
COMUNE DI CESANO

BOSCONE Corpo di Polizia Locale

SCHEDA PROGETTUALE

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi
degli Istituti Scolastici

“Scuole Sicure 2021/2022”

Richiesta di finanziamento a favore del Comune di Cesano Boscone Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con  modificazioni

dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132

(Comunicazione Prefettura Milano – UTG – Fasc. Prot. n. 12/B.2/2018-027273 del 14/8/2021)
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Premessa

Il progetto “Scuole Sicure 2021/2022” si pone lo scopo di implementare una serie di misure

finalizzate alla prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

nei pressi degli Istituti Scolastici presenti sul territorio, considerati da sempre, “luoghi

sensibili” per la cessione di sostanze stupefacenti ai minori. Ciò al fine di elevare la cornice

di sicurezza  intorno agli stessi istituti scolastici.

L’intervento del personale della Polizia Locale – che per tutta la durata del calendario

scolastico presidierà gli Istituti ove hanno sede le scuole secondarie di primo grado -

costituisce, nell’ambito del presente progetto, uno strumento fondamentale per perseguire gli

obiettivi volti sia ad innalzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza, sia a

contrastare i fenomeni di spaccio rivolti ai giovani studenti.

Modello di intervento

Il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti continua ad essere largamente diffuso

sul territorio nazionale, nonostante l’azione di prevenzione e contrasto posta in essere dalle

diverse forze di polizia. Si tratta di una pratica criminale che causa un crescente allarme

sociale e un forte senso di insicurezza nei cittadini, sempre più esasperati dai fatti di cronaca

raccontati dai mas media.

Il principale obiettivo che si vuole perseguire consiste nel garantire una forte presenza degli

operatori della polizia locale all’esterno degli Istituti scolastici sedi di scuole secondarie di

primo grado - che sempre più spesso stanno diventando piazze di spaccio ove intercettare

giovanissimi acquirenti – al fine di dare un importante segnale di presenza delle istituzioni

per  contenere la percezione di insicurezza diffusa.

L’azione descritta si completa, inoltre, con una serie di iniziative educative ed informative

che il Corpo della Polizia Locale svolgerà direttamente negli istituti scolastici, con l’obiettivo

di promuovere la diffusione della cultura e dei valori del vivere civile, della sicurezza e della



salute, per contrastare sia il bullismo che il cyberbullismo, nonché la diffusione degli

stupefacenti tra i giovani, puntando a renderli consapevoli dei rischi e dei danni derivanti

dall’uso delle droghe ed ad indirizzarli verso scelte positive e responsabili.
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Gli istituti scolastici che saranno interessati dal progetto sono:

1. Scuola secondaria di primo grado “Alessandrini”, con sede in Via Bramante  2.

Scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”, con sede in Via Vespucci.
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La popolazione scolastica che frequenta i due plessi conta 571 alunni (dati relativi all’anno
scolastico 2020/2021).

Tipologia di intervento – Azioni che si intendono porre in essere



Il modello di sicurezza adottato prevede:

1) Intensificazione delle attività di controllo nelle zone interessate attraverso l’impiego del

personale della Polizia Locale, al fine di elevare la cornice di sicurezza intorno agli

istituti scolastici, attraverso un'azione di prevenzione e conoscenza dei fenomeni che

si registrano nell'area.

2) dotazione agli operatori di polizia locale impegnati nel progetto di nuovi sistemi di

ripresa video/audio denominate BODYCAM, propedeutiche allo svolgimento del

servizio di controllo;

3) dotazione agli agenti di un analizzatore di sostanze stupefacenti;

4) interventi formativi di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del bullismo,

cyberbullismo e del consumo di droga, rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di
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primo grado, da effettuarsi, d’intesa con le istituzioni scolastiche, a cura di personale

altamente qualificato, scelto all’interno del Corpo della Polizia Locale.

Impiego personale della Polizia Locale

Il fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti sta assumendo connotazioni sempre

più pericolose, sia per la diffusione di nuove sostanze, che per il coinvolgimento di ragazzi

sempre più giovani. Questa è la ragione per cui è necessario intensificare le azioni di

controllo da parte della Polizia Locale, in particolare nei pressi delle scuole al fine di

prevenire, intercettare e reprimere i fenomeni criminali connessi allo spaccio di sostanze

stupefacenti e  ad impedire il consumo delle predette sostanze da parte dei giovani.

Nell’ambito del progetto Scuole Sicure, al fine di garantire un’efficace azione di prevenzione

e repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, il personale del Corpo

della Polizia Locale assicurerà negli oltre 200 giorni di calendario scolastico, mediante il

ricorso a prestazioni di servizio straordinarie - finanziate con le risorse previste dal presente

progetto - lo svolgimento dell’attività di vigilanza all’esterno e presso le scuole in sinergia e

coordinamento con le altre Forze di Polizia, prevedendo nello specifico:

• il controllo dei punti di afflusso e deflusso attraverso i quali le scuole si integrano

urbanisticamente con il contesto territoriale entro cui sono inserite;



• la copertura degli spazi di assembramento ove si svolge la normale dinamica della

vita scolastica (ingresso, uscita, ricreazione), per la potenziale attrattività che gli

spazi degli istituti scolastici possono determinare;

• il controllo degli incroci e la sorveglianza dei punti in cui eventuali veicoli

intersecano le piazzette e i nodi di accesso;

Dotazione strumentale – Analizzatore di sostanze stupefacenti

Per l’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti

scolastici, gli agenti della polizia locale si avvarranno di una specifica strumentazione, ovvero un

analizzatore di sostanze che permetterà di accertare se determinate sostanze rinvenute siano o

meno stupefacenti.

