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Felce e il Cammino della Memoria 2018 - venerdì 1 giugno 2018
Il 19 maggio 2018 si è concluso a Monte S.Angelo il Cammino della Memoria, un'iniziativa
organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia cui ha preso parte anche lo staff di Felce
unitamente a rappresentanze di centinaia di studenti da tutto il territorio nazionale. Il Cammino
della Memoria ha lo scopo di ricordare il sacrificio di chi ha perso la vita nella lotta alla criminalità
e al terrorismo e quest'anno ha compreso un pellegrinaggio da Roma a Monte S. Angelo e alcuni
percorsi ciclistici che hanno interessato decine di città grandi e piccole, con l'organizzazione di
eventi e celebrazioni.
Felce ha presenziato anche alla manifestazione a Triggiano in memoria di Rocco Dicillo, uno dei
poliziotti di scorta al giudice Falcone.  

Programma Scuole 2017 - giovedì 20 luglio 2017
Si è concluso a giugno il programma di interventi degli esperti di Felce in varie scuole di Bari e provincia nell'anno scolastico 2016 e 2017. Gli esperti
Simone Trentadue e Andrea Carnimeo hanno tenuto seminari e conferenze in favore degli studenti di scuole secondarie e superiori sui temi connessi a
droghe, stalking e Internet.  

Felce contro il bullismo a Bitetto - martedì 22 novembre 2016
Nell'ambito della cooperazione avviata con il Comune di Bitetto sul contrasto al bullismo nelle scuole, FELCE ha partecipato a un convegno organizzato sul
tema nella bella cornice dell'ex Convento Domenicano. All'evento hanno partecipato autorità istituzionali ed esperti, , insegnanti, studenti e genitori.  

Felce con le scolaresche di Bitetto - giovedì 29 settembre 2016
Il SAP e Felce hanno sponsorizzato e partecipato anche quest'anno alla ricorrenza di San Michele Arcangelo a Bitetto, con una grande festa che ha visto la
partecipazione della cittadinanza e delle scolaresche della città. La celebrazione si è aperta al mattino nella piazza comunale ed ha avuto epilogo presso la
sede dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bitetto.  

FELCE presso il Savio - Montalcini di Capurso - sabato 23 aprile 2016
Ad aprile è iniziato un ciclo di incontri fra gli esperti FELCE e i giovani studenti dell'Istituto "Savio - Montalcini" di Capurso. Gli incontri sono dedicati alle
tematiche di Internet e in particolare all'adescamento online, alle truffe, al cyberbullismo, all'utilizzo consapevole delle informazioni.  

Felce sul Bullismo presso l'Istituto Fraccacreta - lunedì 14 marzo 2016
Domenica 13 marzo gli esperti di Felce hanno avuto un incontro con gli studenti dell'Istituto Fraccacreta di Bari - Palese sul tema del bullismo. 

FELCE e UNIVERSUS - lunedì 3 agosto 2015
Il 31 luglio è stato completato un programma di cooperazione con l'ente di formazione UNIVERSUS, nel corso del quale alcuni esperti del Sindacato
Autonomo di Polizia hanno tenuto cicli di incontri in materie tecniche e giuridiche in favore degli iscritti ai moduli formativi della scuola. Il programma ha
avuto positivi risvolti sia in termini occupazionali che di cooperazione e formazione alla legalità. 

FELCE e ITALPOL - mercoledì 3 giugno 2015
Il 30 maggio si è concluso un programma di collaborazione tra FELCE e ITALPOL che ha interessato la formazione di giovani allievi guardia giurata. FELCE
ritiene che i servizi di vigilanza privata, regolarmente autorizzati dalla Prefettura, siano una componente importante nel quadro della sicurezza e della
legalità di un territorio, sia come risorsa occupazionale che come contributo e ausilio all'operato delle Forze di Polizia pubbliche. Per questa ragione alcuni
esperti del Sindacato Autonomo di Polizia hanno tenuto una serie di incontri con i corsisti della ITALPOL su materie tecniche e giuridiche. Il programma,
iniziato ai primi del 2015, è stato completato a fine maggio. 

Felce alla Stella Maris di Palese - lunedì 20 aprile 2015
Due esperti del Sindacato Autonomo di Polizia hanno tenuto un seminario, nella giornata del 18 aprile presso la Scuola Stella Maris di Bari - Palese, sui
rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti.  

