
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 303 del 18.10.2016

OGGETTO: “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. G l0537 DEL 
20.09.2016 DALLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE AREA RETI 
INFRASTRUTTURALI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE VOLTE ALLA CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE 
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17' MAGGIO 1999, N.144, ART. 32 -  PIANO NAZIONALE DELLA 
SICUREZZA STRADALE -  UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI CUI AL 3° E 4° E 5° PROGRAMMA DI 
ATTUAZIONE -  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO PER IL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STARDALE -  PRESENTAZIONE 
PROGETTO “I LOVE FORMIA”.

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Ottobre alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Area Amministrativa -  Servizio Politiche 
Culturali e promozionali -  Scuola -  Sport -  Turismo -  Ufficio Scuola, Arch. Sisto 
Astarita , in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese, 
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedim ento ;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE I -  AREA AMMINISTRATIVA
Politiche culturali e promozionali -  Scuola -  Sport - Turismo
Ufficio Scuola

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico approvato con D.D. n. G10537 del 20/09/2016 dalla 
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Area Reti Infrastrutturali per la presentazione di 
istanze volte alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore della Sicurezza 
stradale in attuazione della Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32 - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
-  Utilizzo delle economie di cui al 3° e 4° e 5° Programma di attuazione - Approvazione del Programma 
Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della Sicurezza stradale- 
Presentazione progetto “I Love Formia”

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

- la Regione Lazio con D.D. n. G l0537 del 20/Q9/2016 ha approvato il Bando per interventi a favore della 
Sicurezza stradale in attuazione della Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32 - Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale -  Utilizzo delle economie di cui al 3° e 4° e 5° Programma di attuazione - Approvazione 
del Programma Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della Sicurezza stradale 
e ha disposto la concessione di finanziamenti;

- il tema della sicurezza stradale è una delle principali richieste dei cittadini al fini di contrastare fenomeni 
legati all’insicurezza, all’inciviltà ed al disagio che rinviano a fenomeni tipicamente urbani per le 
caratteristiche socio-economiche, geografiche e demografiche. A fenomeni, dunque, che interpellano 
direttamente la responsabilità del governo locale nella costruzione attiva del bene e della sicurezza sociale;

Considerato che, come previsto dell’Awiso Pubblico, si possono presentare tra gli altri, progetti relativi a: 
Interventi di rafforzamento della capacità di governo della Sicurezza Stradale;
Interventi per la creazione di una nuova Cultura della Sicurezza Stradale;
Interventi su componenti di incidentalità prioritarie ai fini del miglioramento della Sicurezza stradale;

Vista la proposta della IRIS T&O -  Tecnologie & Organizzazione Associazione NO-PROFIT con sede 
legale in Latina Viale Pier Luigi Nervi Torre 4 P.I. 02055670596 prot. n. LT/146 del 03/10/2016 assunta al 
protocollo comunale n. 43114 del 06/10/2016 per la realizzazione di un’azione di diffusione della Cultura 
della Legalità e della Sicurezza Stradale rivolta ai bambini, ragazzi e loro famiglie

Vista la proposta progettuale presentata dalla IRIS T&O - Tecnologie & Organizzazione dal titolo “I 
Love Formia” che partendo dai principi cardine della Rete territoriale, risponde pienamente agli obiettivi 
previsti dall’Awiso Pubblico;

Considerato che:
- è intenzione di questa amministrazione partecipare all’Awiso Pubblico promosso dalla Regione Lazio, 
proponendo il progetto denominato “ I Love Formia” proposto dalla IRIS T&O -  IRIS T&O -  Tecnologie



& Organizzazione ritenendo che la proposta presentata nel coinvolgere il Comune, le Forze dell’Ordine, il 
Sistema Scolastico, le famiglie, gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, mette in campo azioni 
per diffondere informazioni e buone abitudini che preparano i nostri giovani ad una nuova cultura della 
sicurezza stradale

- il progetto è già stato oggetto di valutazione positiva da parte della Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative Area Reti Infrastrutturali che per le iniziative previste da questo stesso progetto ha;

affidato e finanziato alla IRIS T&O -  Tecnologie & Organizzazione l’organizzazione e l’attuazione 
della “Giornata Regionale della Sicurezza Stradale 2014”;
finanziato alla Iris T&O - Tecnologie & Organizzazione i progetti “Giochi di strada” e “Rigioco in 
strada”;
finanziato il progetto “Vigiliamo Assieme” di cui la Iris T&O - Tecnologie & Organizzazione è stato il 
soggetto attuatore;

- la Iris T&O Tecnologie & Organizzazione ha attuato ed erogato numerosi altri interventi riconducibili 
per contenuti, attività svolte e modalità di attuazione al progetto in questione attraverso finanziamenti e 
Fondi Regionali e Nazionali;

- il progetto in questione è stato proposto a questa Amministrazione dalla Iris T&O - Tecnologie & 
Organizzazione, Ente no profit con maturata esperienza nel settore nonché struttura accreditata presso la 
Regione Lazio e quale organismo in grado di garantire gli standard qualitativi necessari per svolgere gli 
interventi finanziati da fondi pubblici;