Tale strumento consentirà l’accertamento contemporaneo di più sostanze stupefacenti,

mediante analisi su matrici biologiche, quali il fluido orale, o su superfici e sostanze.
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Dotazione strumentale – Body Cam

Considerato l’ambito ad alto rischio in cui gli operatori di polizia si troveranno ad operare -

basti pensare che in molti casi i soggetti che spacciano sono pregiudicati appartenenti ad

organizzazioni criminali – si è ritenuto di dotare ogni singolo agente che opererà sul campo

di un particolare sistema di ripresa video e audio denominato Body Cam.

Si tratta di videocamere indossabili che costituiscono un’eccellente misura deterrente e

risultano di fondamentale importanza nel momento in cui il personale di polizia diventa

vittima di minacce, aggressioni, intimidazioni ed oltraggi. Gli operatori sono in grado di

registrare in diretta, il che limita il rischio che le situazioni critiche possano degenerare

oltremodo.

Questa strumentazione tecnologicamente avanzata, che verrà acquistata con le risorse

previste dal presente progetto, oltre a garantire maggiore sicurezza agli operatori

nell’espletamento delle proprie funzioni, scoraggiando le condotte aggressive, è anche un

utile strumento per la raccolta di fonti di prova che possono essere utilizzate contro gli autori

di reati connessi allo spaccio di droga.



Percorsi formativi di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole

Il progetto nella sua parte formativa, qualora approvato, verrà realizzato nel corso dell'anno

scolastico 2021-2022, di concerto con le Istituzioni scolastiche interessate, preventivamente

informate dell'iniziativa.

Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze

stupefacenti  e dei fenomeni di bullismo negli istituti scolastici, la Polizia Locale svolgerà

interventi volti allo sviluppo delle conoscenze dei ragazzi adolescenti, che vivono un

momento critico della loro  evoluzione fisica-cognitiva.

La finalità è quella di limitare, attraverso il supporto delle istituzioni, il disagio e il danno che

possono derivare da certi episodi quali il bullismo, cyberbullismo e il consumo di droga.  Il

progetto si propone di fornire un’informazione/formazione per la prevenzione alla

tossicodipendenza che parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione, dalle loro

costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze

L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione in tema di dipendenze patologiche nella

Scuola Secondaria di primo grado nasce dal presupposto che l’abuso di alcol e di sostanze
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tende a manifestarsi e svilupparsi soprattutto in età adolescenziale. La ricerca scientifica

nell’ambito dell’uso/abuso di sostanze indica l’adolescenza e la preadolescenza (il periodo

quindi che va dagli 11 ai 23 anni circa) come i momenti più a rischio per l’avvio di un

comportamento deviante.

Risulta evidente, quindi, che i maggiori sforzi di tipo preventivo vanno fatti in questa fase

della  vita di un individuo.

I principale obiettivi del progetto:

• diffondere tra gli studenti informazioni corrette sulle dipendenze dalle sostanze: gli

effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni comportamentali

soprattutto nel rapporto con gli altri; le implicazioni legali;

• stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente  può

darsi a favore del comportamento di dipendenza;

• favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope che possa agire sia



individualmente che in contesti collettivi;

• dimostrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle Forze dell’Ordine, come

momento essenziale di garanzia e di organizzazione sociale facendo percepire ai

giovani la relazione con le Forze dell’Ordine in termini positivi e non solo repressivi;

• diffondere la “cultura della legalità” nei giovani, avviandoli alla giusta comprensione

della necessità delle “regole” quale presupposto indispensabile per un sano e corretto

vivere civile;

• informare e formare i giovani utenti della strada ad un suo corretto e sicuro utilizzo

arginando il fenomeno delle “Stragi del sabato sera”;

• contrastare e sovvertire la “cultura” dell’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti
come sinonimo di libertà e divertimento;

• illustrare gli effetti penali dei comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali,

amministrative e penali del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, anche ove

questo sia connesso alla guida di un’autovettura o di un motociclo;

• promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di

resistere alla pressione dei pari.
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Fasi e metodologia d’intervento

Il percorso di formazione prevede un incontro con ogni classe dei due Istituti scolastici

della durata di due ore ciascuno. Gli incontri saranno condotti utilizzando una

metodologia  attiva: brainstorming, discussioni e lavori di gruppo, role-playing.

I tempi di realizzazione verranno definiti ad inizio anno scolastico assieme agli insegnanti

referenti del progetto.

Il progetto educativo sarà realizzato grazie alla collaborazione di personale altamente

qualificato, scelto all’interno del Corpo della Polizia Locale.

Durata dell’iniziativa

La durata delle attività progettuali si estenderà nel periodo compreso tra i mesi di ottobre
2021 – maggio 2022



Il Comandante della Polizia Locale
- Dott. Armando Clemente –

(f.to digitalmente)
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