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IL CENTRO PER LE VITTIME DI REATO E CALAMITA’
A 17 ANNI DALL’APERTURA, SI FA IN … CINQUE.

Il Centro per le Vittime ha iniziato la propria attività all’inizio di Maggio 2005 all’interno
della Casa della Solidarietà di Casalecchio, in Via del Fanciullo n. 6. Fino a tutto il 2021, i casi
accolti, registrati e archiviati sono stati 5.246, in un crescendo che ha toccato il culmine nel 2018
(598 le nuove situazioni affrontate) fino al relativo calo dei 2 anni di pandemia.

Le tematiche affrontate vanno dai reati contro la persona e il patrimonio, alle più diffuse
situazioni di disagio sociale e difficoltà economica che caratterizzano l’attuale contingenza.

Grazie  alla  collaborazione  sempre positiva con le  Istituzioni  locali  e  i  servizi  sociali,  le
collaborazioni  e le sinergie con altri  soggetti  pubblici  e privati,  nuove e articolate progettazioni
sovracomunali,  il  forte  intreccio  tra  l’attività  ordinaria  con  quella  d’emergenza,  la  capacità  di
attingere a sempre nuove risorse, hanno permesso di realizzare obiettivi per nulla scontati:

- Erogati 225.000 € per 172 prestiti sull’onore
- Erogati quasi 50.000 € a fondo perduto per frequenza scolastica, utenze domestiche, affitti,

spese sanitarie e assistenziali
- Interventi su morosità ACER per quasi 900.000 €, recuperandone già 184.000 e permettendo

a quasi 250 famiglie di recuperare una situazione di legalità con piani di rientro in deroga
- Attivati percorsi di formazione e avvio al lavoro di persone in difficoltà
- Gestione delle relazioni con i nuclei familiari iscritti all’Emporio Solidale (già oltre 400).

Il Centro per le Vittime opera da sempre in convenzione con ASC Insieme a favore di tutti i
cittadini dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia e tutti i  servizi, sempre gratuiti,  sono parimenti a
disposizione di tutti i cittadini dei 5 Comuni. 

Dal  Mese  di  Marzo,  però,  il  Centro  si  avvicina  ai  cittadini  con  l’apertura  di  uno
sportello settimanale in ognuno dei Comuni, secondo il seguente calendario:

- MONTE SAN PIETRO Giovedì ore 15 – 18 Tel. 051 - 6764446
P.zza della Pace, 4 (ingresso V. Lavino)

      - SASSO MARCONI Giovedì ore 9 – 12 Tel. 331 – 1356638
Via Porrettana, 314/2

- VALSAMOGGIA Mercoledì ore 15 – 18 Tel. 051 – 836455
c/o Municipio – P.zza Garibaldi, 1 (Bazzano)

- ZOLA PREDOSA Venerdì ore 9 – 12 Tel. 051 – 6161637 
c/o Municipio – P.zza della repubblica, 1

Presso ogni sportello, tra l’altro, troverete:
- Accoglienza, ascolto, consulenza per reati subiti e per problemi di natura sociale, familiare,

economica, compresa la gestione di situazioni debitorie, pubbliche o private
- Informazioni ed eventuale attivazione di piani di rientro su morosità ACER
- Informazioni ed eventuale presentazione di domanda all’Emporio Solidale
- Consulenza legale gratuita
- Assistenza psicologica gratuita

p. Centro per le Vittime – Unione Reno, Lavino, Samoggia
Gianni Devani
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