


Una pratica che viene da lontano 
• Il Controllo del Vicinato (Neighbourhood Watch) nasce 

negli Stati Uniti negli anni 60/70, attraverso la Gran 

Bretagna, nel 1982.  

• Ad oggi, aderiscono a questo Programma circa 10 milioni 

di famiglie, prevalentemente negli USA, in Gran Bretagna, 

in Australia, Canada e Nuova Zelanda 

• Arrivato nel 2008 a Caronno P. – partito nel 2009 e diffuso 

tra i primissimi Comuni a Parabiago, Rodano e Curtatone, 

viene implementato tramite sito www.controllodelvicinato.it 

• Impegno dei volontari dell’Associazione è diffondere le 

migliori pratiche tramite il feedback dei gruppi sul territorio 

• oltre 40 Comuni o Gruppi di cittadini in 5 regioni hanno 

richiesto, attivato o stanno per attivare il CdV e si contano 

ottimi risultati oltre alla cooperazione esperti 

• non va confuso con ronde o altri tipi di sorveglianza 

(polizia, privata..) non è regolamentato per legge, si tratta 

di sorveglianza informale fatta da comuni cittadini 

http://www.controllodelvicinato.it/


 PREMESSA: quanti di noi sono stati 
vittime di furti?  

 

• Una semplice azione preventiva – prendere il numero di una targa 
o chiedere qualcosa a chi fosse in strada a suonare campanelli o 
a guardarsi troppo attorno – potrebbe evitare che il malvivente 
commetta un’effrazione indisturbato, contando sull’indifferenza 
degli abitanti del quartiere. I vicini sono IL MIGLIOR  ANTIFURTO. 
 

• Al furto si aggiunge il rischio che in casa si trovi qualcuno, ancor 
peggio se una persona anziana o una mamma con dei bambini.  
 

• Quanto ci sentiremmo più sicuri con la certezza che qualcuno 
uscirebbe al suono di un allarme, a un rumore sospetto o a 
un’invocazione di aiuto? Sapendo che tutti i vicini; donne, anziani, 
giovani, possono agire come una grande catena di controllo 
preventivo?  
 



CHE COS’E’   
 

• Il Controllo del Vicinato è un efficace strumento di prevenzione 
contro la criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei 
cittadini e la cooperazione con le forze dell’ordine al fine di ridurre il 
verificarsi di reati contro la proprietà e le persone 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

• Il CdV stimola la conoscenza e la cooperazione tra i vicini mirando a 
rimuovere le vulnerabilità ambientali e comportamentali dei residenti 
– => opportunità per i ladri – e favorendo il mutuo soccorso 
 

• A tutti i vicini è semplicemente richiesto di prestare maggiore 
attenzione a chi passa per le nostre strade, alle situazioni anomale 
che possono saltare all’occhio se solo si è più attenti (formazione) 
 

• A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o interventi pericolosi 
 

• Uno degli effetti positivi del CdV, quello di aumentare la 
consapevolezza nei residenti di appartenere ad una comunità alla cui 
gestione sono chiamati a partecipare in prima persona 
 



COSA BISOGNA FARE PRATICAMENTE? 

PRESTARE ATTENZIONE! 
• Concretamente si tratta di far sapere tramite l’apposizione di 

cartelli a chiunque passi nella zona che la sua presenza 
potrebbe non passare inosservata  
 

• Il Programma incoraggia i vicini ad associarsi per monitorare 
in modo informale gli spazi pubblici e privati intorno alle 
proprie abitazioni, come deterrente contro i furti nelle case e 
la microcriminalità diffusa (graffiti, truffe, vandalismi, ecc.) 

• => effetto deterrente 
 

• Ciò che viene richiesto a tutti gli abitanti dell’area è alzare il 
livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi 
 

• Creare un’atmosfera più collaborativa e “unita” tra uno o più 
gruppi di vicini che vogliono vivere in pace affidando alle 
autorità la tutela dellala propria sicurezza  
 

• Parliamo un po’ di più con i vicini – come si faceva una volta 
– il principio stesso di aggregazione urbana nasce anche 
dalla necessità di un “gruppo” di proteggersi 
 

• Fare Controllo del Vicinato significa promuovere la sicurezza 
urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini 

• => senso di comunità 
 

 

 
 

Come 



PER ESEMPIO!? 

