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Premesse
Il progetto di sviluppa nell’ambito del Patto per Modena Sicura rinnovato a
dicembre 2019, con valenza triennale, tra la Prefettura e il Comune di Modena.
Il Patto prevede in particolare all’art. 9 “Attività di accoglienza e aiuto alle
vittime” lo sviluppo di interventi mirati messi in atto a sostegno delle vittime di
reati e, all’art. 14 “Fenomeni di insicurezza urbana”, azioni integrate tra le parti
per il contrasto di truffe e raggiri con particolare riferimento alle fasce di
popolazione più fragili, alle quali appartengono le persone anziane.
A Modena la popolazione over 65enne rappresenta circa il 24% dei residenti.
L’amministrazione comunale ha attivato una consolidata rete di servizi volti a
sostenere e favorire l’integrazione della persona anziana nel tessuto sociale di
appartenenza, a consentire un processo di socializzazione in un circuito di
persone esterne alla famiglia, stimolarne l’autonomia, favorire la creazione di
relazioni amicali, in quest’ambito rientrano i centri di socializzazione territoriali
per la terza età distribuiti nei quattro quartieri cittadini e gestiti dai servizi
sociali comunali con il coinvolgimento delle diverse associazioni di volontariato
e di promozione sociale della città. Ad oggi i comitati anziani a Modena sono
n°14 di cui 10 si occupano di gestire gli Orti Comunali, inoltre presso le 21
polisportive gestite da associazioni di promozione sportiva sorgono diverse sedi
di attività ricreative e di socializzazione per le fasce di età avanzate che si
incrociano con le attività sportive di svariate discipline e per fasce di età
diverse.
Nell’ambito dei progetti di sicurezza urbana sono stati attivati diversi interventi
in tema di aiuto alle vittime e di prevenzione di reati e truffe, che trovano
trovato conferma e indirizzo nella direttiva europea 2012/29/EU del Parlamento
Europeo, recepita dal D.Lgs. n. 212/2015, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In quest’ambito
rientrano gli Sportelli Non da Soli, istituiti da diversi anni e gestiti da centri
sociali con personale volontario e pensionato. Gli sportelli offrono servizi di
accoglienza e di ascolto alle vittime di reato principalmente attraverso la
ricezione delle domande di risarcimento del Fondo di risarcimento alle
vittime di alcune fattispecie di reato (istituito con delibera di Giunta
Comunale il 2010) che prevede il contributo per il rimborso parziale delle spese
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sostenute dalle vittime a seguito di furti in abitazione, furti in auto, scippi e
borseggi. Gli sportelli forniscono, inoltre, informazioni sui servizi del territorio e
sulla duplicazione dei documenti. Negli ultimi anni l’accesso al Fondo ha
registrato un costante aumento, con un media annuale di 175 richieste
nell’ultimo quinquennio 2015/2019. La casistica dei reati conosciuta, anche
attraverso le domande di accesso al fondo, conferma un collegamento tra reati
predatori e truffe. Nei casi di borseggio con destrezza per esempio, ovvero furti
di borse e portafogli che vengono perpetrati traendo in inganno la vittima
tramite richiesta di informazioni, di scambio di saluti ecc.
Per il sostegno alle vittime di reati efferati l'Amministrazione comunale è socio
fondatore dal 2004 della Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reati
della Regione Emilia Romagna.
Sul fronte della lotta alle truffe il Comune di Modena collabora allo Sportello
SOS Truffa & C. servizio gestito dalla rete delle Associazioni dei consumatori
che prevede uno Sportello telefonico al servizio dei cittadini della Provincia di
Modena (consumatori, commercianti, aziende), creato, nel 2008, per dare un
aiuto concreto e tempestivo contro truffe e raggiri, si occupa di sostenere le
richieste anche relative a contraffazione, gioco d'azzardo e sovraindebitamento.
È aperto n° 49 ore a settimana e nel 2019 ha raccolto n° 413 segnalazioni.
Le azioni sopra descritte si sviluppano nell’ambito del “Protocollo d’Intesa
finalizzato a potenziare gli interventi per la prevenzione dei reati e l’aiuto alle
vittime” sottoscritto tra Prefettura di Modena, Comune e Forze dell’Ordine. In
quest’ambito rientrano inoltre le numerose iniziative di informazione verso la
popolazione anziana sulla prevenzione dei reati, truffe e raggiri, con la
produzione di materiale informativo, realizzato congiuntamente alle Forze
dell’Ordine, e distribuito sul territorio nelle sedi di aggregazione.
L’attività informativa è costante e attualmente anche la rete del Controllo di
Vicinato, gestito attraverso il Protocollo “Controllo del Vicinato” sottoscritto con
la Prefettura e le Forze dell'Ordine, che conta ad oggi n° 85 gruppi, è stata
attivata per le attività informative di prevenzione organizzate dalla Polizia
Locale. L’attività di prevenzione e informazione da parte delle istituzioni è
costante, ma è necessario rivedere le modalità di intervento anche alla luce del
recente lockdown, e dell’attuale perdurare dell’emergenza sanitaria che di fatto
ha portato ad un allontanamento fisico tra le persone, soprattutto quelle di età
anziana, che può aver reso più difficile quella condivisione e controllo sociale
spontaneo esercitato dalla presenza di persone sul territorio, favorendo
un’ampia diffusione dell’uso delle nuove tecnologie (computer, smartphone) e
delle modalità di comunicazione web (chat, social network), anche nel target di
popolazione anziana.
Ecco allora che il tema della prevenzione a truffe e raggiri, operato su strada,
presso le abitazioni ma anche via web deve trovare ulteriore potenziamento al
fine di contrastare l’allontanamento fisico con un avvicinamento, con modalità
differenti, da parte delle istituzioni.

