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DIREZIONE NAZIONALE 
   

 
 

La sede nazionale ENGIM Italia[Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo], per la formazione, 

l’orientamento e la cooperazione internazionale, ha promosso la I edizione del concorso “ 

Educazioni e Cittadinanza”, prendendo in considerazione, per l’anno formativo 2009-2010, la 

sicurezza stradale. Obiettivi del concorso sono stati quelli di sensibilizzare i giovani verso 

l’importanza di:  

-educarsi ad una cittadinanza attiva anche in chiave europea, conoscere quali sono i 

comportamenti dei giovani in europa nei confronti della sicurezza stradale, informarsi sulle 

misure messe in atto dai singoli stati europei per favorire la diminuzione degli incidenti stradali, 

assumere comportamenti corretti sulle strade, rispettare la propria ed altrui Vita - dono 

bellissimo, essere contro la massificazione "così fanno tutti", "andare contro corrente 

positivamente” e perciò sapere dire NO ad atteggiamenti  pericolosi che sono molto spesso causa 

di incidenti gravissimi.  

 

 

Il concorso, che ha visto come partecipanti giovani dai 14 ai 18 anni dei CFP ENGIM, ha avuto il 

patrocinio gratuito, oltre che dall’AIFVS [Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada], 

anche da  enti pubblici di significativa importanza. Il primo premio è andato ai giovani del CFP San 

Paolo di Roma per aver ideato un video altamente comunicativo e trasferibile ad altri giovani anche 

al di fuori del nostro paese: il linguaggio musicale e quello dell’immagine, favoriscono la 

comunicazione nel mondo giovanile. La premiazione è avvenuta il giorno 18 maggio 2010 presso il 

Pontificio Oratorio san Paolo di Roma alla presenza  di tantissimi giovani, educatori, adulti ed 

organizzazioni interessate al mondo giovanile: è stato un pomeriggio di festa, divertimenti, musica.   

Ci si può collegare al link  http://www.engim.org/visualizza_notizia.asp?id=34

per guardare il VIDEO. 
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