- Energenia Srl - Istituto di Ricerca e Sviluppo si è resa disponibile, in qualità di sponsor, a coprire 
parzialmente il cofinanziamento obbligatorio previsto dall’Awiso Pubblico per un importo pari a € 
16.960,00 come da lettera allegata;

- il progetto proposto si integra con le azioni già in atto e in corso di attuazione defmite da questa 
amministrazione in ambito di sicurezza del territorio e che le azioni specifiche previste dal progetto risultano 
essere elemento sinergico importante per le possibili integrazioni con ulteriori azioni di sviluppo del 
territorio della nostra amministrazione;

Ritenuto di dover approvare il progetto denominato “I Love Formia” ed il relativo piano finanziario così 
come previsto dalla nota ad integrazione della proposta inviata dalla Iris T&O - Tecnologie & 
Organizzazione con prot. n. LT/146 del 03/10/2016 assunta al protocollo comunale n. 43114 del 06/10/2016

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;

PROPONE

1 ) di prendere atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale 
dello stesso;

2) di partecipare all’Awiso Pubblico promosso dalla Regione Lazio approvato con D.D. n. G10537 
del 20/09/2016;

3) di approvare il progetto “I Love Formia” approntato dalla IRIS T&O -  Tecnologie & 
Organizzazione di Latina, Via P. L. Nervi s.n.c. che viene allegato alla presente per fame parte 
integrante e sostanziale;

4) di sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento Regionale secondo quanto previsto dal 
piano finanziario riportato al successivo punto 8 impegnandosi a non richiedere o utilizzare ulteriori 
finanziamenti o contributi di altri Enti Pubblici per coprire la quota di cofinanziamento;



5) di rispettare i tempi indicati e di assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento 
realizzato per una durata non inferiore a 3 anni a partire dalla data si ultimazione del progetto;

6) di avvalersi della IRIS T&O -  Tecnologie & Organizzazione per la realizzazione dell’intervento in 
quanto partner ideatore del progetto;

7) di impegnarsi a sottoscrivere con atto successivo all’awenuto finanziamento del progetto da parte 
della Regione Lazio, apposita convenzione /accordo con IRIS T&O -  Tecnologie & Organizzazione;

8) di approvare, a tale scopo, il piano finanziario di seguito sintetizzato:

Valore del progetto ANNUALITA’ 2017: € 51.600,00 di cui

Contributo del Comune 
(13,5%)

€ 7.000,00

Derivanti dall’utilizzo dei 
proventi sanzionatori

Contributo di Energenia 
Srl P.I. 05439571000 

(16,5%)

€ 8.480,00

Richiesta di sovvenzione 
(70%)

€ 36.120,00

Valore del progetto ANNUALITA’ 2018: € 51.600,00 di cui

Contributo del Comune Contributo di Energenia Richiesta di sovvenzione
(13,5%) Srl P.I. 05439571000 (70%)

€ 7.000,00
(16,5%)

€ 36.120,00
€ 8.480,00

Derivanti dall’utilizzo dei %
proventi sanzionatori

9) di nominare in qualità di responsabile del Progetto e del Procedimento per l’attuazione 
dell’intervento e del successivo monitoraggio dei risultati la D.ssa Gioconda Terreri i cui riferimenti 
saranno comunicati alla Regione Lazio secondo le modalità e i tempi previsti dall’Awiso Pubblico, 
impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio il cambiamento del 
responsabile del procedimento ed ogni altra esigenza di modificazione dei contenuti della proposta e 
le relative cause e motivazioni;

10) di predisporre c rendere disponibile un ’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli 
effetti da questi determinati al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della 
sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione Lazio ed al ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi;

11) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della domanda di finanziamento da inoltrare alla 
Regione Lazio secondo le modalità previste dall’A w iso Pubblico di demandare agli uffici 
comunali preposti la predisposizione degli atti di impegno della quota parte di spesa, 
allorquando il progetto avrà acquisito il definitivo finanziamento.di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267.

L’Assessora/àlp^i^blica ̂ ru z io n e  
Prof.ssa Mai i^i^ita Mg/nzo

La delegata alla legalità 
Aw..Patrizia Menanno



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Partecipazione all’avviso pubblico approvato con D.D. n. G l0537 del 
20/09/2016 dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Area Reti Infrastrutturali per la 
presentazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore 
della Sicurezza stradale in attuazione della Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32 - Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale -  Utilizzo delle economie di cui al 3° e 4° e 5° Programma di attuazione - Approvazione 
del Programma Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della Sicurezza 
stradale- Presentazione progetto “I Love Formia”

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirègente^.
Settori I -  Are^9^mministrativa 

