
S.T.O.P. 

 

S.T.O.P. è un acronimo inglese che sintetizza i termini STAND, fermati, TAKE A 

BREATH, prenditi un respiro, quindi OBSERVE, osserva, e infine PROCEED, 

PROCEDI. 

Si tratta di un progetto formativo che vuole fornire all’operatore della Polizia di Stato 

strumenti semplici ed efficaci per prevenire e gestire i conflitti e le situazioni di 

aggressività e rabbia del cittadino, dopo aver individuato i segni del potenziale 

pericolo.  

Prima regola su tutte è il rispetto: l’autorevolezza del poliziotto passa 

necessariamente per il riconoscimento della dignità dell’altro, anche nel caso presenti 

uno stato di alterazione, e si esprime anzitutto con la cortesia e il garbo nella 

comunicazione. 

Molto spesso dietro una reazione aggressiva e rabbiosa può celarsi una paura, una 

situazione di disagio, una malattia mentale che il poliziotto deve saper riconoscere 

per adottare un comportamento che contenga o disinneschi i rischi, piuttosto che 

amplificarli con una reazione inadeguata. 

Il progetto formativo, articolato su tre moduli con altrettanti filmati, parte dalle regole 

della comunicazione che sono alla base del quotidiano approccio col cittadino: 

comunicazione verbale, paraverbale e non verbale sono categorie che entrano a far 

parte del bagaglio di conoscenze del poliziotto che deve porsi sempre in una 

posizione di ascolto attivo. 

Riconosciuti i segnali di pericolo, la scelta delle parole, il tono e il comportamento 

del poliziotto devono avere l’obiettivo di disinnescare il conflitto: la concentrazione, 

il movimento, la postura, il contatto visivo con il soggetto agitato sono soltanto alcuni 

degli aspetti che vanno considerati. Ci sono le frasi da evitare (es. “lei non potrebbe 

mai capire” oppure “queste sono le regole, punto” o ancora “questi non sono 

problemi suoi”), gli errori più frequenti (quello di voler leggere nel pensiero 

dell’altro, di lasciare troppo al libero sfogo, di banalizzare il conflitto) e i piccoli 

suggerimenti da seguire (come ad es. di non interrompere la persona agitata mentre 

parla, di non eccedere nelle domande, di non sminuire i suoi sentimenti). 

Vengono passati in rassegna i comportamenti più comuni di soggetti emotivamente 

disturbati (oppositori e testardi, emotivamente labili, rivendicativi e polemici, 

paranoici, disorganizzati e confusi), delle persone affette da disturbi psichiatrici, 

come personalità borderline, antisociali, quadri depressivi e schizofrenici, e di quelle 

dipendenti da alcool o droghe. 

La formazione si chiude infine con un focus sul poliziotto, sulla necessità di 

analizzare ed imparare dagli episodi del passato, sulla consapevolezza dei propri 

limiti delle proprie debolezze e sull’addestramento della capacità d’intuizione. E 

l’obiettivo è quello di essere preparati ad agire e non a reagire, disinnescando il 

conflitto prima che si trasformi in aggressione,  


