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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche secondarie di I e II  grado  

 

Ai docenti referenti per la Legalità 
 
 

e, p.c.,                                                               Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
  

Ai referenti per la legalità  
presso gli Ambiti territoriali  

 
Oggetto: Progetto della Polizia Ferroviaria “TRAIN…… TO BE COOL…..” 

 

 
Si porta a conoscenza del progetto “ TRAIN  ….TO BE COOL”,  ideato dal Servizio di 

Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. 

Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi pre-

senti nello scenario ferroviario e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della 

sicurezza, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed 

altrui incolumità. 

I relatori sono individuati tra gli Operatori di Polizia Ferroviaria – Polizia di Stato - 

formati con il supporto degli psicologi del Centro di Neurologia e Psicologia Medica del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

Il progetto TRAIN…..TO BE COOL è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di I e 

II grado degli istituti potenzialmente maggiormente interessati dal fenomeno, o per-

ché vicini alla linea ferroviaria o perché frequentati da studenti pendolari.  

Quanto ai contenuti dell’incontro presso le scuole che vengono proposti dagli organiz-

zatori, si segnala che verranno discussi  fatti di cronaca avvenuti in tutto il territorio 

nazionale che hanno visto coinvolti giovani rimasti vittime di vari incidenti derivanti 

dall’adozione di comportamenti «a rischio»  o di gesti irresponsabili ed imprudenti 

quali ad esempio: l’attraversamento dei binari, la distrazione derivante dall’utilizzo 

delle cuffiette per ascoltare la musica durante la loro permanenza in stazione, i tenta-

tivi di salita a bordo con treno in movimento, il lancio di oggetti in direzione dei con-

vogli in transito, la posa di ostacoli sui binari, l’introduzione abusiva in aree interdette, 

l’imbrattamento ed il danneggiamento del materiale e delle infrastrutture ferroviarie.  
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Riferiscono i promotori che le tematiche affrontate, non saranno trattate dal punto di 

vista sanzionatorio, ma educativo e didascalico, con la finalità di trasmettere consa-

pevolezza ai ragazzi delle conseguenze che le azioni descritte hanno sulla propria ed 

altrui incolumità. 

Gli studenti avranno  l’opportunità di interagire con gli operatori Polfer in modo attivo 

ponendo domande e raccontando le loro esperienze.  

L’incontro sarà  supportato da slides  e filmati tra i quali alcuni direttamente realizzati  

da studenti di scuole medie superiori. 

Al termine dell’incontro potrà essere somministrato un questionario di gradimento fi-

nale  in  forma anonima.  

La durata degli interventi è prevista in 1 - 2h max con il coinvolgimento per ogni ses-

sione di circa 60/70 studenti alla volta. Secondo le indicazioni dei promotori il  rispetto 

del limite numerico degli studenti  è fondamentale per un intervento che non si limiti 

ad una attività frontale, ma che stimoli una partecipazione attiva degli studenti.  

E’ previsto l’utilizzo di supporti multimediali per la proiezione di presentazioni e filmati. 

La Polizia Ferroviaria ha indicato quali Referenti del Progetto: 

 Giuseppe ARDITO -Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato 

 Ignazio CALABRÒ -Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Compartimento 

Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D’Aosta –  

 

Attesa la rilevanza educativa ed attualità dei temi trattati si invitano i Dirigenti Scola-

stici ed i Referenti Legalità interessati a prenotare con cortese sollecitudine gli inter-

venti inerenti il Progetto “ TRAIN  ….TO BE COOL” tramite l’Ambito Territoriale 

di riferimento che curerà i contatti con i promotori, specificando se la logistica e 

l’ottemperanza alle norme di sicurezza imposte dalla normativa emergenziale permet-

tono presso il proprio Istituto scolastico la fruizione degli interventi proposti in presen-

za o solamente in modalità solo da remoto.  

 

Si precisa che agli Ambiti Territoriali verranno trasmessi a parte i contatti dei referenti 

del progetto. 

 

                                      IL DIRIGENTE 

                                    Pierangela Dagna 
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