Arch. Sjsló Astarita

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:___ JèU O 'ttA J i
7 ' () ^

bùVU

Il Dirigen)/
Settore Economico /> inanziario



^ . \ o
< u lì^
RICERCA E Sm U PPO

Prot. LT/146 del 03 /10 /2016  Am m in is tra z ione  Com una le  di Form ia

Al S indaco  Dott. Sandro Bartolomeo

A ll'A ssesso re  a lla  scuo la e a lia pubb lica  is truz ione

Dott.ssa Maria Rita Manzo

A lla  consig lie ra  de legata  alla Legalità

A w . Patrizia Menanno

A l Com andan te  de lla  Po liz ia  Locale

Dott.ssa Rosanna Picano

protocollo(S)pec.cittadiformia.it

Oggetto: Proposta di rea lizzaz ione  di un 'az ione  di d iffu s ione  de lla  Cultura della Legalità e de lla  Sicurezza 

Stradale rivo lta  ai bam bin i, ragazzi e lo ro  fam ig lie .

Riferimento: Avv iso  Pubb lico  "Legge 17 m aggio 1999, n. 144, art. 32 -  P iano N aziona le  de lla  Sicurezza S t ra d a le -  

U tilizzo  de lle  econom ie  di cui al 3° e 4° e 5° Program m a di a ttuaz ione -  A pp rovaz ione  del Program m a P ilo ta  de lla  

Regione Lazio per il fin anz iam en to  di interventi a favore della sicurezza stradale" -  D e te rm inaz ione  n. G10537  

del 20/09/2016

Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare l'ambiente e usare i mezzi 

pubblici rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento, airinterno della quale definire 

percorsi in cui l'educazione alla sicurezza stradale sìa valorizzata nelle sue potenzialità educative e 
formative e concorra cosi allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini...alla "Cittadinanza attiva".

Iris T&O  p ropone  di rea lizzare  una serie di percorsi d'educazione alla Sicurezza Stradale per con tr ibu ire  

a ll'im p lem en ta z ione  dei principi democratici e di legalità sui quali deve fondars i la conv ivenza civile.

L'azione, g iunta a lla sesta edizione, è già stata rea lizzata in d iversi te rr ito r i de lla  Regione Lazio (vedi de ttag lio  di 

seguito) e s 'in se risce  aH 'in terno de lle  O lim p iad i de lla  S icurezza 2016. Le va rie  a ttiv ità  consen tirebbe ro  

l'a cqu is iz ione  di conoscenze e consapevo lezze  che rendono  il g iovane com p le to  e p ron to  ad a ffron ta re  

l'am b ien te  strada e l'in te ra  società.

In termini concreti, s'intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

Prom uovere  l'educazione alla sicurezza stradale per so lle c ita re  la consapevo lezza e l'in te rio r izza z ione  di 

norm e, va lo ri e com portam en ti che possano fa vo r ire  una costru ttiva  fo rm a di conv ivenza e p revenz ione  del 

risch io  a a ll'educaz ione  al co rre tto  com portam en to  su strada che si con testua lizza  nelle tem a tiche  più 

genera li di educaz ione a lla  legalità, a lla c ittad inanza  attiva e al rispe tto  de lla  Costituz ione .

- Increm entare la fiducia e prossimità delle istituzioni. A ttiva re  d inam iche  pos itive  a ffinché le Forze 

d e ll'O rd in e  vengano  conside ra te  "am iche", di cui aver fiduc ia , a cui sen tire  di potersi rivo lgere.

V ive re  le Leggi com e oppo rtun ità  e non com e lim ite .

Vedi:

Brochure a llegata

Raccolta v ideo: h ttps://w w /w .voutube.com /channel/UCd0d3CL-Lm 8B0a00w V\/asSaw  '

Iris T&O-Tecnologie & Organizzazione
Sede Legale e Didattica:
Viale P.L. Nervi -  Latina Fiori -  Torre 4 
Magnolie -  Scala B Int. 9
04100-Latina Dasa-RSgìster

EN ISO  9001 : 2008

Tel. +39 06 91604010-+39 0773 400050 iQ-0702-29

Fax +39 06 233248936 Organizzazione con sistema di gestione per la

Partita iva -  Codice Fiscale: 02055670596 e-mail: info@iriscampus. ìt qualità certificato iso 9001:2oos

https://ww/w.voutube.com/channel/UCd0d3CL-Lm8B0a00wV//asSaw


Raccolta in te rv iste  e op in ion i da parte di A m m in is tra to ri Locali, D irigenti Sco lastic i, insegnanti, A tto r i Locali, 

G en ito ri, Bam bin i e Ragazzi: h ttps://w w w .voutube.com /p lav list? list= PLbTPIiJHm KLW Ke5W 6QbB0SV-ille ivzd2  

Destinatari delie attività:

Bam bin i, ragazzi e loro  fam ig lie .

L 'azione potrebbe essere rivo lta  a tu tte  le scuo le pubb liche  e private del te rr ito r io .

Fondi necessari:

Per la rea lizzazione de lle  attiv ità  è rich iesto  un con tr ibu to  com m isu ra to  a ll'in ten s ità  e al num ero degli in te rventi 

che si vog liano  avviare.