FELCE alla scuola De Nittis di Castellana Grotte - mercoledì 15 aprile 2015
Un esperto del SAP ha tenuto un convegno in materia di reati informatici presso la Scuola De Nittis di Castellana Grotte.  

FELCE al DE NITTIS di Castellana Grotte - domenica 5 aprile 2015
Gli esperti del SAP terranno un convegno in materia di sicurezza informatica il prossimo 15 aprile presso la Scuola De Nittis di Castellana Grotte. 

Seminario Cittadino Acquaviva delle Fonti - martedì 31 marzo 2015
Gli esperti del SAP FELCE hanno tenuto un seminario ad Acquaviva delle Fonti in materia di utilizzo consapevole del Web.  

Conclusione moduli Felce ITIS Marconi - martedì 10 febbraio 2015
Il 31 gennaio 2015 è stato concluso il programma di assistenza e formazione espletato da FELCE presso la scuola superiore ITIS Marconi, cui hanno
partecipato anche studenti di altri istituti scolastici del quartiere "Madonnella". Gli esperti del SAP hanno implementato due moduli completi la cui attività
si è sviluppata per oltre due anni, dal 2012 ai primi del 2015. Il primo modulo è stato suddiviso in due sottomoduli, uno relativo alla sicurezza informatica
e all'uso consapevole del Web, l'altro alla preparazione per il conseguimento dell'ECDL. Il secondo modulo ha comportato l'apertura di uno sportello di
ascolto a disposizione di studenti e genitori.
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Esibizione in Piazza del Ferrarese - venerdì 26 settembre 2014
Il 26 settembre 2014 gli studenti delle
scuole superiori Marconi, Santarella e
D'Aosta di Bari, presso i quali sono
attive due iniziative del SAP nell'ambito
del progetto Felce (Sportello di Ascolto,
Corso di Informatica), hanno dato vita
a una splendida esibizione serale, con
rappresentazioni teatrali e mostre di
oggetti realizzati artigianalmente. Nella
circostanza il SAP era presente con uno

stand dedicato. 
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FELCE e Il BENE CHE TI VOGLIO - venerdì 16 maggio 2014
Gli esperti del SAP hanno partecipato a un evento organizzato dalla scuola Garibaldi in Piazza
del Risorgimento a Bari, nell'ambito della campagna nazionale IL BENE CHE TI VOGLIO, che ha
per oggetto la violenza sulle donne.  

Workshop sulla Violenza Assistita - martedì 1 aprile 2014
Il 1° aprile 2014, presso la Sala Congressi dell'Hotel Excelsior a Bari, si è tenuto un Workshop
sulla Violenza Assistita (ossia quelle situazioni in cui i minori, pur non subendo direttamente una
violenza fisica, assistono a scene di violenza in famiglia). Al Workshop hanno partecipato anche
gli esperti del SAP / FELCE, che ormai da anni collaborano con il programma internazionale
DAPHNE, che coinvolge istituzioni e università in Inghilterra, Spagna, Grecia e Italia. 

FELCE al De Nittis di Barletta - martedì 18 marzo 2014
Il 18 marzo gli esperti in Sicurezza Informatica del SAP hanno tenuto un incontro con i genitori presso il Liceo DE NITTIS di Barletta, per discutere delle
problematiche connesse all'utilizzo di Internet.  

FELCE con Daphne e Meridiani - sabato 15 marzo 2014
Nei primi mesi del 2014, FELCE ha consolidato la cooperazione con il programma Daphne e con l'organizzazione Meridiani, al fine di implementare
programmi di studio e formazione nel campo della violenza sulle donne, in quello della violenza assistita (che riguarda i minori costretti ad assistere a
episodi di violenza) e dei crimini informatici in danno di minori.
Sono stati tenuti vari incontri fra operatori e istituzioni e sono stati presentati programmi attualmente al vaglio dei competenti organismi europei. 

FELCE per Marconi e Santarella - sabato 15 febbraio 2014
Nel mese di febbraio 2014 sono stati avviati due moduli di cooperazione con le scuole, tenuti dagli esperti di FELCE, per gli studenti degli istituti
scolastici Marconi e Santarella di Bari. Il programma durerà alcuni mesi e prevede un modulo interattivo genitori - figli incentrato sulla sicurezza
informatica e sull'utilizzo consapevole di Internet, e un modulo di supporto psicologico e relazionale relativo ai problemi che interessano studenti e
genitori con particolare riferimento al rischio di abbandono scolastico. 

