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Avv. Massimo Vizzardi 
 
'D� JHQQDLR� ����� O¶DYYRFDWR� 9L]]DUGL� q� FRQVLJOLHUH�
delegato ai trasporti della Provincia di Brescia, oltre che 
Sindaco della Città di Chiari (da giugno 2014). 
Attivo prima di assumere i citati impegni istituzionali nel 
mondo associativo giovanile, più precisamente quale 
FDSR�VFRXW��FRQ�O¶LQVHGLDPHQWR�LQ�3URYLQFLD�KD�SURPRVVR�
O¶DYYLR� GL� XQD� FDPSDJQD� GL� VHQVLELOL]]D]LRQH� VXOOD�
sicurezza stradale rivolta alla fascia giovanile. 
 

 

 
 

Associazione Condividere la strada della vita 
Presidente: Roberto Merli 

 
/¶$VVRFLD]LRQH�³&ONdividere la strada della vita-Brescia´ nasce da 
familiari di vittime della strada, perché nessuno meglio di chi sulla 
strada ha perso la salute, o dei familiari di chi ha perso la vita, può 
testimoniare quanto siano gravi il lutto e la perdita per la famiglia e 
per la società, e che a questo primario diritto di testimonianza 
corrisponde il dovere morale che la stessa sorte non tocchi ad altri 
innocenti. 
Con il contributo della Provincia di Brescia O¶Associazione 
³&21dividere la strada della vita-Brescia´ svolge attività di 
educazione stradale nelle scuole della provincia di Brescia. 
Inoltre organizza convegni e manifestazioni di piazza, lancia 
iniziative. 
/D� SUHVHQ]D� GHOO¶$VVRFLD]LRQH su tutto il territorio provinciale 
SHUPHWWH�XQ¶DPSLD�GLIIXVLRQH�GHOOD�YRFH�GHOOH�YLWWLPH�H�GHL�familiari e, 
nel contempo, ne arricchisce le azioni e le proposte, vagliate o 
elaborate dal consiglio direttivo e dai suoi gruppi di lavoro. 
 
Sito web: www.vittimestradabrescia.org 
 

 

 
 

Dott.ssa Sofia Bignamini 
 
Psicologa, psicoterapeuta GHOO¶,VWLWXWR�0LQRWDXUR��0LODQR�, 
si occupa di interventi di sostegno al ruolo genitoriale con 
padri e madri di adolescenti in crisi.  
Svolge attività di psicoterapia, consultazione e 
psicodiagnosi con adolescenti, preadolescenti e bambini.  
+D� HVSHULHQ]D� QHOO¶DPELWR� GHOOD� FRQVXOHQ]D�
psicopedagogica per scuole materne, elementari e medie, 
e in attività di ricerca e formazione per genitori e operatori 
dei Servizi territoriali.  
+D�ODYRUDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�WUDWWDPHQWR�GHL�FRPSRUWDPHQWL�
autolesivi e suicidali; attualmente si interessa di 
problematiche legate alla preadolescenza, ai disturbi 
GHOO¶LPPDJLQH�FRUSRUHD�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�DOLPHQWDUH� 
7LHQH� OH]LRQL� H� VXSHUYLVLRQL� QHOO¶DPELWR� GHL� FRUVL� GL�
psicodiagnosi presso la Scuola di Formazione in 
3VLFRWHUDSLD� GHOO¶$GROHVFHQWH� H� GHO� *LRYDQH� $GXOto del 
Minotauro e presso la Scuola di Specializzazione in 
3VLFRWHUDSLD� FRQ� O¶$GROHVFHQWH� H� GHO� *LRYDQH� 6LSUH� GL�
Parma. 
 
 
Principali pubblicazioni:  
Nuovi principi e principesse identità di genere in 
adolescenza e stereotipi di ruolo nei cartoni animati (con 
Riva, Julita e Turuani) ± Franco Angeli 2020 
 
Quando nasce una donna. Come crescono le ragazze, 
diventando se stesse. Solferino 2020 
 
I mutanti. Come cambia un figlio preadolescente. 
Solferino 2018 
 
Psicoterapia HYROXWLYD� GHOO¶DGROHVFHQWH (con Pietrocolli, 
Comazzi) ± Franco Angeli 2010 
 

 

 
 

Gummy Industries 
 
*XPP\� ,QGXVWULHV� q� XQ¶DJHQ]LD� FUHDWLYD� GLJLWDO�
indipendente, nata nel 2011. Si occupa di strategia e 
branding, identità e design, posizionamento e gestione 
canali, web design e advertising. Ad oggi, conta su un 
team di più di 50 persone. 
 
Sito web: gummyindustries.com 
IG: @gummyindustries  

 

 

http://www.vittimestradabrescia.org/
http://www.gummyindustries.com/
https://www.instagram.com/gummyindustries/

