
Comune di Bologna (BO) 
 

 

PAROLE CHIAVE 

SCUOLE PREVENZIONE SPACCIO 
 

 

"SCUOLE SICURE" 
OBIETTIVO GENERALE 

Attivazione di campagne di informazione e sensibilizzazione 

da realizzare nelle scuole con il coinvolgimento diretto dei 

ragazzi condivise con i dirigenti delle istituzioni scolastiche 

autonome. 

Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza condotta 

dalla Polizia Locale in stretto raccordo con le forze statali di 

polizia, in particolare all’interno di parchi e giardini 

pubblici adiacenti gli istituti scolastici. 

DURATA 2018/2019 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Il progetto si sviluppa nel quadro di una collaborazione 

inter-istituzionale che vede il concorso di Comune di 

Bologna – Polizia Locale, Istituti Scolastici e Forze di Polizia. 

Percorso di conoscenza degli effetti delle droghe nella vita 

sociale e in particolare quando si è alla guida dei veicoli 

Il Comune di Bologna programma azioni di informazione e 

sensibilizzazione dedicate alla promozione della 

conoscenza degli effetti delle droghe nella vita sociale, con 

particolare riguardo alle iniziative da attivare in classe con 

gli alunni delle classi quarta e quinta, in procinto di 

conseguire la patente di guida. 

Intensificazione dei servizi di presidio del territorio nelle 

aree circostanti gli edifici scolastici 

In particolare, agli ordinari di servizi di controllo per 

viabilità davanti alle scuole, si sono aggiunti particolari 

servizi di controllo nei parchi e nelle aree circostanti di 

alcune scuole secondarie, individuate anche con l’ausilio 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale.  

Il personale impiegato nell’attività di controllo è stato 

affiancato da almeno un’unità cinofila, addestrata al 

ritrovamento di sostanza stupefacente. 

Per la finalità del progetto è stato acquistato un cane che 



rinforzerà l’unità cinofila già in essere. 

PARTNER Scuole, Forze dell’Ordine 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
98.250 €  

PUNTI DI FORZA 

Dall’inizio del progetto sono stati effettuati 53 servizi con 

l’impiego di 198 operatori. 

I servizi hanno interessato i parchi e le aree antistanti 6 

plessi scolastici della città di Bologna. 

Fondamentale è il ruolo dell’Unità Cinofila del Corpo, che 

ha permesso il ritrovamento di diversi quantitativi di droga 

(solo nel mese di marzo, ad esempio, sono stati sequestrati 

1989 g. di hashish e 21 g. di marijuana), diventando, altresì, 

punto di riferimento anche per le altre Forze di Polizia. 

ELEMENTI CRITICI 

--- 

 

Per saperne di più… 
 

ANTONELLA SAVA COMMISSARIO SUP. POLIZIA LOCALE 

ANTONELLA.SAVA@COMUNE.BOLOGNA.IT 

 


