INIZIATIVE
Per tutta la durata del Salone, nel pomeriggio, l’Agorà dello stand ospiterà le presentazioni
delle opere dei “poliziotti scrittori” che saranno moderate da personale della redazione di
Poliziamoderna.
Nell’arco delle singole giornate, nell’Agorà dello stand, nel rispetto delle normative anti
COVID, si terranno dei momenti formativi/informativi, su materie di specifica competenza.
Nel corso di questi incontri, verranno proiettate slides e video esplicativi e verrà distribuito
materiale divulgativo ed informativo in merito alle tematiche illustrate.
•

Poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine terrà, nella mattinata del 19 e nel
pomeriggio del 20, degli incontri formativi/informativi in materia di violenza di genere;
relativi alla campagna nazionale permanente denominata “Questo non è amore”.
Sabato 21, in mattinata, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Paola
FUGGETTA, insieme ad esperti psicologi del centro studi trattamento dell’agire
violento di Torino, parleranno del tema “Dalla violenza alla parola”.

•

Poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria illustrerà i contenuti del progetto
educativo per le scuole superiori denominato “Train to be cool”, con approfondimenti
sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito
ferroviario, attraverso appuntamenti quotidiani al mattino e in caso di richieste nel
pomeriggio

•

Poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Torino fornirà consigli di educazione
stradale, illustrando i contenuti della campagna di sicurezza stradale, denominata
“Progetto Icaro” con appuntamenti quotidiani nelle giornate di sabato 21, domenica
22 e lunedì’ 23 maggio 2022.

•

Poliziotti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino
esporrà le regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove
tecnologie, con appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio.

•

Poliziotti del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del Piemonte e Valle
d’Aosta illustrerà la propria attività, con incontri mattutini su tematiche di settore, con
il seguente calendario:
•

giovedì 19 maggio 2022 - Chimica Forense: le Nuove Droghe;

•

venerdì 20 maggio 2022 - Genetica Forense: DNA e Banca Dati;

•

sabato 21 maggio 2022 - Balistica Forense;

•

domenica 22 maggio 2022 - Il Sopralluogo in 3D sulla scena del crimine;

•

lunedì

23

maggio

all’innovazione.
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