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CONOSCENZA CONSAPEVOLEZZA COLLABORAZIONE 
 

 

"DO.MIN.A. - DARE VOCE ALLA 

VIOLENZA SILENTE" 
OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto, attraverso interventi di prevenzione sociale, 

situazionale e comunitaria, mantiene l’obbiettivo del 

miglioramento del livello di sicurezza percepito dalla 

popolazione attraverso un piano di interventi di 

prevenzione in ambiti e contesti diversificati, oggi 

convogliato particolarmente a favore dei soggetti deboli 

della nostra società. Gli operatori della Polizia Locale 

devono sapersi muovere sul proprio territorio riuscendo a 

cogliere i segnali di disagio, riconoscendo i rischi che 

possono turbare una comunità rispetto a temi particolari 

quali violenze in famiglia, situazioni di pregiudizio di 

minori, violenze di genere, stalking, maltrattamenti verso 

animali, ecc. Formazione ed informazione sono le parole 

d’ordine che stanno alla base del presente progetto, 

realizzabili attraverso un’azione di miglioramento della 

conoscenza degli operatori sulle problematiche descritte e 

di sensibilizzazione attraverso un piano comunicativo e di 

confronto con i cittadini. 

DURATA 2018 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Il progetto ha due obiettivi principali: L’istituzione e 

costituzione del Nucleo Anti Violenza composto da 

personale del Comando di Polizia Locale di Cento con 

esperienze professionali specifiche in questi campi e che fin 

da subito si è presentato come un preciso riferimento per 

donne e minori vittime di maltrattamenti e violenze, con la 

peculiarità innovativa di porre attenzione anche ai soprusi 

verso gli animali, e la costituzione di una rete sovra 

comunale, finalizzata alla sensibilizzazione e alla reciproca 

interazione verso il tema della violenza, nonché attenzione 



ai temi della formazione ed informazione che si è esplicata 

attraverso il confronto e scambio di pratiche ed esperienze 

con altre realtà di livello regionale e/o nazionale sui temi 

trattati dopo l’avvio di incontri studio rivolti non solo ai 

componenti del comando di Cento, ma soprattutto diretti ad 

altri Comandi di Polizia e Forze dell’ordine. Da ricordare il 

Convegno organizzato nel Comune di Cento il 30 ottobre 

2018 che ha visto la presenza di oltre 180 persone ed il 

coinvolgimento sul tavolo dei relatori di tecnici qualificati, 

“A passo di Cane” organizzato in collaborazione con OIPA 

Guardie Zoofile di Ferrara, e “Perché la violenza non è solo 

il 25 novembre – Quando il Cittadino fa la differenza” 

dedicati all’informazione verso la cittadinanza. Da 

sottolineare anche la collaborazione con LINK ITALIA Onlus 

che ha visto la partecipazione del NAV a convegni 

organizzati in varie località Italiane. Sono stati realizzati 

inoltre moduli informativi rivolti alla cittadinanza locale 

nonché un compendio ad uso della polizia giudiziaria che è 

stato divulgato e distribuito durante gli incontri dedicati. 

Inoltre è stato realizzato un video promozionale, una pagina 

web dedicata sul sito del Comune di Cento in attesa della 

realizzazione di un profilo Facebook ed è stata creata 

all’interno del Comando un’apposita sala di accoglienza e 

ascolto per le vittime. 

PARTNER Associazioni di volontariato 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
€ 18.000 

PUNTI DI FORZA 

Di fatto sono state superate le logiche lavorative limitate 

alle singole tipologie di violenza evidenziando il tema che 

la violenza deve essere affrontata, prevenuta e contrastata 

partendo dall’assioma che “la violenza è violenza” e che 

non può essere combattuta in termini di singolarità, ma 

ampliando la cultura tecnico professionale degli operatori, 

non solo appartenenti alle forze di polizie nazionali e locali, 

in termini operativi, puntando sulla formazione di una rete 

interistituzionale comunale, ma soprattutto sovra comunale, 

con l’organizzazione di strutture estremamente flessibili e 

preparate sugli argomenti trattati e capaci di concretizzare 

un canale di comunicazione efficace con il cittadino. Il 

Nucleo Anti Violenza creato all’interno del Comando, che si 

è efficacemente interfacciato con le agenzie del territorio, 



fin da subito si è presentato come un preciso riferimento 

per donne e minori vittime di maltrattamenti e violenze e 

per i soprusi compiuti nei confronti degli animali e la Polizia 

Locale di Cento è divenuta un vero valore aggiunto rispetto 

alle problematiche trattate contribuendo anche a costruire 

un clima di fiducia verso il cittadino ha sciolto resistenze e 

diffidenze rispetto ad una forza di polizia locale che non 

appare solo come figura lontana ed autoritaria. 

ELEMENTI CRITICI 
Il progetto è stato realizzato in tempi molto brevi anche per 

la quantità dei temi trattati e per le difficoltà legate alla 

messa in opera di tutti gli obbiettivi prefissati, che 

comunque erano legati tra loro e quindi inscindibili. I 

risultati ottenuti hanno comunque fatto in modo che il 

progetto proseguisse anche nell’anno 2019 attraverso 

un’attività di accoglienza e ascolto delle vittime di violenze, 

con particolare riguardo a donne e minori, nonché ponendo 

un’attenzione particolare anche nei riguardi degli animali e 

con momenti di formazione per le forze di polizia ed 

informazione con attenzione rivolta soprattutto alla 

sensibilizzazione della cittadinanza su queste tematiche e al 

confronto e scambio di pratiche ed esperienze con altre 

realtà di livello regionale e/o nazionale sui temi trattati 

attraverso convegni e corsi di aggiornamento che sono già 

in fase di realizzazione. 
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