L 'in te rven to  p roposto  po trebbe essere co finanzia ta  nel caso si rich ieda un finanziam ento  alla Regione Lazio 

en tro  il 22 o ttob re  2016. Infatti è a ttivo  l'A vv iso  Pubb lico  in r ife r im en to  che garan tirebbe il 70% del fabb isogno 

econom ico  com plessivo . L 'u lte rio re  30% necessario  alla rea lizzazione po trebbe essere coperto  secondo quanto 

de fin ito  ne lle  tabe lle  so ttostan ti, facendo  ricorso al con tr ibu to  di un soggetto  partner.

Ipotesi/stima economica delle attività proposte:

n° Istituti com prensiv i co invo lti: 4 

n° Insegnanti co invo lti: 30

n° a lunn i che frequen tano  l'is tru z ione  p rim aria  (ex scuola e lem entare) e l'is tru z ione  secondaria  di p rim o grado 

(ex scuola media): 2.255 

n° fam ig lie : 295

E' possib ile  rich iedere  il f inanziam ento  per una o due annualità:

Contribu to

econom ico

necessario

Sovvenzione della 

Regione Lazio (70%):

Quota a carico  de ll' 

Am m in istraz ione  

Com una le  (13,5%):

Quota a carico de llo  

sponsor Energenia -  

Istituto di R icerca e 

Sv iluppo Srl - 

P .1.05439571000 

(16,5%)

Con tribu to  per la

annua lità

(2017)

€51 .600 ,00 €36 .120 ,00 € 7.000,00 € 8.480,00

Con tribu to  per la 2'̂  
annualità  

(2018)

€ 51,600,00 €36 .120 ,00 € 7.000,00 € 8.480,00

Descrizione delle attività

Titolo Attività Contenuto attività

Formazione ludica per il

ra fforzam ento  de lla  cultura 

de lla  sicurezza e della 

legalità.

Destinatari:

Tutti i bam bin i e ragazzi 

de lle  scuo le e lem entari e 

m ed ie

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte  

in a ltri te rrito ri: 
https://www.voutube.com/watch? 
v^Wak7IMSUZx4

Cosa è:
G ioch i in te ra ttiv i e itine ran ti co invo lgono  i bam bin i de lle  scuo le e lem entari e 

medie. G li incon tri educa tiv i/fo rm a tiv i sono rea lizzati d ire ttam en te  ne lle  scuo le  e 

sono paragonab ili a show  co invo lgen ti e ricchi di stim o li.

G li incon tri educa tiv i/fo rm ativ i riguardano le tematiche re la tive  alla sicurezza 

strada le  e alla p revenzione crim ina lità  (Rischi e pe rico li e stra teg ie  di 

fron tegg iam en to) con a rtico laz ione  de lle  tem a tiche  per fasce d'età.

G li Agenti de lla Squadra JFox, in a ffiancam ento  con i docenti, rea lizzano 

un'azione di formazione itinerante de lla  durata di Ih  per tem atica  per tu tt i gli 

a lliev i de lle  classi 3 ,4  e 5 e lem en ta ri e tu tte  le classi medie.

La metodologia utilizzata:

https://www.voutube.com/plavlist?list=PLbTPIiJHmKLWKe5W6QbB0SV-illeivzd2
https://www.voutube.com/watch


https://www.voutube.com/watch?
v=6JEc89veMvs

La metodologia didattica utilizzata  è innovativa  e ad a ito  im patto . Si usano 

v id eoc lip  che iron icam en te  s im u lano  situaz ion i crit iche  e insegnano a 

con trastarle . Con "sistemi televoter" i bam bin i e I ragazzi e sp rim ono  la propria  

op in ione  e r ispondono  a qu iz su casi reali, p roge tti, s ituaz ion i in cui dare a iu to  ad 

un am ico.

Concorso Social e Rea! 

"Rimbalza il 

malintenzionato"

Destinatari:

Tutti i bam bin i e ragazzi 

de lle  scuo le e lem en tari e 

m ed ie  e lo ro  fam ig lie

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte  

in a ltri territo ri:
https://www.voutube.com /watch?v=qc 
N2S2rhiCA&index=29&list=PLbTPIÌJHm 

KLUhSKQg fa79h50m rqncUv4

https://www.voutube.com /watch?v=0

rlDLM2BBTo

https://w w w .voutube.com /plavlistV list 

=PL46Va3rsZ2- 

4MYoEvdsHm CxnF7Y 088W K

Cosa è:
Partec ipando  a g ioch i e qu iz organ izzati in "m iss ion i", tu tt i i com ponen ti de lla  

fam ig lia  si tra s fo rm ano  in Agenti de lla  S icurezza ed en trano  a fa r parte de lla  

Squadra JFox del p roprio  com une.

Il Concorso  Reai p revede attiv ità  svo lte  dai bam bin i e ragazzi con l'au s ilio  di 

insegnanti, gen ito ri, fra te lli più grand i, fuo ri da ll'o ra rio  sco lastico , a ttrave rso  

l'o rgan izzaz ione  di gruppi che ins iem e ope rano  per ragg iungere l'o b ie tt iv o  di 

m iss ion i affidate .

