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Oggetto: “YouPol” la nuova Applicazione predisposta dalla Polizia di Stato
Strumento operativo contro il bullismo e la droga
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.
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.
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 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.
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
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