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    Il    Dirigente  

____________ 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari 

di Primo e Secondo Grado 
di Cosenza e Provincia 

LORO SEDI 
 

p.c. Questura 
c.a. Sig. Questore 

COSENZA 
 

 

Oggetto :   Progetto “Illegalità, no grazie!"– Anno scolastico 2018/2019. 

 
E’ pervenuta a questo Ufficio una nota dal Sig. Questore di Cosenza nella quale si 

chiede l’adesione delle Scuole secondarie di primo grado e secondo grado di questa 
Provincia al Progetto ”Illegalità, no grazie!”, promossa dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza per prevenire episodi di bullismo, di vandalismo, di spaccio e di uso di sostanze 
stupefacenti ed altro. 

Si riportano di seguito, gli argomenti che verranno di volta in volta trattati,a a 
seconda delle richieste espresse dalle scuole: 

 Educazione alla legalità e cittadinanza attiva; 

 Violenza di genere e reati contro la persona; 

 Stupefacenti: riflessioni e approfondimenti normativi 

 Stupefacenti. Tipologia ede effetti 

 Cervello, mente e droghe 

 Cenni sul tema del terrorismo in Italia e in Europa 

 Violenza negli stadi: riflessioni e chiarimenti normativi 

 Uso improprio dei  materiali pirotecnici di libera vendita 

 Controllo del territorio e prevenzione dei reati di bullismo, vandalismo, 
danneggiamenti, traffico sostenza stupefacenti, furti negli Istituti Scolastici; 

 Bullismo e cyberbullismo 
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 La sicurezza sul Web – Adescamneto in chat – Cyberbullismo  - Giochi 
online 

 Segnaletica stradale – Guida dei ciclomotori, motocicli e minicar – certificato 
di idoneità alla guida “ Patentino” – Uso del casco. 

Le tematiche de quibus , saranno concordate dai responsabili del progetto della 
Questura con gli istituti aderenti.    Nell'organizzazione degli incontri, sarà data 
precedenza alle scuole, che nei precedenti anni scolastici, non hanno ospitato detto 
Progetto. 

Per ulteriori chiarimenti, si potrà contattare la referente del Progetto Assistente 
Capo Stola Antonella all’indirizzo mail: antonella.stola@poliziadistato.it Le SS.LL. 
vorranno prendere visione dell’allegata nota e, nel caso di riscontrato interesse , inoltrare a 
questo Ufficio entro e non oltre 27 ottobre 2017 le adesioni avendo cura di comunicare i 
seguenti dati : 

nominativo e indirizzo dell’istituto scolastico; 

recapiti (tel ed email ) dei referenti scolastici incaricati. 

Con successiva comunicazione sarà cura di questo Ufficio dare notizia a Questura 
delle adesioni pervenute. 

Per le comunicazioni a questo ufficio sarà utile il seguente indirizzo e mail : 
usp.cs@istruzione.it. Referente di questo Ufficio per ogni comunicazione è la dott.sa 

Angela Zavaglia (tel. 0984-894117) . 
 
Si raccomanda di inserire nell’oggetto del messaggio il seguente testo : adesione 

progetto illegalità no grazie ! 
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