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PROGETTO  “ ESTATE IN……………………..SICUREZZA ! 

 

Il Progetto denominato “ Estate in………… sicurezza “,  ha l’obiettivo di coinvolgere fasce di 

cittadini, fruitori degli stabilimenti balneari catanesi, in questioni legate alla Legalità e alle  

conoscenze delle attività che coinvolgono la sicurezza dei cittadini. La possibilità di conciliare, nei 

luoghi di benessere e di svago, attività   che ci coinvolgono nella quotidianità,  potrebbe essere 

ben apprezzata dai vacanzieri. Naturalmente, tutta l’organizzazione didattica,  sarà a carico del 

Siap  che svolgerà le iniziative, qui appresso delucidate, con uomini e donne delle varie specialità 

della Polizia di Stato. Restano  a carico degli Stabilimenti, le aree di destinazione dei progetti,  i 

tempi di svolgimento, da concordare e  la pubblicizzazione degli eventi. 

Denominazione soggetto proponente:  

SIAP ( Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) 

Sede: Catania 

Indirizzo: Via Ventimiglia 18 

Nome e Cognome del referente: Vendemmia Tommaso, Segretario  Provinciale SIAP Catania-  

Telefono:  095.536095 – Fax 095.7346523- cell. 3925231866 

E-mail  catania@siap-polizia.it / 

Pubblicato su:  www.siapeventi.it 

Anagrafica progetto: 

1) Titolo del progetto:  “Vittime non si nasce” 

Localizzazione: Area da voi scelta  

Obiettivi 

Fornire alle partecipanti gli strumenti base sia come tecniche di difesa che come preparazione 

psicologica alla difesa e alla gestione del panico e dello stress post traumatico. 
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Destinatari 

Il progetto si rivolge alle donne di qualsiasi età fruitori dell’intervento, come esplicato nella 

descrizione della griglia tecnica che allegheremo, verranno reclutati attraverso la messa in atto 

delle azioni di sensibilizzazione e pubblicizzazione, attraverso differenti mezzi di diffusione, 

concordati, locali e mezzo stampa. 

Durata 

Uno massimo due giorni a settimana  per una durata di otto lezioni di due ore ciascuna. 

Descrizione delle attività progettuali proposte  

 
Il progetto si propone di avviare una serie di lezioni di difesa personale, da parte di istruttori della 

Polizia di Stato esperti, volta non solo a fornire basi tecniche, ma ad avviare un procedimento 

psicologico destinato a provocare la reazione della “probabile vittima” facendo leva sull’istinto di 

conservazione e di autotutela. Mira, quindi, ad attivare, in automatico, quei meccanismi che 

permetterebbero alla persona di sfuggire ad un assalto e la gestione del panico. 

Il corso prevede: 

� difesa da tentativo di aggressione (anche con armi) 

� studio degli atteggiamenti preventivi atti a scoraggiare l’aggressore 

� aumento dell’autostima e del self-control 

� disciplina di controllo e gestione del panico 

� metodi per l’immobilizzazione e controllo dell’aggressore 

� normativa sull’uso e la detenzione delle armi  

� normativa in materia di reati contro la persona 

� psicologia dell’aggressore e dell’aggredito. 

 

Descrizione dei risultati attesi 

 
Ci si aspetta l’incremento  della fiducia  delle partecipanti ai corsi, l’acquisizione di una 

preparazione tecnica sufficiente,  nonché diffusione di una mentalità di difesa e di attenzione e di 

gestione del panico. 

Il progetto si prefigge di aumentare, altresì, il senso di fiducia verso le istituzioni pubbliche 

presenti sul territorio, illustrando loro a chi rivolgersi in caso di sospetto o di conoscenza di 

persona che delinque o che molesta e fornendo la mappatura delle risorse del territorio; illustrare 

il fenomeno  dello stalking, come prevenirlo e combatterlo; affrontare la questione della violenza 
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di genere. Mettere a conoscenza sui metodi di prevenzioni da probabili atti criminali, le 

partecipanti, tramite brevi lezioni, nozioni sull’uso legittimo delle armi e sulla normativa in merito 

ai reati contro la persona, oltre che indicazioni procedurali. 

 

Il corso prevede una giornata inaugurale iniziale e di presentazione del progetto, durante la quale 

vi saranno simulazioni di diverse situazioni relative ad aggressioni più vicine alla realtà e delle 

discipline coinvolte. 

Il Corso già eseguito al CUS Catania, ha prodotto eccellenti risultati che hanno coinvolto molti 

cittadini. 

Le assicurazioni occorrenti saranno a carico dell’ente che svolge il corso. 

 

 

2) Seminario:  Stalking e legge sul femminicidio: conoscere e prevenire il   fenomeno 

  

Nell’ambito del progetto potrà essere organizzato un seminario della durata di due ore  con un 

dibattito aperto  al pubblico che tratterà l’argomento, in cui  tante donne e uomini   si trovano 

loro malgrado coinvolti. 

