
palalassio “L. ravizza”
Via S. Giovanni Battista, Alassio

Ad ogni età si può comprendere il significato

di educazione stradale, legalità e sicurezza.

Uno sforzo condiviso, tra scuola e forze di polizia,

per camminare....

2  edizione

28 novembre    2 dicembre 2016

Guardia di Finanza
Corpo Forestale

dello Stato

Progetto rivolto a tutti gli studenti,

dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori

IN COLLABORAZIONE CON:

Corpo delle
Capitanerie di Porto
- Guardia Costiera -Arma dei CarabinieriPolizia di Stato
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Per informazioni:

Polizia Municipale di Alassio

Tel. 0182 645.555

Fax 0182 641.641

poliziamunicipale@comune.alassio.sv.it

      Polizia Municipale di Alassio

COMUNE DI ALASSIO

con il patrocinio di:

con IL CONTRIBUTO di:



   iò che sta alla base di questo Progetto, è la constatazione che i giovani

in età scolastica, meritino tutte le informazioni necessarie per difendersi da ogni

pericolo, da ogni illegalità, da ogni rischio per la propria incolumità e per la

propria salute.                                                                                        .

Raccogliendo e raccontando in modo dinamico le esperienze e le competenze

di tutte le forze di Polizia operanti sul territorio,  si è convinti di fornire un

elemento utile a tutti i nostri studenti, di ogni ordine e grado, per cercare di

viaggiare in Sicurezza e nei confini della Legalità... “SULLA STRADA GIUSTA”...

Si parlerà, tra le altre cose,  di droga e sicurezza stradale, di rischi del web e di

senso civico, di ambiente marino e boschivo, di bullismo e pedofilia. Inoltre con il

Progetto di Bosch e Randstad “Allenarsi per il futuro”, attraverso la metafora

dello sport e gli interventi di grandi campioni, si affronterà la tematica

dell’orientamento scolastico per essere sempre “al top” nello studio, per poi

esserlo successivamente nel mondo del lavoro.                                               .

Ogni messaggio verrà ovviamente adeguato alle classi destinatarie, mentre la

partecipazione dei testimonial dello sport e dello spettacolo, darà ulteriore

lustro ad una settimana senz’altro indimenticabile.

SULLA
STRADA
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LUNEDì 28 NOVEMBRE ore 10/12:
Scuole dell’Infanzia
- “CONOSCIAMO LE DIVISE: chi sono e cosa fanno”
- SPETTACOLO “Il Katalicammello e Lumacher per
il rispetto delle regole e dell’ambiente”
- UN GADGET PER I BIMBI

MARTEDì 29 NOVEMBRE ore 9.30/12.30:
Scuola Primaria
- “CONOSCIAMO LE DIVISE: chi sono e cosa fanno”
- “Missione Ambiente - Operazione Felicità” by BOSCH
- “RISPETTIAMO I BOSCHI” - Corpo Forestale dello Stato
- “LA TUTELA DEL MARE” - Capitaneria di Porto
- SPETTACOLO “Il Katalicammello e Lumacher per il rispetto delle regole e dell’ambiente”

c

MERCOLEDì 30 NOVEMBRE ore 9/13:
Scuola Secondaria di Primo Grado
- “VIGILANZA E SOCCORSO IN MARE E SULLE SPIAGGE” - Capitaneria di Porto
- “CHI TI CREDI DI ESSERE? Il dramma del bullismo” - Arma dei Carabinieri
- “I RISCHI DEL WEB: riservatezza dati personali sui social network” - Polizia di Stato - Polposte
- “NON SOLO CITTÀ: la tutela dell’ambiente extraurbano - Corpo Forestale dello Stato
- “Allenarsi per il Futuro” con MORENO TORRICELLI (Campione del Calcio)
- “Domande a...” - Ospite a sorpresa

GIOVEDì 1 DICEMBRE ore 9/13:
Biennio Scuola Secondaria di Secondo Grado
- “I RISCHI DEL WEB: riservatezza dati personali sui social network” - Polizia di Stato - Polposte
- “LA BESTIA PIU’ BRUTTA NEL MOMENTO PIU’ BELLO: la droga tra i giovani”- Guardia di Finanza
- “LA POLIZIA MUNICIPALE: Educazione Stradale ma non solo” - Polizia Municipale
- “Allenarsi per il futuro” con PINO MADDALONI (Campione del Judo)
- “Domande a...” - Ospite a sorpresa

VENERDì 2 DICEMBRE ore 9/13:
Triennio Scuola Secondaria di Secondo Grado
- “LA BESTIA PIU’ BRUTTA NEL MOMENTO PIU’ BELLO: la droga tra i giovani” - Guardia di Finanza
- “UN CRIMINE ASSURDO: il femminicidio” - Arma dei Carabinieri
- “NEL RICORDO DI LORENZO” - incontro con Stefano Guarnieri e l’Associazione Lorenzo Guarnieri
- “LEGALITÀ E SENSO CIVICO” - Polizia di Stato
- “Allenarsi per il futuro” con MARGHERITA GRANBASSI (Campionessa della Scherma)
- “Domande a...” - ospite a sorpresa

PROGRAMMA

MODERATORE: MARCO DOTTORE
INTERVISTE DI: CRISTIANO BOSCO