Programmi di sicurezza informatica - lunedì 10 febbraio 2014
Da settembre 2013 a febbraio 2014 gli esperti di FELCE hanno tenuto sia a Bari (Università degli Studi) che in Provincia (Trani, Noicattaro, Conversano)
vari incontri finalizzati ad aumentare il livello di consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza informatica, a beneficio sia degli operatori che
degli studenti. Gli incontri sono stati tenuti dal dott. Andrea Carnimeo (Polizia Postale), dal dott. Vito Giordano (esperto informatico) e dall'esperto
Gianni Martello (telecomunicazioni). 

Presentazione dei progetti per il Marconi - domenica 9 giugno 2013
Nel pomeriggio del 31 maggio 2013 si è tenuta, presso l'Aula Consiliare della Provincia di Bari, alla presenza del Presidente della Provincia e di vari
assessori e giornalisti, la presentazione dei progetti che saranno avviati nel prossimo biennio presso l'istituto professionale Marconi e varie altre scuole
collegate. Il Sindacato Autonomo di Polizia partecipa, nell'ambito del progetto Felce, con due progetti molto articolati: un programma formativo in
materia di comunicazione informatica e uno sportello di ascolto.  

FELCE al Santarella di Bitetto - lunedì 27 maggio 2013
Il 27 maggio gli esperti di Felce hanno concluso una piccola serie di incontri con gli studenti dell'isitituto professionale Santarella di Bitetto (BA), con la
partecipazione di alcuni componenti della Giunta Provinciale. Gli incontri sono stati incentrati sul bullismo e sui reati informatici.  

Felce con il CONI contro Bullismo e Doping - venerdì 17 maggio 2013
Nell'ambito del progetto Felce e della celebrazione Per Non Dimenticare, il Sindacato Autonomo
di Polizia unitamente al CONI e all'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping hanno organizzato
due convegni a Bari il 17 maggio 2013, con la partecipazione di grandi campioni olimpionici in
arti marziali e atletica, che hanno illustrato ai giovani la propria carriera ed esperienza
professionale, soffermandosi sull'importanza dell'impegno, del rispetto delle regole e della
coerenza. Il primo convegno, nella mattinata, ha interessato l'Istituto professionale Maiorana,
ubicato nel Quartiere San Paolo di Bari, caratterizzato da elevate problematicità sociali e
criminali. Il secondo convegno, nel pomeriggio, si è svolto presso la prestigiosa società sportiva
Angiulli. Notevole la partecipazione di studenti e associati, di sportivi, dei media locali e
nazionali, nonché di varie autorità cittadine. Sono stati proiettati filmati di grande impatto
emotivo. I due eventi si collocano in un programma nazionale voluto e condotto

dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping e dal Sindacato Autonomo di Polizia. 



Attività 2013 - lunedì 21 gennaio 2013
Nel 2013 gli esperti del Progetto FELCE sono impegnati in varie collaborazioni con strutture scolastiche, tra le quali l'ITIS Guglielmo Marconi di Bari, e
cooperano assieme al CONI con l'Osservatorio Bullismo e Doping per la realizzazione di eventi formativi sulle tematiche del bullismo, del doping e
dell'uso di droghe.  

Felce alla Educom di Bari - venerdì 13 aprile 2012
Gli esperti di FELCE hanno tenuto un seminario sulle problematiche di Internet presso la scuola
media EDUCOM di Bari.

 

Felce al Liceo "Bianchi Dottula" di Bari - giovedì 29 marzo 2012
Gli esperti di Felce hanno parlato dell'utilizzo consapevole di Internet e del crimine cibernetico,
in un incontro tenutosi con sette classi del liceo Bianchi Dottula di Bari, il 29 marzo 2012.

L'istitito scolastico ha formalmente espresso la soddisfazione e l'apprezzamento per il successo
dell'incontro.

 

Ali della Solidarietà - sabato 24 marzo 2012
Con il convegno dedicato all' Ideale Nel Reale, si è concluso il percorso del progetto Ali della Solidarietà organizzato presso il liceo Fiore di Terlizzi, con la
collaborazione degli esperti di FELCE e di altri enti e istituzioni, tra i quali il Tribunale per i Minori di Bari. Ali della Solidarietà ha visto l'implementazione
di un modulo complesso che ha integrato esperienze di psicologia, sociologia e criminologia, curato dall'esperta Enza Modugno, e un modulo dedicato
alle problematiche sull'immigrazione, curato dall'esperto Antonio Catacchio.

