
Centro per le Vittime
di Reato e Calamità

VITTIME

DAMAI

SOLE

è attenta alle persone 
in difficoltà e si prende cura 
di tutti i possibili disagi, quali 
ne siano l’origine e la causa.

Una 
comunità

 solidale

Sportello dell’Unione CASALECCHIO DI RENO
C/o Casa della Solidarietà - Via del Fanciullo, 6
Tel. 051 – 6132162     Cell. 353 – 4194073
E-mail: centrovittime@gmail.com
Apertura: da Lunedì a Venerdì – Ore 9-13 e 15-18

Sportello di MONTE SAN PIETRO
P.zza della Pace, 4 (Ingresso V. Lavino)
Tel. 051 – 6764446 
E-mail: centrovittimemontesanpietro@gmail.com
Apertura: Giovedì – Ore 15-18 

Sportello di SASSO MARCONI
Via Porrettana, 314/2
Tel. 331 – 1356638 
E-mail: centrovittimesassomarconi@gmail.com
Apertura: Giovedì – Ore 9-12

Sportello di VALSAMOGGIA
C/o Municipio – P.zza Garibaldi, 1 (Bazzano)
Tel. 051 – 836455 
E-mail: centrovittimevalsamoggia@gmail.com
Apertura: Mercoledì – Ore 15-18

Sportello di ZOLA PREDOSA
C/o Municipio – P.zza della Repubblica, 1
Tel. 051 – 6161637 
E-mail: centrovittimezolapredosa@gmail.com
Apertura: Venerdì – Ore 9-12

Con la collaborazione di
ARMA dei CARABINIERI
POLIZIE LOCALI

Partner: Associazione ECCETERA

Centro per le Vittime - Dove trovarci
www.centrovittime.org

SPORTELLI 
D’ASCOLTO

NB: anche gli appuntamenti per gli altri Comuni 
possono essere presi telefonando allo sportello di 
Casalecchio di Reno, aperto tutti i giorni.

Il Centro Vittime di Reato e Calamità è associato a 
RETE DAFNE ITALIA.
Tutti i servizi degli sportelli del centro sono gratuiti 
e offerti in collaborazione con i SERVIZI SOCIALI 
DI ASC INSIEME e gli uffici dei comuni di 
CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO,
SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA,  ZOLA 
PREDOSA



Il progetto è gestito in collaborazione 
con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito 
di un bando nazionale finanziato dal 
Ministero della Giustizia. 

Non è previsto l’obbligo di denuncia per accedere 
al Servizio, salvo che per la richiesta di contributi 
economici. 

TUTTE LE PRESTAZIONI SONO GRATUITE

SPORTELLO LEGALITA’ DIRITTI E TUTELE CONTRIBUTI ECONOMICI
Gli operatori degli sportelli accolgono gli utenti 
informandoli sui propri diritti e affiancandoli sui 
possibili percorsi volti a superare e/o contenere le 
conseguenze del reato subito. 
Nel caso in cui sia ipotizzabile un procedimento 
giudiziario vengono fornite le informazioni sui 
prevedibili passaggi e tempi di attuazione.

A fronte delle esigenze materiali, legali e 
psicologiche delle vittime, il Centro mette 
a disposizione competenze ed esperienze 
professionali. In particolare, sempre 
gratuitamente, sono previsti interventi di:
- consulenza e orientamento legale,
- assistenza e sostegno psicologico,
- collaborazione con i Servizi territoriali,
- accompagnamento alle Forze dell’Ordine,
- accoglienza per esigenze di sicurezza in
  alloggio temporaneo d’emergenza,
- gestione delle conseguenze economiche
  del reato subito.

La richiesta di contributi economici deve essere 
presentata a uno sportello del Centro Vittime, di 
persona o tramite familiare, allegando la denuncia di 
reato.
Grazie al fondo messo a disposizione dai Comuni 
sulla base dell’accordo con le Organizzazioni 
Sindacali, il Centro potrà erogare a pensionati 
anche contributi economici diretti. 

Su richiesta, il Centro interviene a totale o 
parziale copertura di spese sostenute per:
- Riparazione danni all’abitazione 
   70% fino a un massimo di 400 €
- Riparazione danni a veicoli di proprietà
   50% fino a un massimo di 200 €
- Eventuale duplicazione chiavi e documenti
   100% fino a un massimo di 200 €
- Danni fisico-sanitari conseguenti al reato
   100% fino a un massimo di 250 €
- Conseguenze economiche d’emergenza
   fino a un massimo di 500 €.

NB: sono esclusi risarcimenti in denaro per danni già 
coperti da assicurazione operativa. 

Il Centro si propone per affrontare insieme le 
conseguenze materiali, legali e psicologiche, 
aiutando e accompagnando le vittime 
ad affrontare e superare la fase dell’emergenza.
Il Centro per le Vittime dell’Unione Reno, Lavino, 
Samoggia opera in conformità con le Direttive Europee 
in materia di assistenza alle Vittime di qualsiasi reato 
e ai loro familiari.

Il Centro per le Vittime integra i propri servizi con 
l’apertura di uno specifico 
SPORTELLO DELLA LEGALITA’ con volontari 
espressamente formati. L’obiettivo è quello di 
qualificare il supporto alle vittime nell’affrontare le 
conseguenze del reato subito. Non sostituisce, ma 
affianca i servizi territoriali per garantire una copertura 
completa dell’aiuto necessario.

     

Possono usufruire dei servizi del Centro per 
le Vittime tutti i cittadini, italiani e stranieri 
(in possesso di regolare permesso o carta di 
soggiorno), residenti nei Comuni dell’Unione 
o di passaggio, ma vittime di eventi avvenuti 
negli stessi Comuni:
        - Casalecchio di Reno
        - Monte San Pietro
        - Sasso Marconi
        - Valsamoggia
        - Zola Predosa
In caso di necessità, il Servizio si avvale della 
collaborazione di mediatori culturali.


