delle Forze dell’Ordine e dai Corpi partner della nostra iniziativa e
realizzato con filmati e testimonianze, troverà spazio anche il tema del
gioco d'azzardo al fine di aumentare la consapevolezza, svelare le
regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro al fenomeno
stesso utilizzando la matematica come “antidoto logico”; uno spazio
verrà riservato anche a “Studentland- La scuola dei talenti” con la partecipazione di giovani talenti delle scuole superiori di Verona.

ISCRIZIONE
Considerato
che
Job&Orienta sarà aperto
al pubblico con ingresso
libero dal 26 al 28 Novembre 2015 dalle ore 9
alle ore 18, Vi invito pertanto a prenotare il Vostro percorso didattico
attraverso la compilazione e l’invio del modulo allegato ad info@aciverona.it, facendoVi presente che il
primo turno inizierà alle
ore 9,30 di ogni giorno,
ed i successivi di mezzora in mezzora, fino a
quello che partirà alle
ore 15,30; nel modulo
troverete il calendario
con gli appuntamenti
previsti nell’Area Show
ed avrete inoltre la possibilità di indicare i nominativi di quei ragazzi
patentati che volessero
effettuare la Guida Sicura.
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