
Centro per le Vittime
Via del Fanciullo n. 6, 40033 Casalecchio di Reno
Tel e Fax: 051-6132162
e-mail: centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime

        Orario di sportello
          dal lunedì al venerdì, ore 16 - 19

      Servizio per i consumatori
        venerdì, ore 16 - 19
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   Il Centro accoglie e aiuta le vittime di 
qualsiasi evento ad affrontare la situazione di disagio e di 
difficoltà subita, anche fornendo, gratuitamente, 
consulenze di carattere legale, psicologico e finanziario.
        In collegamento con i Servizi Sociali del territorio, 
il Centro orienta e accompagna le persone verso le 
strutture idonee alla risoluzione del problema. Attiva 
inoltre percorsi interni di affiancamento e sostegno per 
specifiche tematiche, quali: violenze, truffe, problemi 
legati ai consumi, difficoltà economiche e altro.
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       Il Centro, in convenzione con ASC Insieme, collabora 
con i Comuni di Casalecchio di Reno, Monteveglio, Sasso 
Marconi, Zola Predosa, Bazzano, Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monte San Pietro e Savigno.

        Si avvale inoltre dei contributi e dei patrocini del-
la Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bolo-
gna, dell’AUSL Distretto di Casalecchio di Reno e del 
C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 
Vittimologia e la Sicurezza) dell’Università di Bologna.
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Azienda consortile Interventi Sociali 
valli del Reno, Lavino e Samoggia
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