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Tutte le iniziative di  ITALIA 

S I C U R A  O N L U S  s o n o 

consultabili on line. Sarà 

possibile seguire ogni evento 

direttamente dalle video gallery 

del sito istituzionale 

 

 

 

 

 

 www.anipitalia.com  

Iscriviti alla pagina ufficiale FA-

CEBOOK  del Sindacato dei cittadini. 

Multimedia e societa’  

Il Sindacato vicino ai cittadini 

 

 

ANIP ITALIA SICURA 

Segreteria Generale 

 

Per collaborazioni ed iniziative contattare: 

nazionale@anipitalia.com 



  

Italia Sicura Onlus 

 

La Sicurezza della Solidarietà 

Sostienila anche tu con il 

tuo  5 per mille 

La Solidarietà in Sicurezza 

Frammenti di vita quotidiana in solidarietà. 

Ovunque tu sia, la Polizia  c’è. 

 

Se vuoi seguire il Sindacato della Polizia 

di Stato diventa fan della pagina 

FACEBOOK di ANIP ITALIA SICURA e 

collegati su www.anipitalia.com  

Segreteria Generale 

Tel./fax: 0697619582 

Via Crescenzio, 43 

00193 Roma 

Associazione senza 
scopo di lucro e con 
f i n a l i t à  d i 
solidarietà sociale, 
avente per oggetto 
a t t i v i t à  d i 
assistenza sociale, 
socio-sanitaria e 
beneficenza.  

Ci proponiamo di ideare e realizzare 
progetti che diano alla vita una qualità il 
più vicina possibile ai bisogni della 
società contemporanea.  

F i n al i t à  
Per la realizzazione dei suoi scopi 
l’Associazione  

ITALIA SICURA  

ONLUS 

potrà attivare una rete di collaborazioni o di 

associazione tra le cooperative, le 

associazioni - anche di volontariato - e con 

gli enti pubblici e privati operanti nella 

medesima direzione.  

In collegamento con il Sindacato  

ANIP ITALIA SICURA,  

impegnato nella tutela dei diritti ed 

assistenza dei lavoratori, per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro della Polizia di 

Stato, attua progetti e realizza iniziative per 

la formazione, la cultura della legalità e 

solidarietà in un contesto di mediazione per 

l’ordine pubblico e la prevenzione sociale 

dei cittadini interagendo con comitati di 

quartiere, Enti locali ed associazioni: 

parole chiave dell’attività sindacale 

vicino alla gente. 


