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GUIDA ALLA LETTURA 



La 3S Sicurezza si propone come Istituto di Vigilanza e Sorveglianza in modo particolare per 

tutte quelle attività di sicurezza e prevenzione per le fasce adolescenziali e studenti in genere: 

 

Tutor scolastico; 

Agente di sicurezza per accompagnamento e/o tutela per gite ed eventi scolastici; 

Presidio scolastico durante gli orari di entrata ed uscita degli studenti; 

Verifica persone sospette atte allo spaccio e vendita di stupefacenti; 

Attività di controllo e monitoraggio di borse e zaini con utilizzo di metal detector allo  

  scopo di evitare l’inserimento di armi, coltelli e qualsiasi strumento che possa offendere 

  l’incolumità degli studenti e la collettività all’interno degli istituti scolastici; 

Informativa ambito sicurezza da e per genitori; 

Informativa ambito sicurezza da e per istituti scolastici; 

Prevenzione atti vandalici  

Prevenzione e gestione delle azioni di bullismo; 

Attività sociali; 

Inoltre la 3S Sicurezza si propone anche come formatore grazie al progetto Peter Pan 
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 Tutor Scolastico / Security school: 

 

 Il Tutor Scolastico è un operatore altamente qualificato nel settore della sicurezza 

globale che, nelle gite scolastiche, supervisiona ogni aspetto  inerente la sicurezza dei 

partecipanti siano essi alunni o insegnanti. Il Tutor si occupa dell’organizzazione 

logistica, mezzi ed edifici, dello studio della location, luoghi che si andranno a visitare, 

della sicurezza notturna in albergo, vigila sulla sicurezza dei partecipanti, e sulla  

protezione durante il giorno, attento a che nessuno, se non qualificato, importuni gli 

alunni permettendo cosi’ agli insegnanti di svolgere il loro lavoro serenamente. 

 

 La figura del Tutor Scolastico è già presente in molti paesi europei e raccoglie, 

soprattutto nelle scuole private, notevoli consensi. 

 



    

3 
s 

Sicurezza TICINO SA 

 I fatti riportati dalle cronache indicano che, negli ultimi anni, il disagio giovanile è in continua 
crescita esponenziale. E’ un disagio sociale e materiale, di disgregazione sociale e di 
emarginazione. Le difficoltà materiali determinano, in modo negativo, la vita dei ragazzi e 
delle loro famiglie negando loro qualsiasi prospettiva per il fututo. La reddittività viene 
anteposta ai valori sociali e culturali con la conseguente progressiva emarginazione di chi non 
riesce ad essere produttivo e competitivo selezionato, quasi naturalmente, all’anonimato in 
una società, la nostra società, che sollecita in tutti i modi possibili ed immaginabili, vedi 
pubblicità televisive piuttosto che patinate pagine di riviste che propongono sempre e solo 
personaggi famosi su macchine da sogno, con vestiti firmati, gioielli da capogiro, ville 
stupende, e vacanze in paesi incantevoli, il sogno di un mondo irreale con conseguente bisogno 
di emergere ad ogni costo e con qualsiasi mezzo. Nasce cosi’ il fenomeno dell’emulazione del 
bullismo, quale forma suprema di dominio personale sui propri coetanei, per poi sfociare in 
azioni di estrema violenza come gli omicidi o le stragi nelle scuole, dei giovani spacciatori di 
droga e della prostituzione minorile. 

 Ecco perchè è stato ideato un programma informativo per attirare l’attenzione degli 
adolescenti,  ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni età in cui sono maggiormente influenzabili, 
ragionando con loro sul bullismo, sulla droga all’interno ed all’esterno della scuola,  sulla 
criminalità organizzata e non organizzata, che attinge in questo fertile terreno, prospettando 
guadagni facili ed immediati ed assicura potere e controllo sui propri compagni. 

 

 Gli Esperti, che ogni giorno  si confrontano con i problemi dei nostri ragazzi, mettono a 
disposizione la loro esperienza per aggiornare i ragazzi sui possibili metodi usati dalla 
criminalità per assoggettarli al loro volere, le conseguenze a cui andrebbero incontro e, cosa 
piu’ importante, per spiegare loro come non cadere nelle loro rete. 

 

          PERCHE’ PETER PANPERCHE’ PETER PAN  
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 Esperti sul crimine organizzato in Europa e nel mondo, sulla criminalità diffusa e 

le devianze sociali, sul traffico di droga e sull’effetto della droga sul fisico umano, 

sulla pornografia e la pedofilia, sulla prostituzione, sui crimini contro l’infanzia, 

sulla corruzione, sulla gestione psicologica dei ragazzi e delle loro famiglie, sul 

computer crime e sulla difesa personale, espongono ai ragazzi la realtà oggettiva in 

cui vivono usando una terminologia adatta alla loro età, coinvolgendoli 

direttamente nel discorso e, fattore essenziale, ascoltandoli.  

 

 Prima di un qualsiasi intervento in ambito scolastico viene concordato, con gli 

insegnanti, come affrontare i vari temi che si andranno ad esaminare con i ragazzi, 

evitando cosi’ situazioni che potrebbero causare un forte disagio psicologico. 

L’Esperto o gli Esperti, tutti confacenti a tale funzione, vengono valutati di volta 

in volta in base, appunto, al carattere soggettivo della classe a cui si rivolgeranno. 

