SORVEGLIANZA DI QUARTIERE
2° EDIZIONE
LUGLIO – AGOSTO 2018

PROGETTO: “QUARTIERE SICURO”
IL PROGETTO
L’ “Associazione Di Volontariato Quartiere San Paolo è lieta di
presentare la SECONDA EDIZIONE dell’ iniziativa territoriale
“SORVEGLIANZA DI QUARTIERE” , facente parte del progetto
“QUARTIERE SICURO”.
Cos’è il progetto

QUARTIERE SICURO ?

QUARTIERE SICURO è un laboratorio di idee, di iniziative e di
progetti, che l’Associazione vuole implementare all’interno del
QUARTIERE, migliorando le condizioni di sicurezza nei confronti di
tutti i cittadini e di tutte le attività commerciali, senza mai
tralasciare il miglioramento della qualità di vita.
Tra le iniziative che troveranno posto nel progetto QUARTIERE
SICURO, c’è sicuramente la “SORVEGLIANZA DI QUARTIERE”
Cos’è la SORVEGLIANZA DI QUARTIERE ?
La
“SORVEGLIANZA DI QUARTIERE”,
è un’ iniziativa già
sperimentata a LUGLIO/AGOSTO 2017; proposta al quartiere come
una “PROVA” , ha riscosso un notevole successo.
Oggi l’associazione conscia di questa esperienza e delle sue
potenzialità, propone e presenta “SORVEGLIANZA DI QUARTIERE
2018”
Via Nino Martoglio, 74 – 95030 Pedara (CT) – C.F. 90061450871
Tel/cel. Presidente 392 3871377 – Vice Presidente 393 4361618
e-mail: assoc.volquartieresanpaoloct@gmail.com

SORVEGLIANZA DI QUARTIERE 2018”

LO SCOPO :
Questa iniziativa mira al raggiungimento di più scopi, tra i più
importanti:
- Miglioramento dispositivo di sicurezza
- Aiuto e supporto alle forze di polizia locali senza mai
sostituirsi a loro
- Sfruttamento delle risorse di Polizia presenti nel territorio in
maniera corretta
- Crescita coscienza protettiva dei cittadini nei confronti del
proprio Quartiere
- Crescita del concetto “TEAM WORK”
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- Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri nel
campo della sicurezza
- Innalzamento qualità di vita

LA

STRUTTURA

DELL’

INIZIATIVA

(CHAT/AZIONI):

Questa iniziativa sarà così GESTITA E STRUTTURATA, dagli stessi
promotori, che in questo caso assumeranno il RUOLO di GESTORI
DELL’ INIZIATIVA, basandosi su questo modello lavorativo:
1. Verrà costituita una CHAT WHATSAPP, contenente utenti
che avranno espressamente richiesto l’inserimento, secondo
le procedure dettate dall’ASSOCIAZIONE.
Tutti gli utenti potranno segnalare, all’interno della chat,
“ANOMALIE” viste o percepite, nel quartiere secondo le
indicazioni che
darà,
all’interno
della
stessa
il
COORDINATORE DELLA SICUREZZA.
Gli utenti dovranno seguire le più banali norme di convivenza
ed educazione, pena l’esclusione immediata dalla chat.
REFERENTI DI ZONA/COORDINATORE DELLA SICUREZZA
avranno il doppio cappello, di MODERATORI della chat.
2. All’interno di questa chat troveremo delle figure di
riferimento, denominate REFERENTI DI ZONA, ogni referente
di zona avrà una zona di competenza “VIRTUALE”, assegnata
secondo questa mappa (Allegato MAPPA):
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3. I REFERENTI DI ZONA, unitamente al COORDINATORE
DELLA SICUREZZA, sceglieranno l’ azione migliore da
intraprendere e “ mai si sostituiranno alla forze dell’ordine”.
Le azioni da intraprendere, saranno decise secondo questo
diagramma:

4. La struttura gerarchica che disciplinerà la condotta delle
azioni (da intraprendere ) e della chat, sarà cosi composta :

Coordinatore
della SICUREZZA
Referenti di zona
Utenti
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Le decisione del COORDINATORE DELLA SICUREZZA
unitamente a quella dei REFERENTI DI ZONA, sarà la
decisione finale.
5. Ogni utente affiliato alla chat, avrà diritto a 2/3 adesivi, da
esporre nei paraggi sottoposti a sorveglianza.

COLLABORAZIONI:
1. L’associazione
ricerca
una
collaborazione
con
L ‘AMMINISTRAZIONE COMUNALE, per questo motivo
propone il patrocinio al Comune di Gravina di Catania, nel
tentativo univoco di valorizzare il nostro territorio
2. L’Associazione ricerca una collaborazione (gratuita) con una
ditta di VIGILANZA PRIVATA, che aiuterà il gruppo a svolgere
una presenza più professionale e massiva, all’interno del
Quartiere, nei modi e nei tempi da lei consigliati.
L’Associazione qualora trovasse questo tipo di collaborazione,
S’impegna a sostenere l’azienda nelle proprie pagine
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3. L’Associazione s’ impegna e ricerca un’ intesa sia con la locale
POLIZIA che con la locale stazione dei CARABINIERI, per una
sinergia di forze a beneficio del territorio

IL PRESIDENTE
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ALLEGATI
(Allegato MAPPA):
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(Allegato DECISIONI DA INTRAPRENDERE)
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(Allegato ADESIVO)
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