• Chiediamo gentilmente a qualcuno che gira guardandosi un po’ 
troppo intorno “posso aiutarla?” o “cerca qualcuno?” – magari ha 
effettivamente bisogno d’aiuto ma se si fosse trattato di un 
malintenzionato, questo saprà di essere stato notato 

• Segniamo la targa di un veicolo sospetto, magari fermo con il 
motore acceso o che circola a bassa velocità, o che è spento con 
qualcuno a bordo di fronte a un’abitazione 

• Prestiamo maggiore attenzione alla proprietà del vicino quando è 
assente 

• GUARDIAMO FUORI tutte le volte che è possibile quando suona 
l’allarme di un’auto o di un’abitazione, quando si sentono voci sotto 
casa o i cani del vicino abbaiano  

• quando usciamo per le nostre attività quotidiane; anche solo a 
stendere il bucato sul balcone, rientrando a casa la notte, portando 
fuori il cane, fumando l’ultima sigaretta o ancora alzandosi per 
uscire presto la mattina, guardiamo in strada, ascoltiamo cosa 
succede nel nostro quartiere 

• Alla base del CdV TRE importanti fattori: 

    1) Coesione Sociale 

    2) La prevenzione attiva e passiva 

    3) Teoria Criminologica 

 

Come 



1) L’ELEMENTO SOCIALE una comunità coesa 

• Una comunità con solide relazioni è una forte barriera 

contro la delinquenza e la microcriminalità 
 

 

Che cos'è 

Comunità  Società 

Connotazione 
storica 

Antica   
(societa’ rurale ) 
 

Recente  
(societa’ industriale ) 

Persistenza Durevole /compatta Temporanea /mutevole 

Convivenza Esclusiva, intima  Razionale , apparente 

Legami 
sociali 

durevoli e solidi 
Relazioni  

Impersonali e deboli 
connessioni  

Fondamento Senso di 
appartenenza, 
componente affettiva,  
Integrazione 

Senso di isolamento, 
componente individualistica 
Vuoto  sociale  

Finalita’ Aggregazione sociale  
Comunita’ coesa  

Disgregazione sociale  
Societa’ liquida  



2) La prevenzione attiva (maggiore attenzione) e 

passiva (rafforzamento dell’obiettivo) 
• Oltre all’impegno sociale esiste qualcosa di molto più pratico che 

possiamo fare: rendere la vita difficile ai ladri!  manuale CdV 

• Esempio di sistemi da implementare singolarmente come 

l’applicazione di allarmi individuali, richiedere approfondimenti 

sulle serrature con esperti, seguire i molti consigli delle ff.oo. o 

quali  

      - mettere fonti luminose anche auto-alimentate negli angoli bui 

  dei giardini o in modo che proiettino ombre sulla casa…  

 - il “giardinaggio consapevole”:  mettere piante ungolate vicino 

   alle palizzate, es. rose o alloro  

      - luci con timer in casa, ritirare posta, riporre bastoni tende….. 

• acquistare o aggiungere una chiusura di ultima generazione al 

cancello o al portoncino senza mai lasciare le chiavi inserite nella 

la serratura 

• Sono tanti i piccoli spunti che il coordinatore e le ff.oo. con la loro 

esperienza (vedi es. sul sito CC) potranno fornire ai vicini in 

incontri periodici mirati sia ad avvicinare le FF.OO. alla 

cittadinanza, sia a fare formazione utile per la sicurezza di tutti! 



2. IL MANUALE CdV 

• Creato dai volontari CdV e 

migliorato continuamente grazie ai 

contributi di tutti, il manuale è un 

compendio di suggerimenti di 

sicurezza residenziale a beneficio 

dei gruppi 

• Il manuale – come il sito – è un 

«open source», tutti possono 

contribuire per identificare le 

migliori pratiche e postare 

suggerimenti e miglioramenti al 

progetto 

• Può essere per il coordinatore ad 

Es. una traccia per rivedere 

controlli pre-partenza o definire le 

criticità abitazione o comportamenti 

• Le nostre FF.OO. hanno un 

patrimonio immenso di informazioni 

date da esperienza e formazione!! 

