
 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO 
 

L'INCIDENTALITA' STRADALE PER GIOVANI E FAMIGLIE 
 
 

FORMAT ACI " IO SCELGO" 
Acting con sezione medico - psicologica 

NOI NON SIAMO DELLE ISOLE... 

Automobile club   

d’Italia - Terni 



"IO S C E L G O" 

S ENSIBILITA' 

C ONSAPEVOLEZZA 

E DUCAZIONE 

L IBERO ARBITRIO 

G IOIA DI VIVERE 

O RIZZONTI . . . 

DIETRO LE QUINTE DI UN INCIDENTE STRADALE, DRAMMA E SPERANZA 
 

ATTRAVERSO GLI OCCHI DELLE VITTIME INVISIBILI.. 



 

IL FORMAT  “IO SCELGO” 

 

Il format innovativo "Io scelgo" è un connubio fra Arte e Scienza, teatro sociale di sensibilizzazione usato come veicolo per  trasmettere messaggi d'im-

patto emotivo, volti a suscitare nella coscienza dello spettatore una riflessione profonda attraverso lo spontaneo istinto di  auto-conservazione e di 

protezione delle persone amate.  

A questi fini la sceneggiatura dell‘opera teatrale è stata costruita e curata con un lavoro di costante collaborazione degli autori con i professionisti 

dell‘ambito medico e psicologico.  

 

LA TRAMA: due realtà diverse, due famiglie che si incontrano e scontrano, nel tentativo di sopravvivere al dolore della perdi ta e nella speranza di recu-

perare i resti della propria vita.  

..."dobbiamo ricostruire uno straccio di vita". 

 

La rappresentazione teatrale trova continuità nella sezione Scientifica, gestita, in prima battuta, da un dirigente medico, con 15 anni di esperienza nel 

soccorso sanitario 118, il quale prendendo spunto dai personaggi e dalle vicende dalla piece teatrale, entra nelle dinamiche mediche dei traumi fisici e 

psichici delle vittime di incidenti stradali. 

A chiudere il cerchio di questo percorso in tre fasi di Arte, Scienza medica e Psicologia, segue l‘intervento di analisi psicologica che approfondisce gli 

aspetti comportamentali, le scelte di vita, i legami affettivi non solo di chi vive in prima persona l'incidente, ma di vittime invisibili come i familiari, che 

subiscono traumi psicologici e materiali, sofferenza, senso di perdita incolmabile e talvolta il totale stravolgimento dell’equilibrio della propria vita.  

 

 

 
Nel mondo che corre dobbiamo reagire consapevolmente, imparare a scegliere " ……. 

noi siamo le nostre scelte ……. non siamo delle isole,  
 



RASSEGNA STAMPA E VIDEO“ IO SCELGO“ 

 

Video "Io scelgo" http://www.terni.aci.it/spip.php?article3532 

 

Intervista Orvieto 24 tv Video 

Dal minuto 16.45 https://vimeo.com/163629624 

 

Per articoli stampa del format visitare il sito www.terni.aci.it, sezione Io scelgo: 

 

Rivista Aci Nazionale“ L'automobile online“ 

Orvieto 24.it 

Stampa comune Orvieto 

Orvieto news 

Orvieto si.it 

https://vimeo.com/163629624


FORMAT ACI " IO SCELGO" - Tabella costi 

 

Include: 

 Allestimento Teatro ( 4 / 5 ore) 

 

 Prove tecniche  

 

 Noleggio materiale tecnico audio e luci 

 

 3 operatori tecnici - audio e luci (2 giorni) 

 

 Video proiettore 4200 lumen 

 

 Telo per video proiezione 4.3 metri 

 

 Trasporto personale A/R (Treno) 

 

 Compensi gruppo di lavoro (2 giorni) 

 

 Format "Io scelgo " 

- Rappresentazione Teatrale  

- Sezione Medica 

- Sezione Psicologica 

 

*COSTO 3.100 Euro + Iva 
 

 
*esclusi oneri 

 Rimborsi spesa di pernottamento e pasti (secondo circostanze) 

 

 Trasporto service Tecnico (rimborso per kilometraggio A/ R) 

 

 Costo del teatro o sede che accoglierà l’evento 



PROMOZIONE 

 

Il materiale pubblicitario e tipografico sarà da concordare con l’Ente o Comune interessato. 

Materiale promozionale come Manifesti, locandine, brochure, includeranno i riferimenti e i loghi dell’Ente promotore e degli sponsor. 
Conferenza stampa da concordare insieme con l'ufficio di comunicazione dell’Ente e dal Comune dove si svolgerà l'evento. 
 

STRUTTURA  
 

Per la presentazione del Format sarà necessario uno spazio adeguato (Teatro, Aula Magna, Sala convegni) da individuare con il supporto dell’Ente promotore 

(per ammortizzare eventuali costi della struttura, si potrebbe ipotizzare un piccolo con-
tributo per persona, come biglietto d'ingresso). 
 

 

Requisisti tecnici 
 

Service Luci di Base 

Maschera (3 persone) 

Service custode, Tecnico, pulizia 

Utilizzo del teatro per prova tecnica e il giorno dell’evento 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare Aci Terni 
Via Cesare Battisti 122 c / 05100 Terni 

Tel. 0744 406052 

aciservizi.terni@libero.it  

aciterni@integra.aci.it 
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