
PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Quartiere Centro Nord - Donatella Pasquini 
Quartiere Centro Sud - Franco Saviotti
Quartiere  Granarolo- Angelo Ricci
Quartiere  Reda- Daniele Capra
Quartiere  Borgo- Giovanni Assirelli 

Staff del Sindaco

cell. 349 3819152 quartierecentronord@gmail.com 
0546 21163 centrosudfaenza@libero.it
cell. 348 7716648 quartiere.granarolo@gmail.com
cell. 339 4816042 quartiere.reda@gmail.com
cell. 338 1992819 quartiereborgo@hotmail.it

0546 691375  staffdelsindaco@comune.faenza.ra.it

PERCHÉ FA-TAMTAM

La proposta nasce dalla volontà di 
alcuni cittadini di creare un sistema 
di allertamento tra vicini per alzare 
il livello d’attenzione reciproca e 
scambiarsi rapidamente informazioni 
su quanto si verifica nei dintorni delle 
nostre abitazioni.

Un’ idea che trae ispirazione da 
esperienze già attive nel territorio, 
sostenuta dal Comune di Faenza 
e dai consigli di quartiere, quale 
importante contributo individuale al 
miglioramento del livello di sicurezza 
nelle nostre case, strade e quartieri.

Il progetto FA-TAMTAM è completamente gratuito. Se siete interessati ad attivarlo nella vostra 
zona vi preghiamo di contattarci per concordare un incontro.   

disegni grafica ilaria fabbri OURLab

FA-TAMTAM
IL MIGLIOR ANTIFURTO 

É IL TUO VICINO!

Comune di Faenza Polizia Municipale



FUNZIONA COSÌ CONTROLLO DI VICINATO

MODULO ADESIONE PROGETTO FA-TAMTAM 
da consegnare al referente del proprio quartiere

NOME………………………….………COGNOME………………………………………………….

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………….........

TELEFONO cellulare……………………………………………………………………………….....

EMAIL…………………………………………………………………………………………………..…...........
con la presente aderisco al progetto FA-TAMTAM e autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003.

DATA……………………....      FIRMA……………………………………………...........................

INIZIAMO?

Iniziare è semplicissimo: basta essere un gruppo di vicini interessati.
L’attivazione richiede pochi, semplici passi: 
1-    individuare un “capogruppo”, che raccoglie le adesioni con il modulo soprastante; 
2-   il capogruppo contatta il referente del quartiere per ricevere le istruzioni ed inserire  
      nel sistema i numeri di telefono dei partecipanti.
3-   iniziare a fare TAMTAM

Il progetto FA-TAMTAM vuole invitare i cittadini ad aiutarsi reciprocamente attraverso la 
collaborazione e la condivisione delle informazioni ed aumentare così la loro sicurezza. 
Non richiede di sostituirsi alle Forze dell’Ordine alle quali spetta il compito di “acciuffare” i malviventi!
Naturalmente, ogni informazione che riusciamo ad annotare (come un’auto “sospetta” perchè 
parcheggiata da ore di fronte ad un’abitazione con il conducente all’interno, o perchè mai vista nella 
via) sarà molto utile alle Forze di Polizia.
Cominciamo quindi a prestare attenzione e FA-re-TAMTAM!

La mancanza di scambio reciproco di informazioni tra vicini di casa gioca a favore dei delinquenti. 
Quante volte ci è capitato di venire a conoscenza che i ladri, prima e dopo di noi, avessero preso di 
mira altre abitazioni nella stessa zona?
Ricevere da un vicino l’avvertimento che:
- un ladro ha tentato di entrare in una casa vicina alla tua 
- un venditore porta a porta sta suonando insistentemente tutti i campanelli della via
- un soggetto è stato visto scavalcare una recinzione, vicino a casa tua
può aiutarti ad adottare delle precauzioni ed evitare così di essere il “prossimo”.

IL MIGLIOR ANTIFURTO É IL TUO VICINO!

“La prima cosa da capire è che l’ordine 
pubblico nelle strade e sui marciapiedi della 
città non è mantenuto principalmente dalla 
polizia, per quanto questa possa essere 
necessaria: esso è mantenuto soprattutto 
da una complessa e quasi inconscia rete di 
controlli spontanei e di 
norme accettate e fatte osservare dagli 
abitanti stessi.“ (J.Jacobs) 

Il controllo di vicinato, programma attivato 
negli Stati Uniti a partire dagli anni 60/70 e 
arrivato in Europa nel 1982, prevede l’auto-
organizzazione tra vicini per controllare l’area 
intorno alla propria abitazione.

Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti 
occhi di chi abita il quartiere rappresentino un 
deterrente per chi volesse compiere furti o 
altro genere di illeciti “da strada” come graffiti, 
scippi, truffe, vandalismi ecc. 
La collaborazione tra vicini è fondamentale 
perché si instauri un clima di sicurezza 
che verrà percepito da tutti i residenti e 
particolarmente dalle fasce più deboli come 
anziani e bambini.

Anche le Forze dell’Ordine beneficeranno di 
questa attività. 

Il modo più semplice e veloce per diffondere l’allerta è una catena di SMS.
Quando si vuole lanciare un’allerta – fare TAMTAM – basterà inviare un SMS ad un numero di 
riferimento e questo verrà inoltrato a tutti i componenti del gruppo al quale si appartiene. 
Ogni SMS inviato da uno degli aderenti al gruppo verso il numero di telefono dedicato a FA-
TAMTAM viene immediatamente ed automaticamente ritrasmesso a tutti i partecipanti al gruppo, 
compreso, per conferma, l’inviante. 
In questo modo gli abitanti della zona in cui è attivo FA-TAMTAM possono essere immediatamente 
informati di ciò che di strano è stato notato da un vicino, in modo da regolarsi di conseguenza.
A questo punto i vicini che riceveranno l’allerta di FA-TAMTAM potranno prendere le precauzioni 
necessarie come accendere le luci interne ed esterne l’abitazione, controllare la chiusura di porte 
e finestre, e farsi trovare “allertati”.
Il messaggio di allerta dovrà citare COSA è stato visto, DOVE è stato visto e il nome della persona 
che ha fatto la segnalazione. Subito dopo il “capogruppo” deve avvisare il 112 o il 113 o la Polizia 
Municipale, salvo che il segnalante non indichi di averlo già fatto.

I costi per l’utilizzo del sistema di allertamento, compresi quelli per l’invio degli SMS, sono sostenuti 
dal Comune di Faenza, quale forma concreta di sostegno e piena condivisione del progetto.


