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Salvo esigenze dei singoli docenti, la Polizia Locale di Bologna rivolge la propria attività 

nella scuola con le seguenti modalità e linee guida. 
 
Gli incontri dovranno essere preceduti da una lezione introduttiva, a cura 

dell’insegnante, al fine di creare aspettativa, curiosità, interesse nell’alunno, necessaria 

affinchè  i temi che l’agente della Polizia Locale affronterà, siano presentati correttamente. 

Si cercherà di impostare un discorso che avrà come filo conduttore i seguenti “temi”: 

• VALORIZZAZIONE DELLA STORIA della CITTA' di BOLOGNA 

VITA QUOTIDIANA (che, con l'aiuto di tutti, potrebbe migliorare…).  

• IL "MUNICIPIO" COME CENTRO DELLA VITA SOCIALE E POLITICA 

• VALORIZZAZIONE DELLA REGOLA, non fine a se stessa,ma indispensabile per 

una buona convivenza 
• “VIGILE” DA SEMPRE VICINO ALLA CITTADINANZA: DA GUARDIA 

COMUNALE AD AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

 

L'esperienza delle visite svolte a Palazzo Comunale è più che decennale. Esse sono 

sempre state supportate e appoggiate dal plauso del Gabinetto del cerimoniale del Sindaco.  

L'educazione alla convivenza civile o per meglio dire la conoscenza del cuore civico - 

politico della città in cui viviamo, il luogo dal quale partono ora e nei tempi antichi le decisioni 

che ci coinvolgono come cittadini bolognesi, entrano a fare parte del bagaglio che gli 

insegnanti in primis, e noi come figura di educatori dell'educazione stradale dovremmo 

riuscire a trasmettere agli alunni. 

Purtroppo scelte opinabili a livello di ministero hanno fatto si, che parti assai 

importanti della nostra storia siano state completamente cancellate dai programmi scolastici 

lasciando lacune che hanno reso a volte impreparati i ragazzi, privandoli di una buona parte di 

storia del medioevo, che coinvolge la storia della propria città.  

Il cuore di Bologna, nei suoi luoghi più importanti, nel suo Municipio, luogo storico 

di grande rilevanza, “racconta” eventi che hanno gettato le basi per l’attuale “vita di 

comunità”. Nel corso del tempo, la figura del “Vigile”, vecchia “Guardia Comunale” ha 

avuto un importante ruolo. Ed è proprio dalle parole di un agente della Polizia Locale che 

lavora all’interno del Palazzo Comunale, che la storia della nostra città prende forma… 

 

Gli incontri con le classi devono essere concordati con le scuole. Con le insegnanti viene 

fissato il luogo di incontro che solitamente è sotto la statua di Gregorio XIII, cioè all’entrata 

di Piazza Maggiore, 6. Da sempre la visita inizia sulla Piazza Maggiore e si arriva al Palazzo 

Comunale. Compatibilmente con i tempi delle classi e previa prenotazione è possibile visitare 

gli scavi archeologici sottostanti l’ex Sala Borsa.  

 

Gli incontri sono tenuti dagli operatori del Nucleo Residenza Palazzo, supportati dai 

colleghi che svolgono l’attività di educazione stradale e da un operatore dell’ufficio 

Informagiovani Multitasking. Vengono impostati valutando: 

� età degli alunni 

� indicazioni dell’insegnante e richieste della stessa, in merito ad argomenti, fatti, 

luoghi particolari o progetti ministeriali. 

� visione della classe ed eventuale valutazione dell'interesse (durante l'incontro) 
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� più gli alunni sono grandi, più è possibile l'approfondimento 

� disponibilità dell’insegnante di creare aspettative e curiosità nei ragazzi alla visita. 

 

Modalità operative 

Si consiglia di effettuare almeno una volta la lezione di educazione civica nel corso del 

programma scolastico. La visita deve però essere supportata da un necessario intervento 

di presentazione dell’insegnante. 

� Visita nei tempi e nei luoghi d’interesse, stabiliti in base all’età della classe 

� Possibilità di realizzare materiale fotografico a cura dell’insegnante o degli 

accompagnatori, in quanto non sussistono vincoli all’interno delle sale 

� Saluti ed eventuale consegna di un gadget 

 

Prenotazione delle visite direttamente presso il Reparto Città Storica, presso l’Ufficio 

Informagiovani-Multitasking. Per le scuole di Bologna è consigliabile far riferimento 

all’agente che si occupa dell’attività in classe o all’uff. di educazione stradale per 

chiarimenti e informazioni.  

 

In alcune giornate sono previsti impegni istituzionali (Consiglio Comunale, question- 

time,…) che necessitano della presenza dell’intero organico della Polizia Locale ed 

occupano sale in cui non risulterebbe possibile entrare.  