Il Concorso  Social si svolge sui socia l netw/ork e sul porta le  di Jam es Fox: ognuno 

può partec ipare  a lle  m iss ion i e acqu is ire  i "punti JFOX" per d iven tare  agente.

La metodologia utilizzata:
Per d iven ta re  Agenti de lla  Squadra Jam es Fox si partecipa al Conco rso  "Rimbalza 

il malintenzionato" che prevede la partec ipaz ione dei bam bin i, ragazzi, 

insegnanti e gen ito ri a lla rea lizzazione de lle  m ission i c reate  sui tem i de lla 

sicurezza e de lla  p revenz ione crim ina lità .

Partecipare  al concorso  increm enta  la partec ipaz ione , conso lida  i con tenuti 

appresi du ran te la fo rm az ione  ludica, attiva m eccan ism i di cond iv is ione.

Manifestazioni dimostrative 

in aree pubbliche.

Destinatari; Popo lazione

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte  

in a ltri te rrito ri: 
http://www.iamesfox.it/cbh/

https://www.voutube.com/watch? 
v=k uF 7IHul

https://www.voutube.com/watch?

v=e-eiM lnH6zQ

https://www.voutube.com/watch?
v=n4iwnZzMzlw

Cosa è:
"I ragazzi con le Forze d e ll'O rd in e  si d ive rtono  a rea lizzare  d im ostraz ion i de lle  

conseguenze de i com portam en ti strada li sco rre tti e non sicuri".

Le m an ifestaz ion i Sono o rgan izzate  con m oda lità  co invo lgen ti e partec ipa tive  al 

fine  di co invo lge re  in pa rtico la re  i g iovan i de lla fascia 14-19 che s im u lano  "su 

cam po" a lcune azion i di v ita  rea le  pe r ev idenziare , anche ai lo ro  coetane i, a lcuni 

risch i e fo rn ire  e lem enti di p revenz ione (es: som m in is traz ione  di a lco l te s t ai 

propri coetane i vo lon ta ri, rilevaz ione  de lla  ve loc ità  con i te le laser).

Duran te le m an ifestaz ion i vengono  anche s im u la te  de lle  lezion i con gli strum enti 

u tilizzati per la Form azione Ludica al fin e  di "far vedere più da v ic ino  ai gen ito ri 

cosa i lo ro  fig li fanno  a scuo la"; si a ttivano  de lle  azioni co invo lgen ti per i più 

p icco li (es: c ircu ito  con m acch in ine  per insegnare i segnali d ivertendosi; c ircu ito  

gu ida to  per le b ic ic le tte  per bam bin i e genitori); si o rgan izzano g ioch i per 

in crem en ta re  la partec ipaz ione e la cond iv is ione  a tu tti i live lli dei tem i de lla 

s icurezza e de lla  p revenz ione  crim ina lità .

La metodologia utilizzata:
Le a ttiv ità  lud iche  e preven tive  di som m in is traz ione  vengono rea lizzate  in 

a ffian cam ento  con le Forze de ll'O rd in e . Q uesto  al fine  di in te rrom pere  un 

sistem a di conv inz ion i p ro -crim ina lità  e im pa tta re  ind ire ttam en te  sul g ruppo di 

rife rim en to .

Si u tilizzano  v ideo, musica, im m ag in i e tu tt i gli strum en ti m u lt im ed ia li necessari a 

rendere  le m an ifestaz ion i m om enti di g io ia e di aggregazione.

Animazione coinvolgente 

sulle social network

Animazione della rete

Cosa è:
Jam es Fox fa un'animazione coinvolgente sulle social network più diffuse, con 

azion i lud iche e fo rm ative . Anche attrave rso  l'animazione della rete la Squadra 

JFox trasfo rm a in "scou t de lla  sicurezza" i bam bin i, i ragazzi, i g iovan i, i gen itori, 

gli ope ra to ri de lle  Forze d e ll'O rd in e  e i c ittad in i che cond iv idono  i va lo ri di James

https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch?v=qc
https://www.voutube.com/watch?v=0
https://www.voutube.com/plavlistVlist
http://www.iamesfox.it/cbh/
https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch


Destinatari: Popo lazione

Esem pio  di attiv ità  già svo lte  

in a ltri te rrito ri: 
https://www.voutube.com/watch? 
v=fzllv5a 20Q&list=PLbTPIÌJHmKL 
UhSKQg fa79h50mrancUv4&ìndex 
53

Pagina Facebook:

Squadra Speciale JFox di 
James Fox
https://www.facebook.com/Sauad 
ra-Speciale-JFox-di-James-Fox- 
236248239813079/_______________

Fox.

La metodologia utilizzata:
La formazione ludica su lle tem atiche  de lla  sicurezza con giochi e quiz è 

realizzata sul w eb attraverso  gli strumenti social: la pagina facebook Squadra 

Specia le JFox e il s ito  w w w .iam esfox.it con tengono tu tti i m ateria li u tilizzati e 

prodotti.