Obiettivi specifici
-

Potenziare l’informazione e la formazione dei cittadini anziani per la
prevenzione e il contrasto alle truffe tentate direttamente presso le
abitazioni, telefonicamente e via web, ma anche per strada.
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-

Potenziare la formazione degli operatori delle forze di polizia e degli
operatori pubblici dei servizi dedicati alla popolazione anziana sui temi della
prevenzione truffe, raggiri e reati.

-

Sviluppare l’azione degli sportelli Non da Soli, attivando percorsi integrati tra
i diversi servizi del territorio a sostegno delle vittime.

Durata del progetto: 31 ottobre 2020 – 31 ottobre 2021

Azioni
1) Informazione e formazione
Le azioni di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione e il contrasto di
truffe e raggiri è molto importante per aumentare l’attenzione nella popolazione
riguardo al problema e per incentivare l'adozione di misure di autotutela.
Di seguito le azioni proposte:
a) realizzazione di materiali informativi, anche multimediali, sulle tipologie
di truffe e raggiri e le azioni da mettere in atto per difendersi da truffe
perpetrate per strada (es. le vendite fuori dai locali commerciali), in casa
( es. di falsi funzionari pubblici che si presentano nelle abitazioni di
persone anziane), al telefono e sul web (es. vendite forzate di oggetti o
abbonamenti, pharming cioè la truffa di pagine web identiche a siti
internet esistenti e usate per rubare password e user ID o il pishing un
sistema illegale usato per raccogliere dati sensibili come le informazioni
sulla propria carta di credito o accessi ad account bancari). I materiali
divulgativi saranno diversi (depliant, cartelli, giornali ecc.) Si prevede
inoltre la realizzazione di spot radiofonici, sulle radio locali per per
garantire la più ampia diffusione dei messaggi dei materiali informativi
suddetti e per la promozione dei servizi di prossimità e di sostegno
presenti sul territorio.
b) Realizzazione di incontri informativi sulla prevenzione presso i circoli e i
luoghi di aggregazione della popolazione anziana, prevedendo anche
forme diverse di incontro, in base alle indicazioni ministeriali per il
contenimento dell’emergenza sanitaria covid-19. Gli incontri saranno
organizzati prevedendo la partecipazione dei diversi soggetti istituzionali
esperti in materia.
c) Formazione per i cittadini over65enni sull’uso consapevole del web anche
tramite smartphone. Si prevede di realizzare dei laboratori formativi per
cittadini over65enni, prestando particolare attenzione al rischio di truffe e
raggiri sul web (es. furto delle credenziali di accesso ai loro profili
personali o all’home banking e altro), che per i cittadini anziani
rappresentano un rischio più elevato rispetto al resto della popolazione in
parte dovuto alla poca conoscenza dei nuovi mezzi che alla bassa
capacità d'uso. Si organizzeranno incontri formativi ad hoc, con anche la
collaborazione della Palestra Digitale del Comune di Modena, e se
necessario si potranno attivare moduli formativi a distanza.
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d)

