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Giuseppe PULEO, Assistente della Polizia di Stato, Dirigente Regionale Sicilia SIULP (primo sindacato della Polizia di 

Stato in Italia ) e Delegato del gruppo Associazione Nazionale della Polizia di stato di Bagheria ANPS . 

Dal 2014 ad oggi circa incontrati circa 22.000 studenti delle scuole della Sicilia, dalle superiori alle elementari, 

affrontando il delicato tema del BULLISMO-CYBERBULLISMO e REATIINFORMATICI e CONTRO VIOLENZA DI 

GENERE. 

Nello Specifico si aggiungono : 

-Organizzato diversi Convegni contro la violenza sulle donne incentrato sulla legittima difesa e l'utilizzo dello spray 

al peperoncino con testimonianze, avvocati e dimostrazioni di difesa personale ; 

--Incontri nelle scuole anche per EDUCAZIONE STRADALE ; 

--Incontri con Insegnanti per corsi di aggiornamento inerenti le ultime applicazioni e giochi che utilizzano i giovani 

e i pericoli ad esse connesse ; 

--Dal 2016 docente presso I' UNITRE Università delle tre età, per Prevenzione e Tutela contro le Truffe agli anziani e 

Reati lnformatici e nel 2018 eletto Vice-Presidente ; 

-- Dal 2016 incontri periodici con FIDAPA e AUSER per Tutela contro le truffe agli anziani e reati informati ci; 

--Diverse Raccolte e donazione MATERIALE SCOLASTICO alle scuole di Bagheria e Provincia, dove in collaborazione 

con l'associazione "LA CITI A' CHE VORREI", sono state donate alle scuole Elementari e Medie diverso corredo 

scolastico frutto di donazioni della comunità e di altre associazioni ; 

-- Collaborazione al progetto avviato dall'Associazione "LA CITI A' CHE VORREI" per donare alla nostra Comunità 

Bagherese ,ma non solo, e alle associazione che ne faranno richieste, un Furgone per il trasporto dei disabili , 

completamente gratuito e assicurato grazie alle pubblicità e sponsor, con impianti a norma e di ultima 

generazione ; 

-- L'Organizzazione di " UNO STRIKE PER LA LEGALITA"' giunto al V anno (2017-2018-2019-2020-2021), il primo 

evento organizzato in Italia che ha visto la partecipazione presso il Bowling di Bagheria di tantissime scuole, 

associazione, autorità civi li e militari, testimoni di giustizia per una significativa partita a bowling per la LEGALITA'; 

-- Organizzato la prima manifestazione della" TORTA DELLA LEGALITA"' nel2018 svolta in collaborazione con il 

Comune di Altavilla Milicia ; 

-- Collaborazione con la UCIIM " UNIONE CATIOLICA ITALIANA INSEGNANTI, DIRIGENTI, EDUCATORI, 

FORMATORI" con la partecipazione al progetto " 1-PEER SBULLO" ,tre giornate formative nel mese di Dicembre a 

Castelvetrano, dove con numerosi esperti, dirigenti scolastici, e insegnanti sono stati realizzati cortometraggi, 

proposte di legge, articoli di giornale, poesie, canzoni, rappresentazioni teatrali contro i l BULLISMO E CYBER

BULLISMO fatte da 300 studenti di 40 scuole di tutta la Sicilia; 



--Collaborazione con prestigiose associazioni come LA CITTA' CHE VORREI- CORECOM- LIONS- AGE- JOE 

PETROSINO, ANCI, UCIIM e CARITAS con relativi riconoscimenti 

-- Nel 2018-2019 è stata avviata una "Rubrica Social" su giornali locali e il sito BAGHERIANEWS, dove in 

collaborazione con la dottoressa Cetty Mannino- giornalista e blogger di famose testate giornalistiche- sono stati 

informarti genitori, ragazzi e insegnanti sul pericolo del WEB riscuotendo numerose letture e condivisioni. 

