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Prot. n.  5061                                                                                                           Torino,  18   marzo  2014 
Circ. n. 58 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti di Istruzione Secondaria  

di I e II grado 
degli Istituti Comprensivi 

statali e paritari 
LORO SEDI 
e, p.c. Polfer 

Ufficio II – Squadra Informativa 
 
 
 
OGGETTO: Ministero dell’Interno – Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Progetto “Train…to 

be cool” – Incontri con le scuole. 
 
 
                    Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Div. Polizia Ferroviaria , ha 
organizzato una campagna educativa itinerante denominata “Train ..to be cool – Progetto Scuole”, indirizzata 
alle scuole di tutto il territorio nazionale , che ha lo scopo di comunicare norme comportamentali da rispettare 
negli ambiti ferroviari al fine di evitare che  i giovani, utilizzatori del treno, mettano a rischio la propria 
incolumità quando si trovano all’interno delle stazioni o di luoghi interessati dalla circolazione dei treni. 
 

                    Il progetto è collegato all’innalzamento del fattore incidentalità riscontrato negli ultimi, in alcuni casi mortali, 
che ha visto come protagonisti gli adolescenti. 
                     
A tale proposito il Servizio Polizia Ferroviaria, ha formato appositamente degli operatori affinché trasmettano 
agli studenti  i corretti comportamenti da tenere in ambito ferroviario. Tali argomenti sono rivolti agli studenti ,in 
età compresa  tra i 13 e i 17 anni, abituali fruitori del treno per recarsi a scuola. 
 

                   Agli incontri , della durata di circa 2 ore e che  prevedono anche la proiezione di slide e filmati, possono 
partecipare gruppi di 60/70 studenti per volta.  
 

                    Le scuole interessate possono rivolgersi direttamente ai referenti della Polizia Ferroviaria (vice questore 
aggiunto dott.ssa Valentina Irrora, Ispettore Superiore Giuseppe Ardito, Assistente Capo Ignazio Calabrò) ai 
seguenti recapiti: 011.6652404 – comptopolfer2sezione.to@poliziadistato.it
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                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                  Paola d’Alessandro 

                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.  L . n. 39/1993) 
 
 
Programma: 
 
> cenni sulla Polizia e la sua funzione 
> la sicurezza in ambito ferroviario – i pericoli 
> cosa dicono i numeri in materia di incidentalità 
> alcuni episodi di cronaca 
> i comportamenti da evitare 
> il rispetto delle regole .. per essere “cool” 
> visto con gli occhio dei ragazzi 
> dove si può trovare la Polizia Ferroviaria 


