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Lo spettacolo “La vita in un secondo” nasce dall’esperienza personale di Alessio
Tavecchio, professionista nel campo di un’Educazione Stradale innovativa che parla
di consapevolezza. 

Alessio, che dal 1993 vive su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale,
si dedica con passione alla formazione degli studenti parlando di  valori umani 
spesso trascurati.

Il progetto, della durata di circa 100 minuti, in stretta sinergia con gli obiettivi 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si sviluppa
attraverso l’uso di un nuovo linguaggio didattico “emozionale”, in una forma di
educazione sperimentale ormai ineludibile per una scuola moderna.

ALESSIO TAVECCHIO 

Alessio, attraverso la sua diretta testimonianza dell’incidente stradale che lo ha 
costretto su una sedia a rotelle, conduce gli studenti verso una più profonda 
“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 indispensabile 
impegno personale e civile nel dare valore alla propria vita e a quella altrui.
La sua capacità comunicativa è in grado di emozionare chi lo ascolta e raggiunge lo 
scopo di motivare i giovani a credere in loro stessi e nei propri sogni. L’obiettivo è 
di stimolarli a vivere con entusiasmo e con energia, perché così facendo potranno 
scoprire i propri talenti, usarli e dare significato alla loro stessa vita. Conquisteranno 
quindi il livello di coscienza tale da consentire loro di raggiungere quel futuro dove i 
sogni li stanno già aspettando.
La sua formazione come professionista è iniziata tempo fa presso ACI Milano, dove 
si è protratta per oltre 6 anni, continuando poi in centinaia di scuole di tutta Italia. 
Questo percorso gli ha consentito di maturare una formidabile esperienza in grado 
di coinvolgere emotivamente ogni tipo di platea. I libri che ha scritto, le interviste 
radiofoniche e televisive, le innumerevoli partecipazioni a conferenze e convegni 
hanno contribuito in modo determinante all’affinamento della sua professionalità di 
divulgatore, motivatore e formatore.

Dare valore alla vita nel pieno rispetto di sé e degli altri:
ecco il senso profondo dell’incessante lavoro di Alessio



  

SCHEDA PROGETTO

Progetto La vita in un secondo, rappresentazione teatrale di circa 100 minuti

Soggetto 
Promotore

Fondazione Alessio Tavecchio Onlus con sede legale a Monza e 
riconosciuta con DM nel 2001. Opera nel sociale dedicandosi alle 
persone con disabilità, attraverso le seguenti attività: formazione 
professionale e reinserimento lavorativo, educazione stradale 
rivolta agli studenti, servizio trasporti per persone anziane e disabili, 
consulenze legali e abitative gratuite e si adopera per la realizzazione 
dell’Open Village, un Centro Polifunzionale di Residenzialità, 
Formazione e Sport.
www.alessio.org

Obiettivi Sensibilizzare gli studenti a una più profonda consapevolezza del 
valore della vita, mettendo in atto una prevenzione stradale 
improntata ad una realistica percezione del pericolo che 
continuamente sfiora la nostra esistenza. 

Destinatari Studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado di età 
compresa tra i 13 e i 19 anni.

Location e     
Modalità di 
Svolgimento

Lo spettacolo si terrà presso un teatro o un auditorium con palco, 
oppure nell’aula magna di una scuola, con capienza minima di 200 
posti. 
Gli Istituti Scolastici si faranno carico della raccolta delle adesioni, 
dell’organizzazione logistica, dell’arrivo delle classi presso la location 
e del loro rientro presso le scuole.

Tempistiche e 
luoghi

Durante l’intero anno scolastico (settembre, giugno), per tutta la 
sua durata e su tutto il territorio nazionale.

Come
richiedere uno
spettacolo

Per informazioni e preventivi contattare direttamente la Fondazione 
Alessio Tavecchio Onlus
info@alessio.org - 039 96 34 280





  

ALESSIO TAVECCHIO (Bergamo, 1970)

Oggi Alessio è sposato, ha due figlie e vive a Milano.
Il 5 dicembre 1993, Alessio ha un grave incidente in moto che gli cambia la vita.
Radicalmente.
I medici non gli danno alcuna speranza di tornare ad essere l’Alessio di prima, eppure in 
lui avviene un cambiamento che lo porterà a non rassegnarsi davanti al suo limite fisico.
Dopo innumerevoli interventi e snervanti degenze, sceglie di ricominciare e tornare 
a vivere dedicandosi al nuoto. Vince subito i Campionati Italiani, nel 1995 partecipa agli 
Europei e nel 1996 è finalista alle Paralimpiadi di Atlanta. 
Da tempo lavora come formatore e motivatore nelle aziende e nelle scuole di tutta Italia. 
Porta avanti con tenacia percorsi educativi e formativi di sua creazione, riuniti sotto il 
nome di Progetto Vita. Percorsi che gli permettono di sensibilizzare più di 20.000 studenti 
e docenti ogni anno scolastico, per insegnare una vera e propria metodica di prevenzione 
stradale e diffondere i valori dello sport. www.alessioprogettovita.it 
Oggi è Presidente della Fondazione che porta il suo nome ed è fortemente impegnato 
nelle attività di comunicazione e di fundraising per la realizzazione di un grande progetto, 
l’Open Village, un centro polifunzionale integrato di residenzialità, formazione e sport. 
www.alessio.org
Nel 1998 Alessio pubblica, il racconto della sua esperienza nel libro “Cronaca di una 
guarigione impossibile” che, giunto alla terza edizione, vende più di 70 mila copie (oggi 
non più disponibile).
Nel 2008 torna con un altro titolo “Con una marcia in più”, arricchito da una prefazione 
firmata da Valentino Rossi, Michael Schumacher, Felipe Massa, Nico Rosberg e Candido 
Cannavò. Un libro che correda e completa il lavoro svolto nelle scuole italiane. 
Nel 2013 esce “Il ragazzo che nacque due volte”, il racconto del viaggio introspettivo che 
ha portato Alessio a riscoprirsi e a rinascere per affrontare un’avventura più importante e 
grandiosa della stessa guarigione fisica. Riprende il racconto del primo libro, riscrivendolo 
e completando la storia che era rimasta interrotta a metà. 
www.ilragazzochenacqueduevolte.it
Dal 1997 ad oggi, Alessio ha scelto di raccontarsi anche in TV e per radio, partecipando 
a più di 100 trasmissioni e tenendo anche più di 3.000 conferenze di presentazione dei 
suoi libri. È del 2013 il Melvin Jones Fellow, un prestigioso riconoscimento dei Lions Club 
International ottenuto per i servizi che Alessio dedica all’umanità. Nel 2011 Alessio riceve il 
Lions d’oro e nel 2010 il premio al Merito Civile Dino Villani. Nel 2009 gli viene consegnato 
il Premio Isimbardi della Provincia di Milano. E ne seguiranno molti altri ancora.

YouTube Fondazione:  https://www.youtube.com/user/FondazioneATonlus



   

E tra un secondo...buon sogno a tutti !!!

Per informazioni:
Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS

Alessio Tavecchio

039 96 34 280 | fax 039 94 17 433

info@alessio.org

www.alessio.org


