
 

 

Comunicato stampa 

“Party for Life”  
per un’educazione stradale che parla di consapevolezza 

 

Una delle attività più importanti della Fondazione Alessio Tavecchio onlus è quella di 

promuovere l’educazione stradale nelle scuole italiane attraverso un percorso didattico, ideato ed 

attuato dal suo Presidente Alessio Tavecchio, denominato “PROGETTO VITA”. 

A oggi la collaborazione è attiva con più di 400 istituti scolastici e continua da oltre 15 anni. 

Negli ultimi cinque anni i risultati ottenuti sono cresciuti in modo esponenziale, non solo nei numeri 

degli incontri e delle migliaia di studenti sensibilizzati, ma anche e soprattutto a livello istituzionale e 

mediatico e sono stati tali da coinvolgere enti importanti come le Province di Milano, Monza Brianza, 

Padova, Bergamo e partner di rilievo come Alpinestars. 
 

 
anno scolastico 

 
n. incontri 

 
n. studenti coinvolti 

 
n. docenti coinvolti 

2013-2014 258 16.034 1.918 

2012-2013 192 11.682 1.704 

2011-2012 205 12.063 1.521 

2010-2011 207 10.490 1.191 

2009-2010 201 11.549 857 

 

Attraverso la testimonianza dell’incidente stradale, che ha costretto Alessio su una sedia a rotelle, gli 

studenti vengono condotti a un lavoro di “consapevolezza” di tutto ciò che viene "messo in gioco" 

quando si è alla guida di un mezzo e di “apprendimento” di quanto la prevenzione stradale sia un 

imprescindibile impegno personale e civile nel dare valore alla propria vita e a quella altrui. 

Grazie a questo modo innovativo di educare i giovani, le scuole si rivolgono con sempre maggior 

frequenza ad Alessio, ma purtroppo, a causa delle crescenti difficoltà economiche, non sempre riescono 

a sostenerne i costi nonostante questa formazione sia unanimemente ritenuta indispensabile per i loro 

studenti. 

Per questo motivo, Lo Staff di Progetto VITA, in collaborazione con l’Agenzia Creative BoutiQue, ha 

deciso di realizzare un evento di raccolta fondi da destinare alle scuole della provincia di Monza, Lecco e 

Como. Con il ricavato dell’evento sotto indicato le scuole potranno usufruire gratuitamente di questa 

formazione il cui scopo è quello di salvare giovani vite. 
 

PARTY for LIFE 
Venerdì 27 febbraio ore 22.00 – NOIR CLUB Lissone (MB) 

 con Tribute Band Black Eyed Peas e i DJ di RTL 102.5 
ingresso + drink € 20,00 – locandina allegata 



 

 

 

Le nostre aspettative sono quelle di raccogliere almeno € 5.000 e poter quindi realizzare più di 30 

incontri riuscendo così a sensibilizzare oltre 3.000 studenti. 

 

Per aiutarci basta fare una sola cosa: PARTECIPARE !!! 
 

N. B. L’incasso verrà destinato a questo progetto solo se si entra prima delle ore 23.00. 

 

Per INFO e prevendita:  

- Agenzia Creative BoutiQue – Federica Villa – federica@creativeboutique.it – 340 19 46 970 

- Alessio Tavecchio – alessio@alessio.org – 335 75 69 649 

- Fondazione Alessio Tavecchio onlus – info@alessio.org – 039 96 34 280 