 

Liceo Linguistico di Bitonto: conferenza su alcool e droghe - venerdì 23 marzo 2012
Nella cornice del palazzo settecentesco sede del Liceo Linguistico Europeo di Bitonto, si è tenuta una conferenza aperta a tutti gli studenti delle scuole
cittadine, tenuta dagli esperti del Progetto Felce e da altri professionisti, per discutere di alcool e droghe.

 

Scuola Santomauro di Bari - venerdì 23 marzo 2012
Gli esperti di FELCE hanno tenuto un incontro con i genitori degli studenti della Scuola Santomauro di Bari, dedicato ai rischi del Web e alla conoscenza
dei meccanismi che regolano la comunicazione informatica moderna.

 

Gli studenti di Trani alla Direzione Centrale Anticrimine - sabato 17 marzo 2012
Gli studenti della Scuola Media Baldassarre di Trani hanno incontrato gli esperti della Direzione
Centrale Anticrimine in una conferenza organizzata dallo staff di FELCE presso le strutture della
Polizia di Stato a Roma.

L'incontro e la visita, con l'intervento del Prefetto Gratteri, hanno chiuso il percorso formativo
iniziato un anno prima dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) nell'ambito del progetto FELCE,
presso la Baldassarre.

 



Aggiornamento attività 2012 - domenica 11 marzo 2012
Procedono a pieno ritmo le attività di FELCE in ambito provinciale.

La mattina del 23 marzo gli esperti del SAP terranno un convegno sulla Legalità nel Comune di Bitonto, a beneficio degli studenti di alcune scuole
superiori. Nel pomeriggio della stessa giornata gli stessi esperti parleranno di rischi e sicurezza su INTERNET in un incontro organizzato presso la scuola
SANTOMAURO di Bari, dove è in corso un PON sulla Legalità con la collaborazione di magistrati del Tribunale di Bari. Nelle settimane precedenti i nostri
esperti hanno partecipato ad altri convegni e conferenze organizzati da enti terzi.

Nel frattempo è giunto a conclusione il progetto didattico sulla Legalità avviato presso la Scuola Baldassarre di Trani, con la collaborazione di magistrati
del Tribunale di Trani. E' stata programmata una visita presso strutture della Polizia di Stato a Roma.

Presso l'Università Aldo Moro di Bari è stato completato il seminario su Sicurezza e Legalità in Internet condotto dagli esperti del SAP, che ha ottenuto
l'apprezzamento ufficiale del Centro Servizi Informatici dell'Ateneo.

Sono stati portati a termine, infine, i progetti didattici sulla Legalità implementati presso il Liceo Fiore di Terlizzi, con l'integrazione di uno specifico
modulo sull'Immigrazione.

 

Parte la stagione Felce 2011/2012 - venerdì 30 settembre 2011
Gli impegni di Felce riprendono in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico 2011/2012, che vede i nostri esperti già impegnati in un ciclo intensivo di
incontri presso il Liceo Fiore di Terlizzi.

Nel contempo a Bari è in fase di definizione finale la partecipazione di Felce a un progetto di edicazione alla legalità presso la scuola Santomauro.

L'offerta di Felce si arricchisce di nuovi strumenti: un corso integrato di educazione alla legalità e alle tematiche sociali, un corso di psico-criminologia e
un modulo speciale per le tematiche sull'immigrazione.

 

FELCE incontra partner e associazioni - venerdì 22 luglio 2011
Incontro tecnico alla Provincia di Bari con i partner del Progetto FELCE, le associazioni aderenti al progetto e i giornalisti.

 

FELCE al Liceo "T. Fiore" di Terlizzi - mercoledì 15 giugno 2011
Sottoscritto l'accordo di collaborazione tra SAP Bari - Progetto FELCE e la presidenza del Liceo Fiore di Terlizzi, per l'avvio di un progetto finalizzato a
sviluppare i temi della legalità e della tutela delle fasce deboli. Previsto un ciclo di 5 incontri per un totale di 10 ore, cui si aggiungerà un ulteriore ciclo di
6 ore incentrato sull'immigrazione minorile.

Il progetto partirà a settembre.

 

Parlamento dei giovani della Puglia - giovedì 9 giugno 2011
Lo staff di FELCE ha partecipato ai lavori di chiusura della sessione 2010/2011 del Parlamento dei Giovani della Puglia, presenziati dal governatore Niki
Vendola e dal presidente del consiglio regionale Onofrio Introna. Nel corso dei lavori sono stati presentati alcuni progetti di legge regionale e la relazione
annuale delle attività del Parlamento. La collaborazione tra FELCE e il Parlamento dei Giovani proseguirà nella sessione 2011/2012.

