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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: Progetto “Train to be…cool” – Incontri presso le scuole A.S. 2019/2020
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia
Ferroviaria, dal 2014 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 le norme comportamentali da rispettare negli
ambiti ferroviari per evitare che i giovani, utilizzatori del treno, mettano a rischio la
propria incolumità quando si trovano all’interno delle Stazioni o in altri ambiti
interessati dalla circolazione dei treni.
Il progetto è collegato all’innalzamento del fattore incidentalità riscontrato negli ultimi
anni, in alcuni casi anche mortali, che ha visto come protagonisti anche gli
adolescenti.
A tale proposito, il Servizio Polizia Ferroviaria ha formato appositamente degli
operatori della Polizia Ferroviaria affinché comunichino agli studenti quali sono i
corretti comportamenti da adottare all’ interno dell’ambito ferroviario; in particolare, si
ritiene utile esporre tali argomenti a studenti adolescenti di età compresa tra i 13 ed i
17 anni che sono soliti utilizzare il mezzo ferroviario (c.d. “pendolari”) per recarsi a
scuola. Ultimamente i formatori possono trasmettere tale messaggio anche agli alunni
delle scuole primarie.
L’incontro, che viene svolto nell’arco di due ore, prevede l’esposizione dei rischi
presenti nell’ambito ferroviario con l’ausilio di slide e filmati forniti dal Dipartimento di
P.S.; al termine dell’incontro, in forma anonima e facoltativa, viene proposta la
compilazione di alcuni questionari in merito.
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Le Istituzioni Scolastiche interessate possono prendere contatti con i Referenti:
-

Vice Questore dott.ssa Sonia Alfieri

-

Sostituto Commissario Coordinatore Giuseppe Ardito

-

Sovrintendente Ignazio Calabrò

Recapiti telefonici- e-mail:
011.6652404

comptopolfer2sezione.to@poliziadistato.it

Argomenti del programma:
1. Cenni sulla Polizia e la sua funzione
2. La sicurezza in ambito ferroviario – I pericoli
3. Cosa dicono i numeri in materia di incidentalità
4. Alcuni episodi di cronaca
5. I comportamenti da evitare
6. Il rispetto delle regole…per essere “cool”
7. Visto con gli occhi dei ragazzi
8. Dove si può trovare la Polizia Ferroviaria
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