
A.I.F.V.S.

Associazione Italiana Familiari e vittime della strada O.n.l.u.s.

“Giornata mondiale in ricordo delle 
vittime della strada”

Indetta dall’Onu



L’Associazione Italiana Familiari e vittime della strada lavora per proteggere gli interessi 
delle vittime della strada e per ridurre il pericolo sulle strade. 
L’A.I.F.V.S. O.n.l.u.s. (ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME 
DELLA STRADA), impegnata a “fermare la strage stradale e a dare giustizia ai superstiti”, 
diffusa su tutto il territorio nazionale con 83 sedi, di cui cinque nella Regione Lazio, è l’unica 
associazione di vittime della strada iscritta con decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, e così 
legittimata, a norma della legge 383 del 2000, a rappresentare gli interessi collettivi per la 
tutela della vita e della salute sulla strada 
Fa parte della Federazione Europea delle Vittime della strada, una ONG riconosciuta dal 
Concilio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
Parallelamente alla sua principale attività, l’A.I.F.V.S organizza eventi durante l’arco 
dell’anno, al fine di sensibilizzare istituzioni pubbliche e cittadini sul tema della sicurezza: in 
questo ambito, la terza domenica del mese di novembre 2007 si prevede una giornata-evento 
indetta dall’O.N.U., dedicata alla sicurezza: “La Giornata Mondiale a ricordo delle vittime 
della strada”.

Breve Presentazione dell’Associazione



Descrizione e Finalità

Conferenza stampa dell’Associazione 
Conferenza stampa spettacolo teatrale
Impariamo divertendoci
Premiazione
Mostra di lavori fotografici e di disegni
Lancio concorso per corti cinematografici “Un corto per la vita”
Spettacolo Teatrale

L’associazione Nazionale Familiari e Vittime della strada, presenta a Roma una serie 
di iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio delle strade, una delle 
piaghe che affliggono il nostro paese e non solo. La finalità e di catturare - attraverso 
l’utilizzo di diversi strumenti e mezzi di comunicazione - l’attenzione di tutti i 
cittadini, dai bambini agli adulti.
Le attività:



Programma dell’evento
Roma – 18 novembre 2007

Il Luogo
AGIS – Presidenza Nazionale – Via di 
Villa Patrizi, 10. 



Conferenza stampa
Ore 12,00 – Teatro dell’Agis

Convegno Associazione: Interverrà a 
presentazione dell’evento la Presidente 
dell’A.I.F.V.S. dott.sa Giuseppa 
Cassaniti Mastrojeni e saranno presenti i 
rappresentati delle sedi regionali. 
Per quanto riguarda la parte artistica: 
presentazione dello spettacolo teatrale, 
alla quale parteciperanno tutti i 
componenti del cast e le vari figure che 
compongono la produzione stessa.



Area Bambini
ore – 15.00/18.00 – “Impariamo Divertendoci”

L’area bambini prevede due attività 
principali:
Il giorno stesso, nei locali dell’Agis 
verranno messi a disposizione dei 
bambini/ragazzi dei corsi 
multimediali di guida sicura, con cui 
potranno giocare imparando le norme 
sulla sicurezza stradale.
Nei giorni precedenti saranno 
coinvolte delle classi di elementari e 
medie. Attraverso il consenso e la 
collaborazione degli insegnanti, 
saranno diffuse le nozioni principali 
per la sicurezza.

A seguito di questa esperienza, i 
bambini disegneranno la loro idea di 
sicurezza stradale.



Mostra di Disegni

A seguito di questa esperienza, nel 
foyer del Teatro sarà allestita una 
mostra dei disegni realizzati dai 
bambini. Ogni classe realizzerà un 
pannello, che riassumerà l’idea di 
sicurezza interpretata dai bambini 
delle classi medie. 



Mostra Fotografica

Nel foyer del Teatro sarà allestita 
una mostra fotografica a tema per 
mano di un autore affermato, con 
un taglio particolare sull’argomento 
in questione. Le foto artistiche 
focalizzeranno e comunicheranno la 
semplice quanto importante 
sicurezza quotidiana nelle strade e 
al volante. 



Ore 18.30 – Premiazione disegni

Premiazione del pannello più 
significativo della mostra area 
bambini/ragazzi.



Ore  20.30 - “Un corto per la vita”
Fra gli argomenti di apertura della 
serata, si ufficializzerà il lancio del 
concorso per corti cinematografici 
che si svolgerà nei quattro mesi 
successivi. Il concorso è dedicato ai 
ragazzi di età intorno ai 18 e chi 
volesse interpretare con un video 
l’argomento “sicurezza stradale”. 
Regolamento e termini del concorso 
saranno resi noti già in conferenza 
stampa e resi disponibili durante la 
serata. 



Alla giornata interverranno sponsor come:

• La Airoh, che fornirà i 
caschi per le premiazioni 
dei due concorsi. 

• La Egaf edizioni srl,
che fornirà i corsi 
multimediali di guida 
sicura.



19 novembre - ore 21,00 Spettacolo Teatrale

Il luogo:
Teatro Tendastrisce
Via G. Perlasca n. 69 – 00155 Roma



“Una notte di un sabato sera”
In questo spettacolo teatrale si racconteranno storie che riguarderanno 
sia direttamente che indirettamente i giovani.
In particolar modo si prenderà in considerazione il tema della droga, 
dell’alcol, della solitudine, dell’amore, dell’amicizia e della morte non 
avvenuta in modo naturale, ovvero a causa di un incidente stradale! 
Tutti questi temi verranno messi in scena e interpretati da attori 
mediante dei monologhi e dei dialoghi, intervallando così momenti ironici 
e gioiosi a momenti tristi e drammatici. Il tutto non si svolgerà solo sul 
palco ma anche in video, in quanto saranno proiettati dei mini spot sulla 
sicurezza stradale, interpretati sempre dagli stessi attori. Inoltre alcuni 
momenti scenici saranno supportati dalla presenza di coreografie
realizzate da dei ballerini. 
Temporalmente queste storie avverranno in una notte di un sabato sera 
qualunque!



Prodotto da: Caruso Giuseppina 



Scritto e diretto da Marco Grisafi



Coreografie di: Salvatore Mosca



Musiche originali di: Alessandro Esseno



Casting: Tiziana Deodato



Scenografie di: Jacopo De Bonis



Costumi di: Luigi Gallo



Cast artistico
Attori

Francesco Castiglione

Daniele Pio

Manuel Ricco

Attrici

Alessia Alongi

Valentina D'Andrea

Roberta Giancristoforo

Ballerini

Dario De Leo

Gianluca Lanzillotta

Emilio Longo

Ballerine 

Oriana Internicola

Viviana Sardelli

Michela Ruoppo



e con la partecipazione straordinaria di

Nicola Gargaglia
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