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ASSISTENTI CIVICI – STELLA NOSTRA – Chi siamo ? 

MULTICULTURALE = Presenza di una diversità culturale dei soci provenienti dai 
paesi come il Congo, la RDC, il Togo, l’Etiopia, il Camerun, l’Italia. 

STELLA NOSTRA = Simbolo di referenza e di orientamento verso un contesto di 
appartenenza collettiva. 

Oltre all’iscrizione nell’elenco delle L.F.A del Comune di Bologna, siamo 
riconosciuti come una O.D.V nel trasformismo della città in quanto Città 
Metropolitana. 



ASSISTENTI CIVICI – STELLA NOSTRA – MISSION 

VOLONTARIATO = Azione di effettivo aiuto agli altri componenti sociali in sintonia 
all’essenza della coscienza civica che tendiamo ad offrire alle persone in conformità 
alla legge regionale n.266 in materia dell’inquadramento delle nostre azioni nel 
contesto sociale. 
 

Il Volontariato per noi si pone come punto culmine e fondamentale per la vitalità 
alla questione della partecipazione attiva, consapevole e perpetua alla vita della 
collettività rispetto alla località territoriale  di riferimento. 

Mission : essere nel fare volontariato singolarmente e collettivamente un 
«Modello per gli altri»  



PERCHÉ PARTECIPARE AL PROGETTO DEGLI 

Assistenti Civici ? 

1- PROMUOVERE LA FORMAZIONE DEI 

VOLONTARI AL RISPETTO DELLA LEGALITA’; 

 

2- COLLABORAZIONE CON L’ISTITUZIONE NEL 
COSTRUIRE UNA RETE SOLIDALE CHE 
RIVITALIZZI IL TERRITORIO GARANTENDO 
VIVIBILITA’, VIABILITA’, COESIONE, SICUREZZA E 
SERENITA’ DEI CITTADINI; 

 

3- CONSENTIRE CHE LE PERSONE DOVE 
SPESSO PER VARI FATTORI CULTURALI E 
POLITICI SI SENTONO EMARGINATI, 
DIVENTINO PROTAGONISTI DI UNA VITA DI 
IMPORTANTE IMPEGNO ALLA COSTRUZIONE 
DEL PERCORSO STORICO DELLA COLLETTIVITA’ 
SOCIALE IN CUI SONO COLLOCATI; 

 

 

 

 

4- PARTECIPARE ALLE VARIE FORME 
INNOVATIVE DI INTERVENTI TESE AL 
CONTRASTO EFFETTIVO DI UNA CRISI CHE 
CONTINUA SEMPRE A FARSI SENTIRE ; 

 

5- PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA 
NELL’IMPEGNO PERPETUO AL RISPETTO DEI 
VALORI DELLA LEGALITA’, DELLA COESIONE 
SOCIALE OVVERO NEL VINCERE IL GAP TRA 
TUTTI GLI ENTI E COMPONENTI TERRITORIALI 
NELL’OTTICA DI FAVORIRE LA TUTELA DEL 
BENE COMUNE. 

 



COME SI RICONOSCE E COSA FA 
L’ASSISTENTE CIVICO ? 

E’ importante capire che un A.C. è prima di tutto una Persona per 
poi essere un Cittadino qualificato che è dotato di: 

1- Corpetto (con la scritta Assistenti Civici e stemma 
dell’Istituzione di riferimento);  

2- Cappello (con la scritta Assistenti Civici); 

3- Tesserino identificativo; 

4- Block notes et penna (per gli appunti e segnalazioni); 

 

In alcuni casi, l’Assistente Civico indossa un Bracciale ed è dotato 
di una paletta specifica per l’attraversamento pedonale spesso in 
prossimità delle scuole primarie e di infanzia. 



COME SI RICONOSCE E COSA FA 
L’ASSISTENTE CIVICO ? 

Considerando che realizzare l’attività degli Assistenti Civici 
comporta da un lato una espressione di amore verso il proprio 
territorio, e dall’altro lato un coraggio nell’affrontare situazioni di 
rischio da persone incivili ma anche da altri situazioni imprevisti; 
nel caso ci fosse necessario sono tenuti a chiamare i seguenti 
numeri utili: 

112- Carabinieri 

113- Polizia di Stato 

115- Vigili del Fuoco 

118- Emergenza sanitaria (ambulanza) 

051266626- Centrale Operativa della Polizia Municipale 
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SQUADRA DI STELLA NOSTRA 



OPERATIVITA’ – ASSEGNAZIONI 

STELLA NOSTRA ha ricevuto 
l’accreditamento di 38 suoi soci che dal 
mese di Luglio 2014 sono stati 
assegnati attraverso una 
programmazione quotidiana ai 
seguenti luoghi di intervento e spesso 
in congiunta presenza nello stesso 
luogo con i volontari delle altre 
Associazioni della rete: 

- Giardini e Parchi pubblici; 

- Mercati e luoghi di affollamento; 

- Percorsi stradali in cantiere. 

