
 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Polizia Locale – Ufficio Educazione alla Legalità 

 

 

PROGETTI SPERIMENTALI 

“Il fenomeno della criminalità organizzata sul terr itorio cittadino” 

DESTINATARI Scuole Secondarie II Grado - classi  IV e V 

OBIETTIVI 
Sensibilizzare le giovani generazioni ad una  presa di coscienza sul tema della 
criminalità per comprendere la fenomenologia mafiosa e promuovere uno stile di 
comportamento orientato alla legalità. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Personale Servizio Sicurezza Urbana 

SEDE c/o l'Istituto richiedente; 

 

 “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope e suoi effetti” 

DESTINATARI Scuole Secondarie  II Grado; 

OBIETTIVI 

Conoscenza del significato di sostanza stupefacente e/o psicotrope e dei suoi effetti 

Conoscenza delle politiche di repressione grazie all’approfondimento degli illeciti penali 
ed amministrativi così come degli interventi di prevenzione. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI Agenti della Polizia Locale con il supporto del personale ASST 
SEDE c/o l'Istituto richiedente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Polizia Locale – Ufficio Educazione alla Legalità 

 

 

 

 

PROGETTI SPERIMENTALI 

 “Il gioco d’azzardo patologico: conoscenza del fen omeno e sue 
conseguenze”  

DESTINATARI Scuole Secondarie  II Grado - Classi   IV e V 

OBIETTIVI 
Conoscenza della diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico nel 
territorio bresciano e delle sue implicazioni cliniche e sociali 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI 
Personale Servizio Sicurezza Urbana in collaborazione con la Cooperativa 
Fraternità curato da personale esperto sul tema 

SEDE c/o l'Istituto richiedente; 

 
 

PROGETTO SPERIMENTALE 
 

“La prostituzione: analisi della diffusione del fen omeno a Brescia e 
delle sue implicazioni”  

 
DESTINATARI Scuole Secondarie  II Grado  - classi  IV e V 

OBIETTIVI 
Comprendere le gravi implicazioni di disagio, violenza ed emarginazione dietro al 
fenomeno del meretricio. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 previa programmazione accordata con i 
conduttori 

CONDUTTORI 
Personale Servizio Sicurezza Urbana in collaborazione con i volontari del Corpo 
Unità di Strada presso la parrocchia di Ospitaletto (BS) 

SEDE c/o l'Istituto richiedente; 

 


