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Gentile Dirigente, Gentile Insegnante,  

anche quest’anno la Polizia Locale Milano propone CIAK SI GUIDA film festival della sicurezza stradale. 

Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui temi della Sicurezza Stradale; comprendere l’importanza del rispetto delle 

regole, il valore della vita, educare a una guida sicura, sviluppare una maggiore capacità di percezione del “rischio “ in ambiente 

stradale. 

Per partecipare i ragazzi sono invitati a realizzare uno spot o un fumetto a tema, attraverso i quali esprimersi a livello creativo, 

comunicativo e tecnico utilizzando i moderni mezzi multimediali; questo è il denominatore comune che, favorendo la 

socializzazione ed il lavoro in team, permette ai partecipanti di trasformarsi in registi, attori, sceneggiatori, musicisti e 

intraprendere un percorso formativo orientato verso una “peer education”. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti che selezionerà i migliori per ogni categoria d’istituto e i vincitori saranno 

premiati nel corso di una grande festa della sicurezza stradale, che si terrà a Milano il 4 aprile 2014.  

Una selezione dei filmati vincitori delle scorse edizioni ed un servizio sull'evento finale di premiazione sono disponibili sul nostro 

canale Youtube: scuolaformazioneplmi 

Il concorso, giunto alla settima edizione, per il terzo anno consecutivo, vanta la partnership con il Giffoni Experience, il festival del 

cinema dei bambini e ragazzi, e come sempre si avvale del contributo di Fedic (Federazione Italiana Cineclub), Fondazione 

Pubblicità Progresso e del patrocinio del MIUR ed è promosso nell’ambito del progetto “INSIEME” del Piano Nazionale Sicurezza 

Stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia. 

Quest’anno il tema è ACROSS: Regole senza frontiere …perché nessuno è straniero quando si tratta di sicurezza stradale. 

Come partecipare:  

la partecipazione è gratuita e basta trasmettere la scheda di iscrizione entro il 31 GENNAIO 2014 all’indirizzo mail : 

pl.staffcomando@comune.milano.it o al fax 02/77270174.  

inviare poi lo spot o il fumetto entro il 5 MARZO 2014 a: 

Polizia Locale Milano – Ufficio di Gabinetto- Via Beccaria 19 - 20122 Milano.  

 

Moduli di adesione, info e regolamento si possono scaricare dal sito:  

www.comune.milano.it (digitando nella stringa di ricerca “Ciak si guida”).  

Info e contatti : 

Ufficio Educazione Stradale  

Lucia Vozza - lucia.vozza@comune.milano.it tel.02/77270653  

Dario Contri - dario.contri@comune.milano.it tel. 02/77272171  

 

Ufficio di Gabinetto:  

Susanna Toffetti tel. 02/77270910 - Marisa Bovolenta tel. 02/77270295  

pl.staffcomando@comune.milano.it 

 

 

Vi aspettiamo ! 

 