 

• Avendo una funzione attinente alla 
segnalazione dei casi non conformi 
rispetto alle situazioni e tipologie 
dei luoghi di assegnazione, 
l’Assistente Civico viene definito 
come “Antenna della polizia 
locale” poiché è teso ed ha le 
competenze di poter essere 
presente là dove l’ufficiale in divisa 
non sia in grado di arrivare in certi 
versi. 

• Nella veste di rappresentante 
dell’Istituzione è teso a favorire 
l’osservanza delle regole di civile 
convivenza nel luogo di 
competenza ed non. 

 



OPERATIVITA’ – CASO DEL PARCO ALBORETO 

L’ arma dell’Assistente Civico si verte 
sulla Comunicazione: 

- Diretta (dare informazioni a 
cittadini con l’approccio civile e 
umano); 

- Indiretta (dissuadere in modo 
preventivo gli atti incivili e di 
vandalismo). 

 

Dopo diverse segnalazioni dalla parte 
dei frequentatori del Parco Alboreto 
nel periodo estivo 2014 dove con 
regolarità un proprietario di 3 cani 
aggressivi li lasciava a spasso senza 
guinzaglio conquistando la 
padronanza del parco.  

 

La nostra presenza frequente e 
mirata contribuì al fatto che tutti i 
frequentatori del parco andavano 
con i cani al guinzaglio compreso 
questo ultimo. 

 



OPERATIVITA’ – CASO DEL MERCATINO 

NATALIZIO 

- Durante il periodo Natalizio, 
alcuni nostri volontari hanno 
notato la presenza dei venditori 
ambulanti nei pressi del 
mercatino poi, dopo vari giri in 
prossimità di questo ultimo e 
notando che continuava ad 
inseguire cittadini per vendere 
abusivamente i suoi articoli, i 
volontari si sono avvicinati e 
l’hanno invitato civilmente a 
lasciare il luogo.  

- Come risultato, se n’è andato e 
non è più ritornato in quel luogo. 

Sempre nell’area del mercantino, 
sono stati segnalati dai nostri 
volontari di aver dato vari indicazioni 
stradali a cittadini anche in lingua 
inglese per cittadini stranieri. 

 



OPERATIVITA’ – CASO CANTIERI STRADALI 

- Il Comune di Bologna è famoso 
con i suoi Portici e siccome una 
delle sue principali strade (Strada 
Maggiore) subiva nel periodo 
estivo un rinfacciamento della 
pavimentazione e quindi dove le 
unici percorsi erano i portici che 
sono percorribili dai pedoni, si 
notava ciclisti, motociclisti, 
passare sotto il portico con una 
velocità assai preoccupante. 

- Anche in quel caso, siamo  stati 
sollecitati a fermare questi ultimi 
invitandoli a transitare con mezzi  
a mano con motore spento. 

La parte interessante era di notare la 
reazione di alcuni cittadini che per 
timore di prendere consigli dai 
volontari, si fermavano appena 
notavano la nostra presenza 
attraverso le nostre uniformi e 
rispettavano le norme di viabilità 
sotto i portici. 

Quando notavamo la presenza dei 
furbi che cambiavano il lato del 
portico pur di non fermarsi, allora ci 
dividevamo in modo che ciascuno si 
metteva su un lato del percorso e 
così riuscivamo a limitare questi 
fluissi di grande rischio per i pedoni. 

 



CONCLUSIONE 

• CREDIAMO CHE LA DIVERSITA’ DIVENTI RICCHEZZA A PARTIRE DAL 
MOMENTO IN CUI SI RIESCE A COSTRUIRE UN PERCORSO INTEGRATIVO 
TESO ALL’AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE COSCIENTE ED ATTIVA 
DEI PROTAGONISTI VALORIZZATI IN QUANTO PERSONE E VETTORI DI 
UNA SOCIETA’ CHE HA COME INTERESSE PREVALENTE LA TUTELA DEL 
BENE COMUNE. 

• PENSIAMO CHE IL CONCETTO DELLA LEGALITA’ DIVENTA TRASVERSALE 
QUANDO SI FANNO LE LEGGI PER LE PERSONE E NON SOLO IN 
FUNZIONE DEGLI SCHIERAMENTI MA SOPRATTUTTO QUANDO I 
PROTAGONISTI DELL’ESECUZIONE SIANO PROPRI I CITTADINI, LE 
PERSONE QUALIFICATE IN MODO DA POTER ESSERE PIÙ VICINI AGLI  
ALTRI. 

• CREDIAMO CHE LA TUTELA STRUTTURATA CREA VALENZE NELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DI UN SISTEMA SOCIALE CHE SI VUOLE 
MODERATA ED INNOVATA PER IL BENE COMUNE. 

 



CONCLUSIONE 

GRAZIE  E  FINE !!! 

CREDIAMO CHE LA SUSSIDIARIETÀ È UN VETTORE DI PRASSI IN GRADO DI 
RAVVICINARE SEMPRE DI PIÙ IL PUBBLICO, IL PRIVATO ED I CITTADINI LIBERI 
COME COMPONENTI DI UNA SOCIETÀ SOLIDALE, STRUTTURATA E 
SOSTENIBILE. 


