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L'I.P.A. (International Police Association), nel contesto internazionale, è un organo del 

Consiglio Economico e Sociale d'Europa, membro consultivo dell'ONU e dell’O.A.S.; recentemente 

all’Associazione è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations 

within the UNESCO”. 

E' un organismo presente in ben 64 Stati sparsi nei cinque continenti e in uno Stato attualmente 

in via di formazione (Macau); ad essa aderiscono membri delle varie forze di Polizia senza distinzione 

di razza, sesso o religione; l’Associazione è apolitica e gli scopi che si prefigge sono sociali, culturali 

e sportivi. 

Conta nel mondo, oltre 375.000 aderenti e si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti 

alle diverse Forze di Polizia, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso 

manifestazioni di vario genere: con viaggi-studio (all'interno ed all'estero, facendo conoscere Paesi 

diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà), con le conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde 

stabilire una intesa fra il pubblico e le Forze dell'Ordine), con incontri ed attività culturali. 

 In Italia possono aderire all’Associazione gli appartenenti (in servizio e/o in quiescenza) 

all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai Corpi di Polizia Municipale 

e Locale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia Provinciale, alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del 

Fuoco; attualmente la Sezione italiana conta circa 15.000 aderenti. 

L’I.P.A. è una Associazione di volontariato e le sue attività sono caratterizzate da meeting 

professionali, eventi culturali e momenti associativi conviviali, in alcuni casi di portata mondiale; al 

fine di migliorare le relazioni tra le Forze di Polizia ed i cittadini, se richiesto e ritento opportuno 

(secondo l’art. 3 dello statuto associativo), è “disponibile a fornire il proprio contributo professionale 

in tutti gli ambiti esterni al sodalizio”. 

L’Esecutivo Locale di Venezia è ritenuto uno dei più attivi a livello nazionale e conta quasi 

600 (seicento) soci. 

Negli ultimi due anni l’I.P.A. di Venezia è stata organizzatrice dei seguenti eventi: 

- Convegno “T.S.O. e soggetti in stato di alterazione: affrontarli, gestirli, prevenire lo stress 

da evento critico” – Noale (VE), 13 gennaio 2016 



- Convegno “Il reato di omicidio stradale a 6 mesi dalla sua introduzione: il ruolo 

dell’operatore di polizia e del soccorso tra necessità operative e dovere d’ufficio” – Venezia, 

27 settembre 2016 

- Corso di formazione “Il trasporto di merci pericolose in regime ADR: procedure di controllo 

e di accertamento delle violazioni” – San Donà di Piave (VE), 08 e 09 giugno 2017 

- Convegno “Scienza dell’inganno e criminologia: aspetti psicologici della truffa, del furto e 

del borseggio” – Venezia, 12 settembre 2017 

- Corso di formazione “Il controllo dell’autotrasporto” – Verona, 16, 17, 18, 19, 20 ottobre 

2017 

- Convegno “L’incidente stradale, dal giusto rilievo al giusto risarcimento: innovazioni, 

tecnologie, responsabilità civili e penali per gli operatori di polizia” – Venezia, 26 ottobre 

2017 

- Torneo di tiro “1. Memorial Antonino Pinna – gara di tiro con pistola” – Treviso, 13 dicembre 

2017 

- Corso di formazione: “Il fissaggio del carico dei mezzi pesanti: nuove disposizioni a garanzia 

della sicurezza della circolazione” – Venezia, 11 aprile 2018 

- Torneo di tiro “2. Memorial Antonino Pinna – gara di tiro con pistola” – Treviso, 09 giugno 

2018 

- Corso di formazione: “Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose” – Maerne 

di Martellago, 14-15 giugno 2018 
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