Obiettivo Sicurezza
Alcuni episodi di bullismo perpetrati da gruppi di ragazzi spesso minorenni avvenuti sul nostro
territorio in questi ultimi mesi hanno acuito la percezione di insicurezza vissuta dai residenti, come
ha dimostrato l’ampia partecipazione all’incontro organizzato sul tema da un gruppo di genitori a
metà aprile. La risposta dell’amministrazione a questi episodi di violenza, a volte anche solo
verbale, non è mancata. Grazie all’assessore alla Sicurezza, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale,
il controllo sul territorio si è fortemente intensificato. Per migliorare il coordinamento fra le Forze
dell’Ordine e la vigilanza sulle zone sensibili, il Comune ha investito su un sistema di videosorveglianza con l’installazione di oltre 50 telecamere e grazie ad una convenzione con alcuni
condomini del quartiere Meridiana si sono potute installare ulteriori postazioni in zone di interesse
pubblico. Ha avviato l’ammodernamento di tutta l’illuminazione pubblica, parchi e piste ciclabili in
primis e ha individuato la sede del Corpo Unico di Polizia Locale in via Sozzi, nel centro di
Casalecchio. Per ostacolare questi atteggiamenti di microcriminalità, sicuramente influenzati
anche da contenuti di violenza diffusi dai social media, è necessario, oltre a contrastarli con le
forze dell’ordine, lavorare sulla prevenzione con azioni educative che indirizzino verso il rispetto
delle regole della comune convivenza e della legalità. Varie sono state le attività svolte in questi
anni da alcuni soggetti che collaborano con l’Amministrazione comunale o che hanno attivato
progetti con le Istituzioni scolastiche. Il Centro per le Vittime, punto di ascolto a Casalecchio, ha
effettuato diversi incontri nelle scuole del comune “Il bullismo e il conflitto”, trattando di alcune
strategie comunicative efficaci per svincolarsi dai bulli con particolare riferimento alla
comunicazione assertiva. ASC InSieme, attraverso l’educativa di strada, cerca, agganciando e
monitorando gruppi di ragazzi, di sviluppare modalità comportamentali adeguate e di fare
emergere bisogni, interessi e idee per progettare percorsi nei quali coinvolgere giovani e
adolescenti. Il CCRR, il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi, insieme al Comune, ha attivato un
percorso sul tema della violenza che vede insegnanti e alunni delle classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado coinvolti in attività laboratoriali sul fenomeno del bullismo. Varie sono
le strategie attuate per impedire il ripetersi di episodi di inciviltà e per rispondere all’esigenza e ai
bisogni di sicurezza dei cittadini e altre ne cercheremo! La Meridiana è un bellissimo e vivo
quartiere che merita di essere tutelato da comportamenti anti-sociali.
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