
! Missione e Servizi 
L’Associazione Controllo del Vicinato, 
composta di membri e coordinatori dei 
gruppi di Controllo del Vicinato e da esperti 
volontari, fornisce consulenza e supporto ai 
gruppi già costituiti e in via di costituzione, 
alle Amministrazioni comunali che 
intendono promuovere progetti di sicurezza 
residenziale nel proprio territorio, alle Polizie 
Locali e ai privati cittadini che intendono 
familiarizzare con il progetto di Controllo del 
Vicinato. 
 
Questi sono i servizi che l’Associazione 
mette a disposizione: 

• Materiale informativo - Presentazioni in 
Powerpoint® o Impress® (per assemblee 
pubbliche e/o condominiali), brochure che 
illustrano il progetto, testi standard di 
volantini in formato A4 per convocazione 
di riunioni di vicinato, ecc. 

• Adesivi del logo del Controllo del Vicinato 
– (Il costo degli adesivi è a carico dei 
richiedenti.) 

• Supporto al lancio di progetti di Controllo 
del Vicinato - Sosteniamo le fasi di avvio 
dei progetti di Controllo del Vicinato, 
garantendo la presenza dei nostri esperti 
alle assemblee pubbliche e/o alle riunioni 
private, fornendo informazioni e strumenti 
a gruppi in via di costituzione, alle Polizie 
Locali e alle Amministrazioni comunali. 

• Formazione – Programmiamo e forniamo, in 
collaborazione con le Polizie Locali, le 
Amministrazioni comunali e le associazioni 
private corsi di addestramento per i 
Coordinatori dei gruppi di Controllo del 
Vicinato su argomenti di prevenzione 
situazionale (passiva e attiva), sull’utilizzo 
di software GIS per l’analisi statistica e 
geo-posizionale dei reati commessi nel 
proprio territorio, ecc. 

• Modulistica - Forniamo modulistica, 
periodicamente aggiornata, per la gestione 
di tutte le fasi d’implementazione del 
progetto di Controllo del Vicinato: 
volantini standard per la convocazione di 
riunioni di vicinato, atto costitutivo dei 
gruppi, modulo di raccolta dei dati 
statistici, modulo per la catena 
telefonica/email, ecc. 

• Manualistica - Mettiamo a disposizione dei 
gruppi di Controllo del Vicinato manuali 
per l’implementazione della prevenzione 
situazionale e l’individuazione delle 
vulnerabilità ambientali e comportamentali. 

• Supporto ad-hoc - In collaborazione con 
istituzioni e associazioni private possiamo 
definire attività di supporto per sostenere 
particolari aspetti implementativi del 
progetto di Controllo del Vicinato. 

 
I servizi si possono richiedere 

tramite il nostro sito:!
www.controllodelvicinato.it.
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Cos’è&il&Controllo&del&Vicinato?&

Il Controllo del Vicinato (Neighbourhood 
Watch) nasce negli Stati Uniti negli anni 60’/ 70’ 
e arriva in Europa, attraverso la Gran Bretagna, 
nel 1982. Sono circa dieci milioni le famiglie che 
finora hanno aderito a questo progetto. 
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assenza!!!
di!un!

controllore!
capace!

bersaglio!
disponibile!

crimine!

potenziale!
aggressore!