 

FELCE alla Santomauro di Bari - martedì 31 maggio 2011
Lo Staff di FELCE ha partecipato ai lavori dell'incontro organizzato presso la scuola Santomauro di Bari nell'ambito del programma Le(G)ali al Sud.

 

FELCE e IPA sulla Sicurezza Stradale - domenica 29 maggio 2011
Domenica 29 maggio, presso Parco 2 Giugno a Bari, si è tenuto l'evento conclusivo del progetto di Sicurezza Stradale destinato ai più giovani e che ha
visto la partecipazione dell'IPA (International Police Association), di FELCE e del SAP, dell'AGS Associazione Guida Sicura Bari. Una grande festa con test
di guida e stand informativi a disposizione di grandi e piccoli.  

 

FELCE presentato a Taranto - martedì 24 maggio 2011
Il SAP, il Parlamento Regionale dei Giovani, la Presidenza del Consiglio Regionale Puglia, il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto hanno presentato
il Progetto FELCE presso il Salone degli Specchi del palazzo comunale in Piazza Castello.

L'evento è stato introdotto dal giornalista Mimmo Mazza (Gazzetta del Mezzogiorno).

 

Per Non Dimenticare - martedì 10 maggio 2011
Celebrazione Per Non Dimenticare - Memorial Day 2011 presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari e a Mola di Bari. Saluto alla squadra
di ciclisti tedofori del SAP capitanata da Massimo Denarier e proveniente dal Montenegro. Cerimonia a Mola di Bari e saluto del Presidente della Camera
Gianfranco Fini e del Segretario Generale del SAP Nicola Tanzi.

 

FELCE al liceo Socrate - giovedì 7 aprile 2011
Gli esperti della Polizia di Stato hanno tenuto un workshop sulle sostanze stupefacenti presso il liceo Socrate di Bari.

 

FELCE al Fraccacreta di Bari Palese - venerdì 1 aprile 2011
Workshop sulla droga degli esperti della Polizia di Stato presso la scuola media Fraccacreta di Bari - Palese.

 

FELCE al Cirillo di Bari - lunedì 28 marzo 2011
Dal 28 marzo 2011 gli esperti di FELCE saranno al Cirillo di Bari (Liceo Scientifico e Liceo Classico) dove è stato attivato il modulo "Uso consapevole del
Web".

 

FELCE al Parlamento dei giovani - giovedì 24 marzo 2011
Il 24 marzo 2011 il progetto FELCE è stato presentato al Parlamento dei Giovani presso l'aula

consiliare della Regione Puglia.

 



Presentazione alla Baldassarre di Trani - martedì 22 marzo 2011
Il 22 marzo 2011 il progetto FELCE è stato presentato alla scuola Baldassarre di Trani, nell'ambito dei PON avviati presso quell'Istituto di formazione. Gli
esperti di FELCE parteciperanno a due programmi formativi, uno sulla sicurezza stradale e l'altro sull'uso consapevole del Web.

Tra i docenti, gli esperti del Sindacato Autonomo di Polizia (Maselli, Martello) e il sost. proc. Cardinali.

 

Presentazione al De Marco di Triggiano - lunedì 21 marzo 2011
Il 21 marzo 2011 il progetto FELCE è stato presentato nell'Auditorium dell'istituto DE VITI DE MARCO di Triggiano, con la partecipazione dell'assessore
provinciale alla legalità Perrelli.

Presso il De Marco, a partire dal 5 aprile 2011, sarà attivato il modulo "Uso consapevole del Web".

 

Presentazione del Progetto Felce presso la Provincia di Bari - lunedì 27 settembre 2010
Il 27 settembre 2010 il Progetto FELCE è stato presentato presso l'Aula Consiliare della Provincia di Bari. Alla presentazione hanno partecipato numerosi
relatori tra cui il Procuratore Capo Laudati, il Presidente del Consiglio Regionale Introna, il Presidente della Provincia Schittulli, il Sottosegretario
all'Interno Mantovano, il sociologo prof. Massaro, il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Tanzi, il Prefetto Schilardi, il Provveditore
regionale agli studi Lacoppola.

Il progetto è stato poi illustrato nel dettaglio dal Segretario Provinciale SAP John Battista.

Tra gli ospiti numerosi docenti degli istituti scolastici superiori provenienti da tutta la Provincia e
vari giornalisti.
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