
locali europee. I sistemi dovranno 
essere integrati con un software 
per il settore risorse umane, utile 
ad individuare e gestire le attività di 
formazione all’interno della polizia 
locale. 

AZIONI
Il progetto prevede  una prima fase, 
già avviata, che consiste nell’analisi 
dei bisogni formativi dei corpi di 
polizia municipale delle città partner, 
in particolare per quanto riguarda 
argomenti di attualità come, per 
esempio, la sicurezza urbana, la 

comunicazione con nuove etnie, etc.
L’analisi dei bisogni formativi e la 
conseguente lista dei temi scelti sono 
compiti affidati a tre partner trai quali 
Bologna.

Il consorzio dei partner procederà, 
nella seconda fase del progetto, 
all’individuazione ed alla selezione 

OBIETTIVI
L’obiettivo del progetto è quello 
di sviluppare un ambiente di 
apprendimento virtuale per 
le polizie locali europee. A 
questo scopo si aprirà un Sito Web 
interattivo ed un centro multimediale 
di risorse, che integrerà il sistema 
di formazione tradizionale (con 
docenti e corsi). Una volta che 
l’ambiente sarà sviluppato, i partner 
disegneranno e svilupperanno corsi 

di formazione online, 
accessibili attraverso 
Internet e rivolti ad 
agenti, ufficiali ed 
ispettori delle polizie 
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di temi condivisi da 
tutti.

Sui temi individuati 
si elaboreranno delle 

“lezioni” pilota per la formazione  
delle  polizie locali attraverso Internet, 
seguendo  un modello sviluppato 
all’interno del progetto.
Si realizzeranno video, materiali 
multimediali, si provvederà  
all’adattamento pedagogico di 
formazioni realizzate,  all’adattamento 
per il  Sito Web, ecc.

Questi moduli saranno testati in 
via sperimentale in alcune città e 
verranno in seguito inseriti nel sito 
Web.

Ángel Albendín

Ayuntamiento de Valencia

Policía Local

Tel. +34 96 2085469

planampol@valencia.es

Coordinatore
Transnazionale

PARTNER

Coordinatore: 

Ayuntamiento de Valencia 
(ES)

Partecipanti:

Comune di Bologna (IT)

Università di Tampere (FI)

Teléfonica I+D (ES)

Fondazione Comunità 
Valenciana (ES)

Generalitat Valenciana 
(ES)

OTE (Hellenic 
Telecommunications 
Organization) (GR)

IDEKE (Institute for 
continuing education) 
– Ministero greco della 
educazione Nazionale (GR)

Comando di polizia di 
Gdansk (PL)

Institut fữr Polizei und 
Sicherheitsforshung 
Hochschule fữr Offentliche 
Verwaltung – Brema (DE)