 

 



3. NOZIONI BASE di criminologia moderna: 

• Tra le gli studi criminologici più diffusi si può considerare quello 

delle broken windows (teoria delle finestre rotte) di Wilson e 

Kelling provata da Keizer nel 2008: 

• questa prevede che se in un quartiere un teppista spacca una 

finestra, e nessuno la aggiusta, è molto probabile che ben presto 

qualcun altro faccia lo stesso se non peggio, dando così inizio a 

una spirale distruttiva.  

• Le persone tendono ad adeguarsi, avvicinarsi, preferire 

situazioni, persone o luoghi a loro stessi affini e se impossibilitati 

a scegliere tendono a cambiare per uniformarsi 

• Studi come il CPTED di Jeffery (1971) è un approccio multi-

disciplinare per sviluppare un deterrente al comportamento 

criminale attraverso la corretta progettazione ambientale 

• Oppure la teoria delle attività routinarie di Felson e Cohen 

(1979). Questo pensiero criminologico considera in modo 

integrato gli spostamenti delle persone, la collocazione dei beni e 

la loro protezione e i luoghi dove avvengono frequentemente le 

aggressioni: 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_del_crimine_attraverso_la_progettazione_ambientale


3. In concomitanza dei tre elementi sottoindicati 

    si può prevedere un CRIMINE 

 

ASSENZA DI 
CONTROLLO 

AGGRESSORE 
MOTIVATO o 
MALVIVENTE 

CRIMINE 

VITTIMA 
DESIGNATA O 

OBIETTIVO 
APPETIBILE 

DI QUESTO SI 

OCCUPANO 

ESCLUSIVAMENTE LE 

FORZE DELL’ORDINE 

DI QUESTO SI 

OCCUPA IL CdV 



IL COORDINATORE 
l’anello di congiunzione tra un “gruppo” e le FF.OO. 

 Il ruolo del coordinatore di un’area di Controllo del Vicinato, da 
scegliere tra i vicini fra chi è più “noto” nella zona e vive il 
territorio quotidianamente è: 

• Comunicare le segnalazioni importanti alla polizia e 

• ricevere (dalle forze dell’ordine o terzi) informazioni sulle azioni 
criminali più recenti nella zona o in zone limitrofe e trasferire le 
informazioni ai vicini con un semplice passaparola attraverso 
“ticket”/SMS/Whazzup/mail/passaparola.. 

• Incoraggiare la vigilanza tra i residenti dell’area 

• Mettere insieme piccoli indizi per poterli comunicare alle forze 
dell’ordine se necessario in modo più analitico 

• Incoraggiare il vicinato a mettere in pratica misure preventive del 
crimine (vedi manuale) 

• Accogliere nuovi vicini informandoli ed integrandoli nell’attività di 
controllo del vicinato 

 



I moduli scaricabili 
 



Costituzione gruppo e statistiche 

 



Costituzione del 

gruppo di Controllo 

del Vicinato 

Comunicazione della 

costituzione del gruppo 

alla Polizia Locale o 

all’Associazione 

promotrice del progetto Esposizione della targa di 

segnalazione in 

prossimità della zona di 

sorveglianza 

Sviluppo attività 

di collaborazione 

tra vicini 

Individuazione e 

rimozione delle nostre 

vulnerabilità ambientali 

e comportamentali 

Sguardi dei residenti 

sugli spazi pubblici e 

privati 

Segnalazione di 

anomalie e 

comportamenti sospetti 

alle Forze dell’Ordine 

Comunicazioni delle 

Forze dell’Ordine su 

rischi in corso (furti, 

truffe, ecc.) 

Assemblea pubblica 

/Riunione tra vicini 

Modulo Convocazione Riunione 

Modulo Atto 

Costitutivo 

Modulo Catena Telefonica 

Modulo Raccolta Dati Statistici 

R
id

u
z
io

n
e
 d

e
i 

b
e
n

e
fi

c
i 

e
 d

e
ll
e
 

o
p

p
o

rt
u

n
it

à
 p

e
r 

i 
la

d
ri

  

FORMAZIONE 

E STRUMENTI DI ANALISI 

CANALE PERMANENTE 

DI COMUNICAZIONE 

Processo di costituzione ed attività  
di un gruppo di Controllo del Vicinato 
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