--Sempre durante l'anno 2018-2019 è stato realizzato per la prima volta il corso per la "PATENTE Social" rivolto ad 

insegnati e genitori, per informarli e prepararli al corretto utilizzo degli smartphone delle applicazione, dei giochi e 

dei pericoli ad essi connessi ; 

--Marzo 2018 : Progetto "DA JOE PETROSINO A BORSELLINO", con la collaborazione dell'associazione 

Internazionale JOE PETROSINO, LICEO CLASSICO F.SCADUTO, SCUOLA ELEMENTARE "LOI" E "GRAMSCI" , SCUOLA 

MEDIA CIRO SCIANNA, LIONS, si è fatto conoscere agli studenti ,che hanno partecipato al progetto, e alla comunità, 

eroi morti per mano della mafia e rimasti spesso nell'ombra; Alla manifestazione hanno partecipato poliziotti e 

giornalisti da New York che hanno consegnato riconoscimento internazionale 

---Marzo 2018 : Riconoscimento Internazionale dalla Polizia di New York e Associazione Joe Petrosino New York 

--Marzo 2018 : l'attività sociale "Un Taglio alla Violenza", dove grazie a parrucchieri di Bagheria è stato donato un 

taglio di capelli a donne e bambini ospiti nelle case protette; 

--Maggio 2018 l'attività sociale "Dona un Sorriso", in collaborazione con l'associazione "La Città che Vorrei" si è 
svolta una giornata all'insegna del gioco e del divertimento in favore di bambini ospiti nelle comunità protette del 

nostro comprensorio; 

---Partecipazione al progetto SCARPETTE ROSSE a Siracusa dove si è realizzato un cortometraggio sulla violenza 

sulle donne 

----Maggio 2018 /2019 : Una SCHIACCIATA PER LA LEGALITA' torneo di pallavolo dei genitori delle scuole medie di 

Bagheria 

--- Diversi Riconoscimenti da scuole, associazioni , enti pubblici e internazionali 

---Settembre 2019 :Attestato di Merito ricevuto a Salerno dall'Associazione JOE Petrosino 

---- Estate 2019 : Realizzazione del CINEFORNUM sulla legalità e DISNEY presso la terrazza della Montagnola di 

Bagheria- FONDAZIONE TRIGONA-

----Partecipazione e Realizzazione dei loghi del SIULP e ANPS nelle IN FIORATE del 2018-2019 

----Ottobre 2019 creato il GRUPPO INTERFORZE ( Ass. Polizia di Stato, Ass. Guardia di Finanza, Ass. Carabinieri e 

Ass . Polizia Penitenziaria ) con lo scopo di organizzare più iniziative e restare IN RETE 

--- Dicembre 2019 CONCERTO DI NATALE, ricavato donato carrello terapia presso reparto di Oncologia pediatrica 

Palermo. 

---Dicembre 2020, Laurea Honoris Causa ricevuta dall'Università UNIDEMONTAIGNE dell'università di Milano 

--- Pandemia 2020, organizzati convegni in video conferenza con diverse scuole della Sicilia e della Calabria 

comprese Isola di Pantelleria ed Ustica sulla prevenzione Bullismo e Cyber-Bullismo reati informatici e corretto 

utilizzo dei social; Consegna domiciliare di tablet in comodato d'uso dalle scuole alle famiglie; Consegna pasti e 

oggetti di prima necessità a famiglie bisognose chiuse in casa a causa del Covid . 



--- 2021 progetto (gratuito) IN RETE NEllA RETE, atto a finalizzare la creazione di un gruppo di lavoro formato dai 

referenti scolastici del Bullismo e Cyber-Bullismo ed esperti del settore (avvocati, medici, sociologi, criminologi, 

psicologi ed altri esperti di bullismo e cyber-bullismo) con anche la collaborazione delle associazioni di categoria 

( Ass.ni Polizia di stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri) del nostro comprensorio. Questo 

progetto propone incontri e formazione di genitori, studenti, nonni e insegnanti sulla tematica del contrasto al 

bullismo- cyberbullismo e reati informatici con informazione sulle ultime applicazioni , giochi e i rischi ad essi 

collegati e ad oggi ha instaurato circa 40 collaborazioni con istituti scolastici con relativi successi per l'elevato 

interesse mostrato da studenti, docenti ma soprattutto da famiglie . 

---In fase organizzativa per l'anno scolastico 2022 altri progetti sulla legalità e sul contrasto al Bullismo e 

realizzazione del progetto "5 DAY NO SOCIAL" rivolto a studenti/genitori e insegnanti che vedrà tavoli tecnici con 

pediatri-psicologi ,assistenti sociali e altri specialisti del settore, "EROI NEL SILENZIO" percorso storico temporale di 

presentazione eroi morti per mano della mafia rimasti nell'ombra, progetto rivolto a studenti scuola media e 

superiore con testimonianze e visite guidate alla DIA, Questura e Tribunale di Palermo e con collegamenti con la 

Polizia di New York, CITTADINANZA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE rivolte a gruppi di studenti scuole superiori, 

genitori e docenti con protocollo BOOMER . 




