
Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e
le Sicurezze Corpo Polizia Municipale

Corso di formazione

La prevenzione dei reati e l’aiuto alle vittime: 
fare rete sul territorio

Il Comune di Modena, dando continuità alle diverse azioni a favore delle vittime 
nell’ambito del Piano di azioni sulla sicurezza urbana ha attivato un percorso forma-
tivo con la finalità di:
• rafforzare la rete locale fornendo agli operatori che entrano in contatto con per-

sone vittime di reato conoscenze teoriche e tecniche operative per l’ascolto e 
l’accoglienza;

• attivare percorsi strutturati di collaborazione tra i soggetti della rete per meglio 
definire modalità qualificate e tempestive di invio ai servizi e di presa in carico;

• rafforzare e qualificare le attività di prevenzione dei reati.

Destinatari del corso sono: Forze di Polizia, volontari della sicurezza, volontari degli 
sportelli di aiuto alle vittime “Non da Soli”, servizi sociali, servizi demografici, servizi di 
mediazione dei conflitti e mediazione familiare, servizi sanitari, servizi territoriali isti-
tuzionali, rete dei servizi a supporto delle donne vittime di violenza, associazioni dei 
consumatori.
Il corso è articolato in quattro giornate di formazione strutturate in tre trattazioni 
teoriche e un’analisi di casi. 

Prima giornata
Martedì 10 novembre ore 9-13
Comando di Polizia Municipale di Modena (sala Rabitti) via G. Galilei, 165

Presentazione del corso:
Dott. Franco Chiari - Comandante della Polizia Municipale di Modena

• Normativa europea (Direttiva europea 2012/29/EU sulle norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e normativa italiana sull’as-
sistenza e protezione delle vittime di reato.

• I servizi di ascolto e di consulenza dedicati alle vittime nel panorama italiano e 
regionale. 

• Elementi di mediazione penale.
• La Fondazione Emiliano - Romagnola per le vittime di reato. Le esperienze sul 

territorio di  Modena.

Relatori
Elena Buccoliero - Direttrice Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di reato, 
Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bologna responsabile dell’Ufficio 
Diritti dei minori del Comune di Ferrara.

Maria Pia Giuffrida - Presidente dell’Associazione Spondé Onlus, Mediatore penale, 
già dirigente generale dell’Amministrazione Penitenziaria e Presidente dell’Osservato-
rio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale.



Giornate in corso di programmazione
Seconda giornata

• Classificazione SDI (Sistema di Interscambio) sui reati e sistema di geo localizza-
zione. Attività di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio. 

 (Questura di Modena - Arma dei Carabinieri di Modena)

• Quadro regionale e locale sull’andamento dei reati, indagini di vittimizzazione. 
(Regione Emilia-Romagna)

• Il monitoraggio dei fenomeni di degrado: la Mappa del rischio.
 (Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze e Polizia Municipale)

Terza giornata
•  Modalità di ascolto e accoglienza delle vittime. Aspetti psicologici di gestione ed 

elaborazione del trauma a seguito di un reato. 
 (Azienda USL- Distretto di Modena)

Quarta giornata 
• Presentazione e analisi di attività dei servizi della rete locale: sportelli Non da Soli, 

SOS truffa, Fondo per la Sicurezza CCIAA, ecc. 
 (Comune di Modena - Associazione dei Consumatori)

• I servizi di assistenza psicologica dell’Azienda USL di Modena, l’aiuto alle vittime, 
la rete contro la violenza di genere. 

 (Azienda Usl di Modena)

• Il lavoro di rete e analisi di casi concreti di utenti rivoltisi agli sportelli. 
 (Forze di Polizia - Azienda USL - Volontari sportelli “Non da Soli”)

• La prevenzione dei reati: le campagne informative e i relativi contenuti, i mezzi di 
difesa passiva, i sistemi di videosorveglianza. (Comune di Modena)

INFO: 
Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze
Comune di Modena - via Scudari, 20 - Modena
Alessandra Nobili - tel 059/2032502
email: mosicura@comune.modena.it