L’obiettivo è quello di far conoscere la legge,  le procedure, gli enti che se ne occupano e le 

istituzioni. 

Per questo argomento il Siap, coinvolgerà un magistrato o avvocato, un funzionario di Polizia 

specializzato e una associazione che si occupa dell’aspetto psicologico e di supporto. L’argomento 

che è materia di Aggiornamento per appartenenti alla Polizia di Stato, proporrà anche  la 

partecipazione di aliquote di  operatori di Polizia. 

 Il seminario di studio sarà pubblicizzato in tutti gli uffici di polizia, e nello stabilimento,  non si 

esclude che avvocati siano interessati all’incontro.  

 

Nel caso di aliquota di poliziotti partecipanti quali addestrati, il Siap  chiede un buono pasto da 

consumare il loco e la disponibilità a fruire di servizi da spiaggia. 

 

Orari e tempi da concordare. 

 

3) Giocando in…………………. Sicurezza 

  

 

Per i più piccoli  il Siap organizza  un incontro con le unità cinofile della Polizia  che interverranno 

con i cani specializzati. 



 

 
Sindacato Italiano Appartenenti Polizia 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
CATANIA 

 

 

 
La Segreteria Generale Provinciale  

95131 CATANIA  - Via Ventimiglia, 18 – Tel. 095.536095 – Fax 095.7346523 cell.. 3925231866 
 Sito internet:  www.catania-siap.org  www.siapeventi.it   e-mail: catania@siap-polizia.it 

L’obiettivo e far conoscere ai ragazzi  il lavoro dei cinofili con piccole dimostrazioni in loco. 

Giocando in sicurezza,  vuole far conoscere  ai ragazzi l’importanza delle regole  e della loro 

osservanza,  quali condizioni essenziali per il vivere civile nella società. I cani addestrati osservano 

delle regole non scritte e sono componenti importanti della Sicurezza dei cittadini. 

Nell’ambito di quest’ultimo progetto  un altro momento per i più piccoli potrà essere un incontro 

con operatori della Polizia Stradale di Catania che giocando con i ragazzi  faranno conoscere le 

regole di comportamento della strada. 

 

I due progetti sono legati alle disponibilità dei reparti chiamati in causa . 

 

4) Seminario: I network  e i reati informatici: conoscerli e saperli usare 

 

Questo progetto sarà presentato da Funzionario della Polizia Postale e delle Comunicazioni; ha 

come obiettivo il pubblico di ogni età e farà conoscere il mondo del WEB come nessuno 

immagina,  informando allo stesso tempo,  dei pericoli che si celano  

 

5) Torneo di beach volley  under 16 

 

 

Si organizzerà un torneo di due o tre giorni che coinvolgerà 10 squadre da quattro atleti misti,  

che si affronteranno in campo. Le squadre saranno formate da Scuole di pallavolo  etnee e  da una 

squadra di figli di poliziotti. Le squadre saranno denominate con le sigle delle specialità della 

Polizia di Stato es: Squadra Volante, Reparto Mobile, Squadra Mobile, Artificieri ecc.  

Il Siap provvederà ai premi, coppe, medaglie finali.  

Il progetto e le iniziative saranno concordate e pianificate secondo le esigenze dello stabilimento 

balneare, ovviamente le iniziative possono essere diversificate e modulate secondo le vostre 

esigenze. La pubblicità verrà fatta all’interno, mezzo volantini, da noi preparati; restano a vostro 

carico le aree e la distribuzione dei volantini, le iscrizioni ai vari corsi,  che nei seminari e nel 

progetto vittime non si nasce saranno a numero chiuso da concordare secondo gli spazzi messi a 

disposizione.  

Il Siap  provvederà a fare le comunicazioni alla stampa  che è sempre stata attenta a queste 

iniziative, fino ad oggi mai realizzate in nessun stabilimento balneare. 

 Sicuri di fare cosa gradita si resta in attesa di riscontro.  

 

All’inizio della presentazione dei progetti presso gli stabilimenti, sarà programmato un incontro 

dibattito sulla Mafia e la cattura dei latitanti.  Parteciperà al dibattito I.M.D. operatore della 

Famosa squadra catturanti  ( i cacciatori di latitanti) della Squadra Mobile di Palermo. I.M.D. che 
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per sicurezza non sveleremo il nome, protagonista di  indagini e catture dei latitanti più ricercati 

quali Provenzano e Brusca, è autore di diversi libri che parlano delle operazioni di cattura e di 

indagine  e presenterà l’ultima sua creazione  “U VURRICATURE” storie di uomini e di mafia. Il 

pubblico potrà rivolgere domande e curiosità e sapere quale stato d’animo, pericoli e privazioni  

ha il poliziotto che caccia i latitanti.  

 

Catania il 13 giugno 2014 

 

 
 

 
 

SIAP – CATANIA- 

Il Segretario Generale Provinciale 

(Tommaso Vendemmia) 

 

 