Contest della Sicurezza -  

Manifestazioni: Finale 

Comunale e Finale 

Regionale

(Olimpiadi delia Sicurezza) 

Destinatari:

Bam bin i e ragazzi de lle 

scuo le e lem entari e m ed ie  e 

loro  fam ig lie

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte  

in a ltri te rrito ri: 
https://www.voutube.com/watch? 
v=BYe7khZhkJA&feature=voutu.be

https://www.voutube.com/watch?
v=wlBeltXevwU

https://www.voutube.com/watch?
v=SAYXkEK25le

Cosa è:
Il Contest della Sicurezza in tegra e com p le ta  i percorsi educativ i sul tem a della 

sicurezza e de lla legalità: a ttraverso  un g ioco in te ra ttivo  i bam bin i ed i ragazzi 

"d im ostrano" i p ropri app rend im en ti. Il gioco diventa una vera e propria 

esperienza di apprendimento.

La Finale del Trofeo della Sicurezza può avere valenza Comunale o Regionale.

A lla  Finale accedono i ragazzi con i punteggi più e levati di ogni classe che 

costitu iscono il Dream Team di ogni scuola o di ogni città. Nella  Finale Com una le  

possono essere presenti anche le classi che r ipo rtano  i punteggi più a lti una per 

ogni live llo  sco lastico  o d iverse tipo log ie  di rappresentanze. Durante la F inale i 

bam bin i ed i ragazzi g iocano con qu iz in te ra ttiv i per d iven tare  i Campioni della 

Sicurezza de lla  propria  città 0 de lla  propria  Regione.

La metodologìa utilizzata:
Con il Contest della Sicurezza si verifica l'app rend im en to  proponendo  video, 

film ati, grafiche con le quali i bam bin i e i ragazzi in te rag iscono attrave rso  i 

"sistemi televoter": attraverso  il g ioco v iene  rilevato  l'app rend im en to  e a llo 

stesso tem po  conso lidato .

Nella Finale del Trofeo della Sicurezza i bam bin i ed i ragazzi g iocano con qu iz 

in te ra ttiv i a ttrave rso  i "sistemi televoter" co invo lgendo  anche i gen ito ri e i 

rappresentanti de lie  Istituzion i. La "com pe tiz ione" d iventa vog lia  di stare insiem e 

e di cond iv ide re  i p rinc ip i di sicurezza e legalità.

Formazione al gruppo della 

sicurezza

Destinatari:

Insegnanti, educatori

Esem pio di attiv ità  già svo lte  

in a ltri te rrito ri: 
https://www.voutube.com/watch? 
v=vheJ527G he

Cosa è:
La Squadra JFox cond iv ide  con insegnanti e operatori, le m etodo log ie  

fo rm ative/educative . Insieme scoprono le potenzia lità  de lle  nuove tecno log ie  e 

im parano ad u tilizza re  i k it tecno log ic i, i v ideo  e i tu to ria l.

G li insegnanti sono Agenti di Jam es Fox perché educano a lla sicurezza e il loro 

ruo lo  a ll'in te rno  del progetto  è rea lizzare un 'a ttiv ità  d idattica  per gli allievi 

a ll'in te rno  dei norm ali percorsi d idattic i.

La metodologia utilizzata:
La metodologia didattica utilizzata è innovativa  e ad a lto  im patto . Si usano i 

m ateria li de lla fo rm az ione  ludica d ire ttam en te  con gli insegnanti e gli opera to ri 

per cond iv idere  con lo ro  le m etodo log ie  e tras fe rire  le m odalità  di u tilizzo  dei 

"sistemi televoter".

La fo rm azione v iene poi conso lida ta  a ttrave rso  l'az ione  di codocenza rea lizzata in 

a ffiancam ento  agli Agenti della Squadra JFox ne ll'A z ione  di Form azione Ludica.

Si p revedono degli incon tri di con fron to  dopo un pe riodo  di e rogazione cond iv isa

https://www.voutube.com/watch
https://www.facebook.com/Sauad
http://www.iamesfox.it
https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch
https://www.voutube.com/watch


sugli strum enti e l'u tiliz zo  de lle  m e todo log ie  al fine  di apporta re  sem pre 

m ig lio ram en ti e innovazione nei processi fo rm ativ i che riguardano i bam bin i ed i 

ragazzi ed increm entare  il co invo lg im en to  degli insegnanti in tu tte  le a ttiv ità  

extra sco lastiche.

Campagne di 

comunicazione, 

sensibilizzazione e 

diffusione

Destinatari:

Popo laz ione

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte 

in a ltri territo ri: 
https://www.voutube.com/watch? 
v=hwrKsN59Y2E

http ://www. ia mesf ox. it/p ressa rea/ 
u p I / o p u s c o I o  JF2014.pdf

Cosa è:
La com un icaz ione  innovativa  e co invo lgen te  è la ch iave strateg ica del p roge tto  di 

Jam es Fox sul te rr ito r io .