Formazione per forze di polizia, operatori pubblici e volontari per
integrare e implementare la rete sul territorio, si prevede l’attivazione di
percorsi formativi per personale delle Forze di Polizia, operatori del
servizio sociale, in particolare i Poli sociali dei quartieri, operatori sanitari,
operatori degli URP comunali sui temi della prevenzione dei reati ai danni
della popolazione anziana per integrare conoscenze e percorsi di
sostegno alla vittima. Contestualmente sarà coinvolto il personale
volontario delle diverse associazioni del territorio per favorire lo sviluppo
di reti stabili tra associazioni di volontariato e del terzo settore e le
istituzioni al fine di sostenere percorsi di assistenza ed inclusione sociale,
a favore della popolazione anziana.

2) Attività di prossimità
Ampliamento del Servizio Non da Soli: il Comune di Modena ha istituto dal
1997 la rete degli sportelli. Non da Soli, come descritto nelle premesse. Gli
sportelli sono ubicati nei quartieri e gestiti da comitati cittadini e anziani che
ad oggi svolgono un’adeguata azione di vicinanza al cittadino. Il progetto
prevede pertanto di ampliare la loro attività, potenziando la strumentazione
in dotazione ed ampliare le fasce orarie di apertura per facilitare l’accesso ai
cittadini. Gli sportelli, integrati, eventualmente con altre associazioni e
soggetti del terzo settore, si occuperanno di sostenere e accompagnare le
persone particolarmente fragili, coordinandosi con i servizi comunali
preposti; si occuperanno soprattutto di indirizzare in maniera mirata i
cittadini ai servizi del territorio e alle Forze dell’Ordine, attivandosi anche
direttamente per accompagnare la vittima presso uffici di polizia giudiziaria
della Polizia Locale al fine di prevenire eventuali situazioni a rischio di cui
verranno a conoscenza. Il servizio Non da Soli, svilupperà anche la modalità
di contatto on line, e si integrerà con l’azione informativa sul territorio con la
collaborazione della rete del Controllo di Vicinato e gli Urp comunali.
L’attività informativa sul territorio si svilupperà prevedendo uno “sportello
informativo itinerante” nei quartieri e nelle frazioni, presso luoghi di
interesse pubblico, con operatori di Polizia Locale di Modena anche in
collaborazione con le associazioni dei consumatori e con gli operatori degli
Sportelli Non da Soli.
1) Sportello di supporto alla vittima over 65
Si ritiene di sperimentare un servizio di supporto psicologico, integrandolo
con i servizi dello sportello SoS Truffa che sia in grado di offrire
in stretta sinergia con i servizi attivi sul territorio, con i servizi
sociali del Comune di Modena e i servizi sanitari dell’Ausl
territoriale un supporto alle persone over65enni vittime di truffe e
raggiri. Contestualmente si ritiene di sostenere il Fondo di risarcimento alle
vittime di alcune fattispecie di reato, incrementando le risorse
dell’amministrazione comunale per poter rispondere al numero maggiore di
richieste di risarcimento danni che pervengono.

COSTI
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Campagne informative - ideazione e
produzione materiali informativi acquisti spazi radiofonici
(depliant, cartelli e totem, spot
radiofonici e altro)
Spese di Personale
Formazione informatica per cittadini
over65enni e formazione specifica per
forze di polizia e operatori pubblici.
Incontri informativi per personale
volontario.

€ 14.500,00
€ 7.284,92

€ 5.000

Acquisto strumentazione informatica
per gli sportelli Non da Soli

€ 5.000,00

Quota per implementazione Fondo di
risarcimento alle vittime di alcune
fattispecie di reato

€ 7.000,00

Ampliamento attività degli sportelli
Non da Soli e attivazione di percorsi di
supporto alle vittime.

€ 10.000,00
€ 48.784,92
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