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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Alla cortese attenzione delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA
DEL 14 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: SEMINARIO DAL TEMA:
“POLICEMAN FOR DISABLED TRA CRIMINALISTICA E ORDINE PUBBLICO”

Nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre 2013, presso la Sala Conferenze dello “Sporting Village
Palermo” il Coisp, in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Scienze Criminali e della Sicurezza, ha
dato vita ad un prestigioso Convegno sul tema ”Il Policeman for Disabled tra Criminalistica e Ordine Pubblico.
Il seminario, alla presenza del Segretario Generale del Coisp Franco Maccari, del Segretario Generale
Regionale Aggiunto Alfonso Sansone e del Segretario Generale Provinciale Nicolò Di Maria, ha visto
intervenire affermati Docenti universitari, tra i quali il Prof. Nicola MALIZIA, Docente di Criminologia presso
l’Università degli Studi Kore di Enna, esperti nel campo sociale e sanitario della disabilità, Presidenti delle
Associazioni di disabili, personalità del mondo universitario, della magistratura, delle associazioni e le massime
autorità civili e militari.
Il Progetto presentato all’incontro, tende a fornire al personale delle Forze dell’Ordine un’adeguata
conoscenza della figura del “Policeman for Disabled”, delle tecniche di approccio ed intervento nel campo delle
diverse tipologie di disabilità, quali quella mentale, fisica o sensoriale, illustrando agli Operatori le competenze
idonee alla formazione di questa nuova figura professionale dotata di capacità di intervento nelle diverse
attività di Polizia che vedano, a vario titolo, coinvolti soggetti con disabilità (in qualità di richiedenti servizi alle
strutture di Polizia, di denuncianti o querelanti, di indagati o sottoposti a provvedimenti sanitari obbligatori)
evitando agli stessi qualunque forma di disagio nel rapporto con l’Istituzione al pari di qualsiasi cittadino.
La Struttura Provinciale del Coisp di Palermo nell’esprimere la massima soddisfazione per l’ottima
risposta in termini di grande partecipazione degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e della Società Civile,
ringrazia tutti i componenti del proprio staff organizzativo per l’impegno profuso nella realizzazione
dell’iniziativa.

Il Segretario Generale Provinciale
Nicolò Di Maria
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