La metodologìa utilizzata:
La com un icaz ione  svo lge la sua azione attraverso:

D iffus ione  di Video su lle tem atiche  a ffron ta te  du ran te  la fo rm azione 

ludica; su lle  in iz ia tive  in ca lendario  e su que lle  svo lte  attraverso  

w/v\/w.iamesfox.it e i socia l network;

D iffus ione di in fo rm azion i sull'area sociale Squadra Speciale JFox e 

su ll'u tenza  Jam es Fox (cond iv is ion i, post, messaggi, eventi);

D iffus ione di Brochure, inviti e materiali targettizzati per insegnanti e 

gen itori;

D iffus ione di Comunicati stampa, affissioni, campagna radio, brochure, 
inviti;

Strum enti di marketing virale e gadget (m agliette, m appe, bonus) per 

d iffonde re  lo sp ir ito  di James Fox sul te rr ito r io  e stim o la re  la 

partec ipaz ione e la cond iv is ione;

Interviste, reportage e osservazione in video de lla  a ttiv ità  svo lte  

in e rogazione ad insegnanti, gen ito ri. Forze d e ll'o rd in e  e Istituzion i. 

Rea lizzazione e d iffu s ione  del TJFox -  il TG della Sicurezza -  che 

________ reportizza quanto  svo lto  sul te rr ito r io_______

TJ Fox: il TG della sicurezza

Esem pio di a ttiv ità  già svo lte  

in a ltri territo ri:
https://www.voutube.com/watch?
v=0DcKFhVrlC4

https://www.voutube.com/watch?
v=OWMimdiwJQE&index=26&list=

PLbTPIiJHmKLXnMaiHYXKr-
BrbcXXi7krC

https://www.voutube.com/watch?
v=SAYXkEK25lg&list=PLbTPIiJHmKL
V\/eXznWuHgGgiKGeYnRwYxG&ind
ex= l

Cosa è:
TJ Fox: il TG della sicurezza che racconta gli eventi e in te rv is ta  i p ro tagon isti della 

sicurezza sul te rr ito r io .'

Con il TJ Fox si p rom uovono  tu tte  le a ttiv ità  e gli eventi che si rea lizzeranno; si 

in fo rm a su lle a ttiv ità  già svolte; si d iffondono  con tenuti con fare  educativo  e 

fo rm ativo; si sensib ilizza, stim o la  e si pone l'a tten z ione  su lle  p rob lem atiche  

connesse alla sicurezza e alla p revenzione crim ina lità

La metodologia utilizzata:
Il TJFox è a rtico la to  in 4 tip o log ie  per rispondere in m odo com p le to  a tu tti gli 

ob ie ttiv i che si pone: TJ Fox; TJ FOX Special; TJ FOX di app ro fond im en to ; TJ FOX 

Flash.

I servizi vengono sem pre realizzati dagli Agenti Speciali e dagli Agenti Operativ i 

Locali.

Nei TJ sono sem pre p resenti Interviste ai pro tagon isti g iovan i e adu lti e in te rv is te  

agli a ttori loca li a ttiv i sul te rr ito r io .

Presentazione del nostro Ente:

La Iris T&O -  Istituto di Ricerca e Sviluppo è un ente no-profit che opera con finanz iam en ti pubb lic i locali, 

naziona li e com un itari.

Iris è im pegnata a dare risposta al senso d'insicurezza crescente dei c ittad in i e al co rre la to  aumento di reati 

minori ma sign ifica tiv i per la popo laz ione  (furti, rap ine e danneggiam enti). C rede fe rm am en te  nella costruzione 

di una città-comunità giovane, dove ognuno opera per incrementare la sicurezza, l'in fo rm az ione  e mutuo

https://www.voutube.com/watch
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soccorso. Dove ognuno agisce per proteggere i più deboli e per segnalare e contrastare fenomeni di criminalità. 

La sicurezza è, in fa tti, non so lo  un im pegno de lle  Istituzion i e Forze de ll'O rd in e , nna anche un im po rtan te  

com p ito  de lla nostra società. È necessario  sostenere assieme questa responsabilità. È necessario  prim a di tu tto  

costru ire  una fiducia solida tra la popolazione e le Istituzioni. In secondo luogo è fondam en ta le  impattare in 

maniera preventiva sui g iovan i, ragazzi, bam bin i e fam ig lie  perché tu tt i possiam o fare  qualcosa per costruire 

una realtà più vivibile e più sicura.

Iris an im a una rete attiva - Squadra JFox di James Fox®- per la d iffu s ione  de lla Cu ltu ra de lla  Legalità - de lla 

Cu ltu ra de lla  S icurezza e di p rom ozione de lla C ittad inanza A ttiva .

