
Dalla Segreteria Nazionale  

 Si è svolta nei giorni scorsi, dal 2 al 3 aprile a Toledo in Spagna, la prima sessione di lavori dei 
progetti europei sulla sicurezza a cui sta partecipando il SIAP con proprie delegazioni. 
  
 Il primo progetto “Equal police” mira a combattere la discriminazione di genere all’ interno del 
settore della Polizia e a creare condizioni di lavoro più 
egualitarie. Vede come partecipanti organizzazione della 
Polizia di 5 paesi (Spagna, Italia, Lituania, Romania, Ser-
bia) e prevede la realizzazione di 4 incontri internaziona-
li ed un incontro Nazionale.  
 Per il primo incontro, la delegazione SIAP è stata 
così composta: Massimo Zucconi Martelli, Marco Oliva e 
Carla Silvestri.  
 Le prossime date in agenda sono a maggio in Ser-
bia; a Giugno in ambito nazionale da stabilire Spagna, 
Italia, Serbia, Romania, Portogallo; a novembre in Italia e per febbraio 2020, come conferenza finale in 
Spagna. 
 
 Il secondo progetto “Engaged”, si rivolge ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro 
del settore pubblico (forze dell'ordine, servizi sanitari e sociali, governo locale e regionale, servizi pub-
blici e amministrazione nazionale) ed ha come obiettivo principale il rafforzamento del coinvolgimento 
delle parti sociali e dei lavoratori nel promuovere iniziative innovative riguardo la regolamentazione 
dell’ orario di lavoro nel settore pubblico in 6 paesi (Spagna, Italia, Polonia, Lituania, Macedonia, Ser-
bia).  
 Per il primo incontro di questo secondo progetto in programma dal 9 al 12 aprile sempre a Tole-
do in Spagna, la delegazione SIAP sarà così composta: Enzo Delle Cave, Sergio Cappella e Maurizio 
Germanò. 
 Le prossime date in agenda per il Progetto Engaged saranno: a maggio in Macedonia e una tavo-
la rotonda in Italia, a settembre in Serbia. 
 Sarà nostra cura pubblicare materiale informativo sui nostri canali principali (sito e rivista nazio-

nale).   
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