
COMUNICATO STAMPA

Progetto Instradando, la Polizia Locale nelle scuole con un corposo programma 
di lezioni relative a: educazione stradale ed ambientale, utilizzo consapevole di 
internet, i reati informatici, la Legalità. Due magistrati invitati a San Giuliano, 
in  un  ricco  programma  di  iniziative.  L'assessore  Piraina:  “prevenzione  e 
formazione in un progetto che fa scuola nel territorio”

San Giuliano Milanese, 16 marzo 2012 – La decima edizione del progetto “Instradando” 
propone  agli  studenti  sangiulianesi  un  ampio  contributo  in  termini  di  formazione  e 
prevenzione su vari aspetti che riguardano da vicino la vita quotidiana.
La Polizia Locale e il  mondo della scuola: una sinergia che a San Giuliano consente di 
sviluppare  un'importante  iniziativa  nell'ambito  dell'educazione  stradale,  ma  non  solo. 
L'assessore Gennaro Piraina con delega alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile 
spiega:  “Instradando rappresenta una preziosa risorsa per il territorio: San Giuliano fa  
sicuramente scuola, è un solido punto di riferimento. L'impegno e le azioni previste nel  
progetto  si  rivolgono  a  una  molteplicità  di  destinatari,  giovani  e  adulti,  con  
l'intendimento di affrontare quelle criticità che potenzialmente coinvolgono ognuno di  
noi. Formazione e prevenzione si combinano in un quadro ben rodato di attività, che in  
una  formula  ancora  più  rinnovata  prende  in  considerazione  le  nuove  tecnologie,  e  
dall'altra propone riflessioni sul tema della Legalità grazie anche al coinvolgimento in  
prima  persona  di  due  magistrati.  Istradando  rappresenta  inoltre  un  mezzo  in  più  di  
contatto tra la Polizia Locale e la cittadinanza: quando gli interlocutori (come nel caso  
specifico) rappresentano per lo più la fascia giovanile della popolazione, gli obiettivi sono  
ancora più importanti da raggiungere”.   
Il calendario delle attività comporta circa 300 ore di lezione, e prevede il coinvolgimento di 
circa  3600  alunni  del  territorio;  aderiscono  gli  Istituti  Comprensivi  “E.  Fermi”  e 
“Montessori”,  la  Direzione Didattica  Cavalcanti  “Primo Circolo” e  la  Scuola  Comunale 
dell'infanzia. 
Il progetto “Instradando” (come ormai di consueto inserito nel Piano di Offerta Formativa) 
quest'anno è stato ulteriormente potenziato e include nuovi argomenti  legati  all'attualità; 
vengono affrontati aspetti legati all'educazione stradale ed ambientale, l'utilizzo consapevole 
di internet, i reati informatici e il concetto di Legalità. 
Su questi e altri temi il personale della Polizia Locale da qualche giorno ha iniziato nei vari  
plessi scolastici gli incontri che proseguiranno fino alla prima settimana di giugno.
Fare formazione e trasmettere la Legalità attraverso l'educazione stradale: sono gli obiettivi 
che si prefiggono le lezioni dedicate agli alunni che vanno dalle Scuole dell'Infanzia fino 



alle scuole medie.  Per gli studenti delle terze medie c'è anche l'opportunità di conseguire il  
patentino necessario alla guida dei motocicli (patente A). 
Un modulo di lezioni è invece finalizzato al rispetto dell'ambiente, strettamente connesso 
con l'accrescimento dell'educazione ambientale.
“Instradando” propone inoltre ai ragazzi (ma anche agli adulti) riflessioni e indicazioni utili 
riguardanti due aspetti della vita di tutti i giorni: l'utilizzo consapevole di internet e i reati 
informatici. 
In  tale  ottica  verrà  sviluppato  un  percorso  di  apprendimento  con  uno  specifico 
approfondimento, attraverso il coinvolgimento di magistrati della Procura di Milano: infatti 
il  Pubblico Ministero Dott.  Massimiliano Carducci lunedì 26 marzo si recherà presso la 
scuola  Cavalcanti  per  un incontro che coinvolgerà  i  ragazzi  delle  classi  quinte  e i  loro 
genitori.   
Il  Dott.  Alberto Nobili,  Procuratore  Aggiunto  della  Procura  di  Milano,  il  18 maggio al 
cinema Ariston parlerà agli alunni delle terze medie e ai loro insegnanti a proposito delle 
tematiche relative alla criminalità organizzata. 
“Ritengo che l'unica sfida oggi possibile per un miglioramento del sistema sociale non si  
possa porre esclusivamente sul piano della repressione, ma deve tener conto anche della  
prevenzione;  su  questo  terreno  molto  può  fare  l'azione  di  indirizzo  sulle  nuove  
generazioni. Ho avuto modo di apprezzare, durante momenti formativi professionali in  
altre realtà europee, il dialogo continuo che le strutture di polizia, locali e non, tengono  
con le scuole. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare lo stesso, e anzi di migliorare di anno  
in anno”, ha spiegato Marco Simighini, Comandante della Polizia Locale di San Giuliano 
Milanese.
L'ampio programma di iniziative racchiude anche altre tipologie di progettualità.
Nel weekend che va dall'11 al 13 maggio saranno 140 gli studenti di sette classi a essere 
coinvolti nell'iniziativa “notte al campo”: dormiranno nelle tende della Protezione Civile, 
che li renderà partecipi di aspetti legati alla prevenzione. 
Il 6 maggio nell'area di Campoverde ci sarà il quarto “Open Day”, con la presenza di tutte le 
forze di polizia, vigili del fuoco, e in generale degli operatori della sicurezza compresi i 
volontari:  un  evento  rivolto  come  di  consueto  all'intera  cittadinanza,  che   si  svolgerà 
nell'arco di tutta la giornata.
L'ampio calendario di attività si chiuderà l'8 giugno con una biciclettata che attraverserà le 
vie di San Giuliano.
Nel  progetto  “Instradando”  sono  coinvolti  14  operatori  di  Polizia  Locale,  mentre 
all'iniziativa  del  6  maggio  parteciperà  tutto  il  personale  operativo  del  Comando  di  via 
Giolitti.
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