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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D - Supporto all’autonomia scolastica 
Prevenzione bullismo/cyberbullismo, Cittadinanza e Costituzione, Scuola/Volontariato, Genitori,  

Arte, Teatro, Musica 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi 

  

 

                                                        Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo e di secondo  

                                                            grado statali e paritarie 
 

                                                            Ai Docenti referenti d’istituto per la prevenzione  

                                                            e il contrasto a bullismo e cyberbullismo 
 

                                                            Ai Dirigenti della Rete provinciale prevenzione/contrasto  
                                                            a bullismo e cyberbullismo 

                                                         
 
 

Oggetto: “YouPol”, la nuova Applicazione predisposta dalla Polizia di Stato. Strumento   
                 operativo contro il bullismo e la droga. Invito a promuoverne subito la  
                 conoscenza presso gli studenti  
 
 
La Polizia di Stato ha recentemente predisposto e messo a disposizione dei cittadini uno strumento 

innovativo ed efficace per il contrasto al bullismo e allo spaccio di droga.  

È l’Applicazione “YouPol”, che consente di segnalare tempestivamente alla Polizia di Stato – anche 

in forma anonima – situazioni di bullismo, di cyberbullismo o di circolazione degli stupefacenti di 

cui si è stati testimoni diretti o di cui si è venuti a conoscenza. 

 

La nuova App “YouPol” è destinata in modo particolare ai ragazzi, chiamati a una forte 

assunzione di responsabilità sul fronte della prevenzione e del contrasto a tutte le 

forme di bullismo e alla diffusione delle sostanze stupefacenti. 

Di fronte a queste negative realtà che creano in molti ragazzi forte sofferenza, pericolosa 

emarginazione e gravi danni per l’integrità fisica e psicologica, è indispensabile da parte di tutti 

una fattiva collaborazione con le Forze dell’Ordine. Lo smartphone e il tablet, così diffusi presso le 

giovani generazioni, possono diventare grazie a “YouPol” strumenti preziosi per l’affermazione della 

legalità sul territorio e nei luoghi di aggregazione giovanile. 

 

Anche i ragazzi e i giovani – in quanto cittadini tenuti alla costruzione del bene comune – sono 

chiamati a contribuire in prima persona alla lotta contro violenza e criminalità, superando qualsiasi 

forma di indifferenza, di rassegnazione, di omertà dettata dalla paura.   

Segnalare alla Polizia episodi di bullismo o di circolazione di stupefacenti significa non solo 

concorrere   efficacemente   alla  vivibilità  di  un  territorio,  ma  anche  consentire  che  venga 

salvaguardata l’integrità e la vita stessa di molti coetanei. L’applicazione non consente solo la 

segnalazione di situazioni di bullismo e di spaccio di droga. Gli utenti avranno anche la possibilità di  

 

MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003712.25-05-2018

file:///D:/Users/mi11813/Gbenetti/2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi11813/Gbenetti/2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/


 
 

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it -  
 Sito internet: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/  

 

 

effettuare vere e proprie chiamate di emergenza alla sala operativa della Questura, utilizzando uno 

specifico pulsante.  

 

L’Applicazione “YouPol”, di agevole utilizzo, è già operativa ed è scaricabile 

direttamente sullo smartphone o sul tablet da Apple Store e da Play Store. 

A Bergamo “YouPol” è stata recentemente presentata nel corso di una conferenza stampa dal 

Questore dott. Girolamo Fabiano e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 

dott.ssa Patrizia Graziani.  

In tutta Italia dall’avvio del progetto ad oggi i download effettuati sono stati più di 118.000, le 

segnalazioni per casi di bullismo 1.152 e quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132.  

Le segnalazioni possono essere effettuate in modalità anonima o previa registrazione. 

Ulteriori informazioni su “YouPol” sono reperibili sul sito web della Questura di Bergamo, al link 

http://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/12545afaf14cbcc01269836034  

 

Si invitano le SS.LL. a promuovere tempestivamente azioni finalizzate alla conoscenza, 

da parte degli studenti, dell’Applicazione YouPol, alla sua diffusione e al suo 

consapevole utilizzo. 

 

In particolare i docenti referenti d’istituto per la prevenzione e il contrasto a bullismo e a 

cyberbullismo sono invitati a realizzare già da ora nelle classi le più opportune iniziative affinché la 

nuova applicazione sia adeguatamente conosciuta e apprezzata, sia condivisa nelle finalità, negli 

aspetti tecnici, nelle potenzialità, sia utilizzata con responsabilità dagli studenti e possa 

rapidamente diventare nelle loro mani un efficace strumento operativo nella lotta contro bullismo e 

droga.  

Si invita inoltre a realizzare in tempi brevi nelle scuole forme di monitoraggio sull’utilizzo 

dell’applicazione da parte degli studenti e sull’efficacia di tale strumento in ordine al contrasto a 

situazioni di bullismo e alla diffusione degli stupefacenti. Si chiede altresì di comunicare a codesto 

Ufficio Scolastico i dati quantitativi e gli aspetti qualitativi inerenti a questa prima fase di utilizzo 

dell’applicazione da parte degli studenti (referente prof. Guglielmo Benetti: 

benetti@istruzione.bergamo.it).  

 
Ringrazio per la consueta fattiva collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 
 

      Il dirigente 
Patrizia Graziani  

                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                            del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GB/Referente del procedimento: Guglielmo Benetti 
Tel. 035-284-211 Fax 035-242-974   
Mail: benetti@istruzione.bergamo.it  

file:///D:/Users/mi11813/Gbenetti/2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi11813/Gbenetti/2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
http://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/12545afaf14cbcc01269836034
mailto:benetti@istruzione.bergamo.it
mailto:benetti@istruzione.bergamo.it

		2018-05-25T10:15:46+0000
	GRAZIANI PATRIZIA




