
VADEMECUM

Tutto quello
che devi sapere

per fare parte
del gruppo e dare il

tuo contributo in modo 
attivo ed efficace per la 

sicurezza del tuo quartiere 



Comune di Graffignana Provincia di Lodi

OBIETTIVI
Il controllo di vicinato o controllo di comunità è il progetto attraverso 
il quale i concittadini possono aiutarsi l’uno con l’altro per tenere 
d’occhio gli spazi in cui vivono.
L’obiettivo è quello di dare ai cittadini la possibilità di collaborare 
in modo attivo per la sicurezza del proprio territorio: nessuno 
conosce la propria via, il proprio quartiere meglio di chi ci abita e 
nessuno più di voi residenti è più in grado di osservarne le anomalie.
I gruppi di vicinato collaborano con le polizie locali per ridurre i fattori 
di rischio per il territorio: non si fanno giustizia da soli, non fanno 
indagini per proprio conto, non si intromettono nella sfera privata 
altrui.
Una corretta collaborazione con le forze dell’ordine è la chiave 
per il successo dell’iniziativa.
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PER QUALI PROBLEMI?
1. Reati: 
•  Furti in appartamento o tentativi 

di effrazione;
• Furti di auto e su auto; 
• Aggressioni o rapine in strada; 
• Risse;
• Scippi;
• Truffe o raggiri porta a porta; 
• Vandalismi o danneggiamenti; 
• Graffiti.

2. Situazioni che minacciano la 
sicurezza del quartiere:
• Beni abbandonati;
•  Condizioni di incuria che possono 

favorire la commissione di reati;
•  Presenza di persone, cose o 

situazioni sospette o anomale 
rispetto alla vita della comunità; 

•  Auto sconosciute in sosta 
prolungata;
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CODICE DI COMPORTAMENTO
•  Trattare le persone con correttezza e rispetto;
•  Favorire la partecipazione di tutti i cittadini alle attività del gruppo;
•  Aderire al gruppo evitando eventuali “conflitti di interessi”, come 

ad esempio, non approfittare del gruppo per promuovere se stesso 
o le proprie attività commerciali, politiche. 

•  Rispettare la privacy delle altre persone, evitando pettegolezzi;
•  Non diffondere informazioni che possano creare allarme senza 

avere certezza della loro correttezza o senza avere verificato; 
•  Non rendere la propria partecipazione un peso per gli altri;
•  Tenere sempre un atteggiamento collaborativo e aperto;
•  Ricordare sempre il proprio ruolo e i propri limiti: possiamo 

collaborare alla sicurezza del nostro quartiere osservandolo, 
scambiandoci informazioni e opinioni e rivolgendoci alle forze 
dell’ordine.
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COSA POSSIAMO FARE IN CONCRETO?
•  Osserviamo bene ciò che ci circonda nella strada.
     Una situazione sospetta non significa sempre per forza un pericolo...
•  Se i nostri vicini sono assenti, per breve o lungo tempo, facciamo 

attenzione ai loro beni e restiamo in contatto con loro;
•  Se notiamo persone che si aggirano in modo strano fermiamoci 

a chiedere se hanno bisogno di aiuto;
•  Se è sospetto il comportamento di un’auto possiamo accostarci 

insieme a qualche vicino (mai da soli!) per chiedere;
•  Se ci sono auto sconosciute da tempo in sosta, potrebbero essere 

state rubate. È sempre bene comunicarlo al referente/ coordinatore 
del gruppo che può segnalarlo alle forze dell’ordine per un controllo 
affidabile.



Comune di Graffignana Provincia di Lodi

COSA POSSIAMO FARE IN CONCRETO?
•  Il gruppo di controllo di vicinato è finalizzato alla prevenzione dei 

reati, non alle segnalazioni di altri problemi che riguardano lo 
stato del quartiere come ad esempio le buche o lo stato del verde 
pubblico o guasti di vario genere che possono essere segnalati con 
i canali attivi. Se però notiamo che una particolare condizione del 
territorio potrebbe favorire un reato è bene parlarne nel gruppo;

•  Quando siamo in casa l’attività di osservazione del nostro quartiere 
non finisce: non esitiamo ad affacciarci o ad accendere le luci 
di casa se sentiamo suonare un allarme o un cane abbaiare. 
Non scendiamo comunque mai soli per vedere meglio che cosa 
succede: se la situazione ci insospettisce, segnaliamolo in chat...
mai dobbiamo mettere noi stessi o gli altri in pericolo!
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C’È UN’EMERGENZA? SÌ

NO

SI TRATTA DI UNA 
SITUAZIONE ANOMALA 

O SOSPETTA PER LA 
SICUREZZA?