 

Al fine di una migliore gestione del calendario di visita si chiede di formalizzare la 

richiesta, rivolgendosi a: 

- Reparto Territoriale Vigilanza Palazzo Comunale tel. 051.2193412 fax. 051.203830; 

- Ufficio Educazione Civica e Stradale  tel. 051 2195037 fax 051 7095128 

- Ufficio Informagiovani Multitasking - Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni 

all’estero Tel. 0512194523 – 0512194667 Fax. 0517095086 

 

Svolgimento dell'incontro 

L’incontro avrà una durata di circa 2 ore. La scelta dell’itinerario e la durata della visita 

verranno comunque modulati in accordo con l’insegnante e in base all’età della scolaresca. 

 

 arrivo: la classe viene accolta dal vigile che la accompagnerà nella visita, sul portone di 

piazza Maggiore (sotto la statua di Papa Gregorio XIII) 

 descrizione del cuore di Bologna: Piazza Maggiore, i palazzi che ne fanno parte con lo 

studio esteriore di ogni singolo edificio storico, per “carpirne i segreti”, stimolando 

l'interesse dei ragazzi nello scoprire curiosità e diversità 

 descrizione del Palazzo Comunale sottolineando la sua importanza, fin dall’antichità 

come sede “legale” del Comune, dal Legato Pontificio ai giorni nostri, anche attraverso 

il “sacrario” soffermandosi sul concetto di rispetto del luogo il sacrificio dei caduti 

(analisi della realtà Bolognese) 

 eventuale visita degli scavi dell’ ex Sala Borsa (previa prenotazione con la stessa) 

 all'uscita proseguimento della descrizione della piazza o ingresso immediato nel cortile 

di Palazzo Comunale 

 descrizione di fregi, colonne, stemmi  

 accesso al 1° piano:  
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- Sala d'Ercole e sua descrizione  

- Sala del Consiglio, nella descrizione di quest'ultima ci si soffermerà su tutte le cose 

che si svolgono all'interno della stessa, con particolare riferimento al Sindaco (come si 

chiama, dove è seduto, che cosa rappresenta per noi) e ai partiti politici (da chi sono 

formati, cosa si decide e come possono partecipare i cittadini). In questa occasione si 

sottolinea la figura e l'importanza dell’agente della Polizia Locale all'interno della sala, 

ruolo e mansioni. Descrizione della sala e dei suoi affreschi. 

- Descrizione di come si svolgeva la vita politica e come veniva gestita la città quando vi 

erano gli anziani consoli ed il Legato Pontificio 

- Visita della Sala Rossa e  sua descrizione 

 

E' capitato a volte di essere ricevuti dal Sindaco 

 

 accesso al 2° piano:  

- Sala Farnese, descrizione della stessa e della Cappella 

 

 

Scuola dell'infanzia 
Il programma per il ciclo della scuola dell'infanzia è stato sviluppato cercando di 

stimolare la naturale curiosità dei bambini e nel contempo di fornire concetti, nozioni, sotto 

forma di gioco o intrattenimento "informale". La visita guidata all'interno di Palazzo Comunale 

viene proposta a conclusione di un percorso ben strutturato in collaborazione tra gli Agenti di 

PL e gli insegnanti. 

 

Scuola primaria e secondaria  
• Descrizione dello stemma del Comune di Bologna e della Polizia Locale. 

• Il pedone ed il suo comportamento: dalla strada agli spazi comuni (istituzioni) 

• Ruolo della "Guardia comunale" nel passato e dell'Ag. di PL oggi, all'interno del 

Municipio/Palazzo Comunale 

• Visita di Palazzo D’Accursio e dei luoghi di interesse ad esso collegati (Piazza 

maggiore, ex Sala Borsa, scavi archeologici,…) 

• Presentazione funzionamento Consiglio Comunale ed eventuale Simulazione di 

voto (secondo disponibilità dello staff di Consiglio) 

 

E' necessario valorizzare la storia della propria città, anche del suo periodo piu' 

recente (commemorazioni), finalizzata ad una analisi serena degli eventi, perchè i ragazzi 

possano coglierne il senso e le conseguenze, perchè possano riflettere sulle vicende anche 

drammatiche, che hanno contribuito a rendere la nostra città quella che oggi è. 

 

Ogni singolo argomento citato viene affrontato di volta in volta ed eventualmente 

approfondito in base al grado di interesse e alla capacità di attenzione degli alunni. La visita è 

strutturata in modo da poter essere modulata proprio in base all’età, sottolineando un aspetto 

o passando all’argomento successivo.  

Al fine di ottenere più fattiva e continua azione didattica, si ribadisce l’importanza di 

integrare gli incontri con un continuo dialogo tra insegnante ed alunni sui temi trattati. 
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Polizia Locale di Bologna - Nucleo educazione 
stradale e civica 

 

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 

 

SCUOLA…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO……………………………………………………………………………………………………… 

Per comunicazioni e materiali informativi trovate lo spazio per un vostro recapito 

diretto. 

NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO……………………………………………………………………………………………………… 

Per poter migliorare o ampliare la nostra attività vi chiediamo un parere sulla visita a 

cui avete partecipato. Potete lasciarci consigli, suggerimenti, osservazioni sui contenuti. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grazie per la collaborazione. 
 


