
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 
 

 

PAROLE CHIAVE 

PRENDERSI CURA FARE RETE INNOVAZIONE 
 

 

"CARE: UNA POLIZIA LOCALE CHE SI 

RINNOVA E FA RETE, PRENDENDOSI 

CURA DELLA PROPRIA COMUNITÀ" 
OBIETTIVO GENERALE 

Coinvolgimento del Consiglio comunale dei ragazzi delle 

Medie, per “stare bene insieme in città” a partire 

dall’impegno responsabile. I ragazzi possono sensibilizzare 

i loro coetanei e gli adulti al rispetto per sé stessi e gli altri, 

nell’ambiente in cui vivono sviluppando una coscienza 

civile il più possibile positiva che si possa tradurre anche in 

cittadinanza attiva, attraverso  l’osservazione, la mappatura 

dei luoghi critici sul territorio, in collaborazione con la PL e 

gli Assistenti civici e la condivisione finale con i propri 

compagni, per mettere in azione delle “buone pratiche”.  Il 

secondo obiettivo che si integra al primo, riguarda le 

persone fragili, gli anziani e i giovani studenti. Ascoltare e 

consigliare le persone fragili anziane fornendo loro consigli 

utili per difendersi da furti e truffe. Entrambi gli obiettivi 

sono accompagnati da video infografici. 

DURATA 2018 (in replica) 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Il progetto We Care prevede il coinvolgimento degli 

studenti del CCR sulle buone pratiche di convivenza civile e 

di osservazione sul territorio congiuntamente alla Polizia 

Locale e agli assistenti civici. Come base logistica, l’unità 

mobile del Comando, di grande visibilità e riferimento per i 

cittadini. I ragazzi hanno scritto, dapprima, la Carta del 

vivere civile, e la loro teoria è stata affiancata dalla 

spiegazione del Regolamento di Polizia  urbana, che 

applichiamo e di cui non erano a conoscenza. Da qui 

l’integrazione degli studenti con le istituzioni. Una sorta di 

“educazione civica” vissuta sia in aula che sul campo. Il 



tutto  integrato con la successiva realizzazione di depliants 

illustrativi e video info grafica (Star bene in città:regole per 

una buona convivenza). Contestualmente, assieme ai Servizi 

sociali, abbiamo incontrato gruppi di over 65 nei vari centri 

sociali presenti nel Comune, per fornire informazioni su 

come difendersi da furti e truffe, ascoltando anche le 

esperienze vissute dagli anziani. Dopo questi incontri è 

stato creato un video infografica e materiale informativo 

(We care: come difendersi da furti e truffe). Una volta 

terminate tutte le fasi del progetto, i ragazzi sono venuti con 

noi  nei centri sociali, a presentare direttamente il lavoro 

svolto. Questa presenza ha dato ancor più senso 

all’integrazione che ci dovrebbe essere tra giovani e 

anziani, dove il futuro, rappresentato  dai  giovani,  ha 

bisogno dell’esperienza e della saggezza passata e 

viceversa. 

PARTNER 
Altri settori dell’amministrazione, 

scuole, Forze dell’Ordine, associazioni 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
6.000€ 

PUNTI DI FORZA 

I ragazzi si sono sentiti molto responsabili e coinvolti.  

Si sono interessati al nostro lavoro e hanno conosciuto  il 

nostro ruolo. Si sono sentiti identificati indossando  un gilet 

personalizzato che li ha resi riconoscibili durante 

l’osservazione del territorio. 

Gli Assistenti civici con la loro saggezza hanno dimostrato 

con le loro azioni di volontariato che ciascuno, nel proprio 

piccolo, può contribuire alla salvaguardia del bene 

comune. 

 

ELEMENTI CRITICI 

--- 

 

Per saperne di più… 
 

NICOLETTA PUGLIOLI COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

NICOLETTA.PUGLIOLI@COMUNE.SANLAZZARO.BO.IT 

 