RACCOGLIERE QUANTE 
PIÙ INFORMAZIONI 

POSSIBILI E 
DIFFONDERLE IN CHAT

ATTRAVERSO LA 
CONDIVISIONE IN 

CHAT SI È CHIARITA 
L’ANOMALIA?

1. LA SITUAZIONE RISULTA SOSPETTA AL GRUPPO
E NECESSITA DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI 

2. IL REFERENTE/COORDINATORE TRASFORMA LE INFORMAZIONI
DELLA CHAT IN SEGNALAZIONE PER LE FORZE DELL’ORDINE

NO

CHIAMARE IL 112 E POI
DIFFONDERE 

L’INFORMAZIONE
SUL GRUPPO

SÌ

SE SI TRATTA DI 
SITUAZIONI CHE 

NON RIGUARDANO 
LA SICUREZZA 

USARE I CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

ORDINARI

SÌ
LA SITUAZIONE 
NON RICHIEDE 

ULTERIORE 
APPROFONDIMENTO

NO
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COME SI FA LA CORRETTA 
SEGNALAZIONE?
1. Persona sospetta: 
• genere;
• età approssimativa;
• altezza e corporatura;
• etnia;
• colore e taglio dei capelli;
• colore degli occhi ed occhiali; 
• carnagione;
•  segni particolari;
• abbigliamento;
• accessori;

2. Auto sospetta:
• targa;
• colore;
• marca;
• modello;
•  segni particolari come adesivi, 

ammaccature, accessori e 
dotazioni;

•  nel caso ci siano, numero e 
descrizione dei passeggeri a 
bordo.

3.  Comportamento/evento 
sospetto: 

Quando? Dove? Cosa? Perché?



Comune di Graffignana Provincia di Lodi

COME SI FA LA CORRETTA SEGNALAZIONE?
Nota bene 1:
Non è necessario che ognuno riesca a raccogliere tutte queste 
informazioni. 
È proprio mettendo insieme tutta questa conoscenza che si arriva 
a fornire alle autorità ciò che serve per andare a fondo.

Nota bene 2:
Spesso le informazioni passano di bocca in bocca (o da smartphone 
a smartphone) e con il passaparola si modificano, ingigantiscono, 
confondono.
È il caso in particolare di Facebook o altri social network, su cui 
spesso girano notizie di cui è difficile reperire l’origine. In questi casi, 
è sempre bene informare il referente/coordinatore della fonte.
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LE REGOLE DELLA CHAT
Perché la comunicazione sia efficace, anche all’interno della chat di 
gruppo, è necessario rispettare alcune regole: 

•  non fare commenti superflui e non necessari;
•  non fare pettegolezzi o insinuazioni;
•  non avviare o favorire polemiche e discussioni;
•  usare un linguaggio corretto, educato e sintetico;
•  non usare le emoticon; 
•  non ringraziare o salutare o fare auguri per occasioni varie; 
•  non spezzettare i messaggi; 
•  non diffondere notizie generiche o allarmistiche non verificate; 
•  non segnalare la presenza di forze dell’ordine in zona; 
•  non inoltrare le comunicazioni interne alla chat.
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IL RUOLO DEL COORDINATORE
•  Promuovere e diffondere il gruppo nel quartiere, distribuendo 

materiale informativo, presentando il gruppo a chi non ne fa ancora 
parte o risiede da poco nella zona, chiedendo anche di organizzare 
incontri pubblici con il supporto dell’Amministrazione Comunale. 

•  Fare da punto di contatto tra il gruppo e le forze dell’ordine. 
•  Filtrare le informazioni che si diffondono all’interno del gruppo 

trasformandole in segnalazioni corrette e qualificate. 
•  Tenere i contatti con i referenti/coordinatori di altri gruppi di 

controllo di vicinato.
•  Promuovere l’opportunità di procedere con la denuncia in caso di 

reato. 
•  Promuovere la cultura della prevenzione nella comunità. 



STRUMENTO DI PREVENZIONE PROMOSSO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRAFFIGNANA

Forze dell’Ordine: 112
Polizia Locale: 0371.88828
poliziamunicipale@comune.graffignana.lo.it

OSSERVIAMO,
COLLABORIAMO,

SEGNALIAMO.
INSIEME SIAMO MOLTI DI PIÙ!


