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OGGETTO: Progetto "Train ... to he coof' - Consuntivo anno scolastico 2014/2015.

AI SIGNORI DIRJGENTI DEI
COMPARTIMENTI POLIZIA FERROVIARIA
LOROSEDI

Con I' inizio del nuovo anno scolastico riparte il progetto ..Train ... to he coof'
in tutta ltalia che, lo scorso anno, ha ottenuto risultati incoraggianti coinvolgendo 278
istituti scolastici (scuole secondarie di I e II grado), per un totale di oltre 340 incontri.
Sono stati raggiunti circa 33.000 studenti fino ad ora che hanno apprezzato molto le
lezioni ed hanno saputo ascoltare e comprendere con interesse gli argomenti trattati.
Durante le lezioni i ragazzi sono stati infonnati sui rischi presenti in ambito
ferroviario e sui comportamenti da adottare per Ia propria ed altrui incolumitil
attraverso il materiale multimediale e Ia proiezione di filmati in cui sono stati
raccontati alcuni casi realmente accaduti.
Queste storie hanno colpito molto i giovani e i ]oro giudizi ed i commenti
alia fine delle lezioni sono stati piu che positivi. Di seguito alcune frasi dei ragazzi
che csprimono l'apprezzamento e l'utilita di questo progetto: "anche se ero a
conoscenza di vari pericoli gum·dare le immagini mi ha catapultato nella realta e ho
capita che fa vita vale mo/to di piu di un /reno perduto", ui poliziotti ci hanno fallo
riflettere molto sui rischi e su/le stupidaggini che molti ragazzi compiono", ~~sono piu
cosciente dei pericoli ferroviart", "gli incontri sono molto interessanti", "i poliziotti
erano simpatici e mi hanno fatto capire i pericoli c:he prima non conoscevo" ...
Sono state diverse, inoltre, le attestazioni di stima e di riconoscimento da
parte dei Direttori e dei referenti scolastici, nonche da parte dei vertici MIUR.
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Tali risultati evidenziano l'ottimo lavoro svolto con dedizione, serieta ed
entusiasmo dal personate della Polizia Ferroviaria che ha tenuto gli incontri nelle
scuole ed ha contribuito al successo del progetto come testimoniato anche dal
riscontro mediatico (stampa, social). A tal propos ito si segnala I'uscita di un articolo
relativo all'iniziativa in uscita sul prossimo numero di "Freccia", Ia rivista del gruppo
FSI.
Con Ia speranza che lo stesso impegno venga rinnovato per il prossimo anno
scolastico, si pregano le SS.LL. di far riprendere i contatti dal personate designato con
gli Uffici Scolastici Regionali e le scuole, al fine di riprogrammare gli incontri per
I' A.S. 2015/2016, che dovranno essere ancora piu mirati ed attenti soprattutto alia
luce dell'ultimo periodo che ha registrato un'impennata del numero dei decessi tra i
giovani dovuti a comportarnenti sbagliati in ambito ferroviario ed a Hbravate
adolescenziali".
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Con l'auspicio di un coinvolgimento sempre maggiore anche sotto il profilo
mcdiatico dell' iniziativa cducativa, si coglie l'occasione per inviare l'augurio di huon
lavoro per il nuovo anno scolastico.
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