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SICUREZZA e VITTIME:
già operativi i nuovi servizi a tutela dei più deboli
La cronaca quotidiana, senza lesinare mezzi, ci prospetta una continuità di furti, rapine e scippi
che, naturalmente, colpiscono le persone maggiormente in difficoltà. Dalla stampa ai social non passa
giorno senza che la lista si allunghi di fatti allarmanti, particolarmente odiosi se ne sono coinvolte
persone anziane o con criticità varie. Spesso, inoltre, l’estorsione si concretizza con strumenti subdoli,
dove è difficile demarcare con chiarezza il confine tra pseudo-legalità e criminalità. E’ il caso dei
contratti estorti a persone oggettivamente inconsapevoli di quanto proposto e che si ritrovano poi in
situazioni debitorie non più gestibili.
La prima forma di difesa dovrebbe essere la prevenzione che non può basarsi unicamente sulla
pur indispensabile presenza delle Forze dell’Ordine, ma su di una più complessiva messa in sicurezza
del territorio attraverso la conoscenza e la prudenza personale, ma, soprattutto, la sensibilità e
l’attenzione sociale di vicinato. Individuare le vulnerabilità e proteggerle è un obiettivo fondamentale.
Anche per questo la firma della convenzione con la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
della Giustizia è un passaggio importantissimo, che dota tutti i Comuni dell’Unione Reno, Lavino,
Samoggia di uno strumento fondamentale di ascolto e di sostegno a favore di tutte le vittime di reato.
L’ambito d’intervento sin qui perseguito dal Centro per le Vittime, a 18 anni dal suo esordio, viene
riconosciuto e implementato quale servizio di supporto e di affiancamento a chiunque abbia subito
un danno per reato e la prevenzione non sia stata sufficiente.
Tutto ciò, naturalmente, oltreché per i reati contro il patrimonio vale anche per i reati contro
la persona, a cominciare dalle violenze di genere e dai maltrattamenti in ambito familiare, senza
dimenticare le varie forme di molestia, di bullismo, di prevaricazione, di discriminazione.
I fondi previsti, infatti, anche attraverso i nuovi sportelli aperti in ogni Comune del Distretto,
permetteranno di ottenere, gratuitamente, consulenza e assistenza qualificata in ambito legale,
psicologico, economico fino a forme di recupero finanziario, entro limiti prefissati, per danni
materiali, rifacimento documenti, duplicazione chiavi, eccetera.
Tutto questo, nella volontà dell’Associazione Vittime del Salvemini che gestisce il Servizio,
vuole affiancarsi a tutte le altre forme di attenzione e supporto, esistenti sul territorio, contro ogni
disagio sociale e ogni forma di ulteriore emarginazione.
I nostri operatori, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, sono disponibili a presentare il
progetto in ogni Sede, Centro Sociale, di Quartiere o altro, in cui si ritenga opportuno. Per ogni
dettaglio troverete i dépliant illustrativi nel sito: www.centrovittime.org
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