La Squadra JFox® è fo rm ata  da g iovani c ittad in i. Istituzion i e Forze di Polizia. È attiva sul te rr ito r io  da o ltre  6 anni, 

e opera per creare i g iusti p resupposti per una prevenzione efficace, una diminuzione della criminalità, una 

corretta percezione della sicurezza e un miglioramento della qualità della vita. La Squadra propone fo rm u le  

educative e formative innovative per favo rire  un cambiamento di convinzioni e valori, sostenuto  

da ll'in vestim en to  em otivo  ne lle  esperienze di apprendimento. Con la d inam ica del g ioco  co invo lge  bam bin i, 

ragazzi ado lescenti e gen ito ri. A ffianca le Istituzion i, gli Enti Locali, il S istem a Educativo-Form ativo-Sco lastico  per 

contrastare ogni forma di disagio, causa de lla  dispersione scolastica o formativa. Ana lizza  le cause 

deH'esclusione sociale per ind iv iduare  m ode lli d 'in te rven to  per con trastare  ogni fo rm a di emarginazione. A ttiva  

in iz ia tive  per m ig lio rare la qualità della vita in te rvenendo  su lla prevenzione alla criminalità e ogni form a 

d'elusione delle regole di civile convivenza (in tem peranze am b ien ta li, sicurezza stradale, ecc.).

Per u lte rio ri in fo rm az ion i sui con tenuti del p roge tto  "James Fox®" ci rend iam o  d ispon ib ili a d im ostraz ion i e a 

m om enti di app ro fond im en to  con i nostri tecn ic i.

Territori con relativi Istituti scolastici che hanno partecipato alle precedenti edizioni:

Comuni Istituti Coinvolti

Città di Aprilia I.C G iovanni Pascoli

I.C Zona Leda

I.C Gramsci

I.C. M atteotti

LC .M enotti

I.C. Primo Istituto

Aquino I.C. S.Tommaso

Arce I.C. G iovanni Paolo II

Ardea I.C. Ardea Ili

I.C. Ardea 1

I.C Ardea II

Bassiano Istituto comprensivo 1 Pacifici - Bassidno Piagge Marine

Città di Castel Gandolfo Scuola Pontificia Paolo VI

Città di Civitavecchia I.C. Laurenti

I.C. Flavioni

I.C. Galice

Fiano Romano I.C. Fiano

Lanuvio I.C. Ettore Majorana

I.C.Marianna Dionigi

Marceliina I.C di Marceliina

Città di Nettuno Circolo D idattico Statale Nettuno

Scuola S.Giovanni

Scuola S. Francesco

Scuola Lucia Filippini

IC Nettuno 1

IC Nettuno II

IC Nettuno III

IC Nettuno IV



Norma I.C. Donna Lelia Caetani

Città di Palestrina I.C. G. Pierluigi

Roccagorga I.C Roccagorga - Maenza

Roccasecca I.C. di Roccasecca

Sa baudia I.C Valentino Orsolini Cencelli

I.C G.Cesare

Città di Sora I.C. 2 Sora

Stimigliano I.C. Forum Novum

Ulteriori Istituti Scolastici:
Istituti Coinvolti Territorio
I.C Artena Artena
I.C Cassino 2 Cassino

I.C Plin io il Vecchio Cisterna di Latina
I.C De Matthaeis Prosinone
I.C Corrado M e lone Ladispoli
I.C Ladispoli 1

I.C. O.Frezzotti Corradini Latina
I.C Villa Reatina Rieti

I.C. A.M . Ricci

I.C. Borromeo Roma

I.C. T. Mom msen

I.C. Tivoli 2 centro Tivoli
I.C. Oreste G iorgi Valmontone
IC Ve ro li2 Veroli
I.C. Luigi Fantappiè Viterbo

Contatti:

Te lefono; 06 91604010 - 0773 400050 - N um ero  Verde: 800-565738 

Sito web: w w w .iam esfox.it

Facebook: iam esfox.iris: Pagina: Sguadra-Specia le-JFox-d i-Jam es-Fox

Tw itter: (S)SquadraJamesFox

Canale youtube: w w w .voutube.com /Jam esFox ir is

Posta Certificata: ir isteo (Spec.it

Equipe:

Dr.ssa Simona Scarton -  D ire tto re  O pera tivo  - Responsab ile  Relazioni
Te le fono  0773/400050

Ce llu la re  393/9641052

E-mail: s im ona.scarton(S)iriscam pus.it

Valentina Petronio -  Re lazion i utenti

Te le fono  0773/400050

E-mail: valentina.petronio(a> iriscam pus.it

Dr.ssa Simona Di Resta -  C oord ina to re  A rea Ricerca &  Sviluppo

Te le fono  0773/400050

Ce llu la re  349/7297715

E-mail: sim ona.d iresta(5)iriscam pus.it

In attesa di un Vostro  riscon tro , co rd ia lm en te  sa lutiam o. 

Latina, 06/10/2016

Iris T&O -  Tecnologie e Organizzazione

Istituto di Ricerca e Sv iluppo
Il Direttore 

Dr Crescenzo Palomba

http://www.iamesfox.it
http://www.voutube.com/JamesFoxiris
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.10.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Giùnta li 20.10.2016 f .to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia, 20.10.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E i^ j^ ^ a ^ g l ìa la te la


