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Venezia, 28 gennaio 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di I e II grado statali e paritarie del
Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: Progetto “Train... to be cool”.
Campagna di sensibilizzazione della sicurezza in ambito ferroviario
Si rende noto alle SS.LL che la Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per
i reparti speciali della Polizia di Stato promuove, anche per il corrente anno scolastico 2015-16, il progetto in
oggetto che prevede il coinvolgimento degli studenti della II classe della scuola secondaria di I grado e tutte
le classi della scuola secondaria di II grado, in particolare per quegli istituti scolastici potenzialmente
interessati perché vicini alla linea ferroviaria o perché frequentati da studenti pendolari.
Il percorso formativo, che ha ottenuti consensi e grande interesse, è finalizzato ad aumentare la
consapevolezza dei rischi presenti in ambito ferroviario e a diffondere la cultura della legalità e della
sicurezza, anche in ambito ferroviario, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria
ed altrui incolumità.
Il Progetto prevede l’intervento nelle scuole di operatori della Polizia ferroviaria, appositamente formati, in
incontri con gli studenti con l’utilizzo di appositi supporti multimediali.
Le SS.LL., qualora interessate all'iniziativa, sono invitate a contattare direttamente il Compartimento
regionale della Polizia ferroviaria per il Veneto, al numero di tel. 041 784055, o all’indirizzo di posta
elettronica: compartimentopolfer.ve@poliziadistato.it, per definire i dettagli degli incontri.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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