        

ESPERTI NELLE SCUOLE: 
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 Linea Dedicata: Centrale Operativa - 0918401764 

             

 Il progetto «Linea Dedicata» è un numero telefonico denominato «confidente», 
riservato ai ragazzi, alle ragazze, alle loro famiglie ed agli insegnanti dove poter 
esternare, in via riservatissima, tutti quei problemi piccoli o grandi che gli stessi 
ragazzi non rivelano nè ai genitori nè agli insegnanti creando spesso aspetti psicologici 
dannosi per loro stessi  e per le loro famiglie. 

 

 Linea Dedicata «ASCOLTA» non sostituisce nè i genitori nè gli insegnanti nè le Forze di 
Polizia, ma vuole essere  un  supporto per i ragazzi che non riescono ad esprimere, come 
vorrebbero, le loro emozioni, siano esse positive o negative. SOLO ascoltandoli, nella 
maggior parte dei casi, si riesce ad instaurare con loro un rapporto di fiducia  sufficiente 
a far si che il ragazzo o la ragazza non commettano errori dovuti a rabbia repressa, 
componente determinante delle nuove generazioni, oppure  si sentano emarginati o 
pensano di essere invisibili al mondo che li circonda, infatti, la prima parola enunciata 
quando chiamano Linea Dedicata è…………ASCOLTAMI ! 
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Informazioni / indagini a tutela della sicurezza famigliare: 

 

 Protezione Personale 

 Lotta alla criminalità in ambiente scolastico 

 Diritto di famiglia 

 Assistenza ai privati nelle questioni connesse al diritto famigliare 

 Attività investigativa a tutela dei minori - sorveglianza ed indagini su ambienti 

frequentati e su amicizie inadatte, droga, pornografia, prostituzione giovanile e 

pedofilia  

 Sistemi per la tutela dei minori mediante telefonia mobile / video chiamata 

 Sistemi di monitoraggio tecnologico 
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COMUNICAZIONE:  

 

 

  ALUNNO 

 
 

 

    

  FAMIGLIA                                             DIALOGO 

 
 

     

   

   

  SCUOLA 
    

 

 

PEDOFILIA:    

1. L’adescamento su Internet 

2. La telefonia mobile    

3. Gli approcci nelle strade   

4. La tutela dei minori 

    

PROSTITUZIONE MINORILE:   

1. Effetti del consumismo     

2. Le trappole sulla rete    

3. Importanza del controllo in famiglia   

4. Valutazione tenore di vita   
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Punti di riflessione sui problemi dell’adolescenza: 

 

 La società civile negli ultimi 20 anni 

 Studio e civiltà moderna 

 Libertà e Sicurezza 

 Lo Sport 

 Rispetto per se stessi e per gli altri 

 Rapporto genitori e figli 

 Il dialogo 

 Lavoro, società e denaro 

 Famiglia e costi scolastici 

 Esigenze famigliari 

 Difficoltà economica nel nucleo famigliare 

 Il consumismo 
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 Disgregazione sociale 

 Il disagio giovanile 

 Appartenenza come strumento di coesione 

 Il Branco 

 Punizioni esemplari 

 Facili guadagni 

 La moda 

 La presunzione 

 L’emarginazione 

 La diffidenza 

 La fiducia 

 Etica morale ed etica religiosa 

 Assenze scolastiche 

 Rapporto docente unico e alunni 

 Rapporto più docenti e alunni 
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STUPEFACENTI: 
1. Come individuare gli spacciatori 
2. L’efficacia del volontariato dei famigliari all’esterno della scuola 
3. Gli stupefacenti: 
 
aspetto 
effetti 
danni 
costi 
  
BULLISMO: 
1. Il dialogo come approccio 
2. Riaffermare il proprio io  
3. Parlare con gli insegnanti e con i genitori 
4. Aspetti psicologici: 
 
dell’aggressore 
dell’aggredito 
    
5. Come contrastarlo: 
 Dialogo  punizione  acquisizione di maggior sicurezza in se stessi  
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Il Reato (lista non esaustiva) e le sue conseguenze: 
 

 Minaccia  

 Percosse 

 Lesioni 

 Atti di violenza 

 Furto 

 Rapina 

 Danneggiamento 

 Stupro 

 Falsa testimonianza 

 Circostanze attenuanti / circostanze aggravanti 

 La non punibilità 

 Stalking 

 

 

 



CENTRALE OPERATIVA:  SANT’ANTONINO -Via Essagra 12-                   

0041(0)91 840 17 64 
1. Sede Operativa:   STABIO 

2. Sede Operativa: ROVEREDO  

__________________________________________________________ 

info@3ssicurezzaticinosa.ch  

Responsabile operativo: +41 (0) 79 621 33 90  

dd@3ssicurezzaticinosa.ch  

commerciale@3ssicurezzaticinosa.ch  

 

Responsabile centrale:   +41 (0) 76 805 87 86 

manutenzioni@3ssicurezzaticinosa.ch   

amministrazione@3ssicurezzaticinosa.ch  

 

Direzione:         +41 (0) 76 434 43 37 

gg@3ssicurezzaticinosa.ch 

www.3ssicurezzaticinosa.ch  

www.local.ch 

 


