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LORO SEDI  

 

Oggetto : Progetto “ Train…to be cool”. Incontri di educazione alla legalità ed alla sicurezza in  

                ambito ferroviario. A.S.2021/2022 

 

La Polizia Ferroviaria ha elaborato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Facoltà di 

Psicologia dell’Università della Sapienza di Roma, il progetto “Train …to be cool”finalizzato a 

veicolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie il messaggio di legalità e della sicurezza in 

ambito ferroviario. 

L’obiettivo è la sensibilizzazione dei giovani nell’adozione di comportamenti corretti da seguire sui 

treni e nelle stazioni. Gli adolescenti sono maggiormente coinvolti negli incidenti dovuti a gesti 

imprudenti come l’attraversamento dei binari, il lancio di oggetti contro o dai treni in transito, il “selfie” 

sulle rotaie o l’ingresso ad aree interdette al pubblico.  

Quest’anno gli incontri delle scuole con i formatori della Polizia Ferroviaria potranno essere organizzati  

in presenza o, in relazione all’andamento epidemiologico, in modalità da remoto utilizzando le 

piattaforme per la didattica a distanza. 

Per aderire all’iniziativa le scuole potranno contattare e concordare le modalità di intervento con il 

compartimento regionale della Polfer ai seguenti recapiti: telefono 055 211012 o via pec all’indirizzo:                                  

compartimento.polfer.fi@pecps.poliziadistato.it. Referente del progetto Vice Questore Aggiunto della 

Polizia di Stato Dr.ssa Federica Tenti.   

 

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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