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Gli Assistenti Civici di Castenaso
un gruppo che è diventato una

Aiutaci ad aiutare, unisciti a noi........
squadra.
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cuore.....”astacicheCittà“Una“Una Città che ci sta a cuore.....”

Info: Cristina Sarti
tel. 339/1916026

aacc.castenaso@gmail.com
Assistenti Civici

di Castenaso
P.zza Caduti di

Associazione

Nassiriya 1,

Aperti per info il Mercoledì
dalle alle

o previo appuntamento.

40055 Castenaso, BO

18:00 19:00
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(in orario serale)
Corso di formazione gratuito

Cosa fa un assistente civico?

- è presente nelle manifestazioni
pubbliche;

- E' presente davanti alle scuole e

- funge da presidio qualificato per
segnalare eventuali situazioni

-può essere attivato dalla Polizia
Locale per situazioni di emergenza.

E' un cittadino volontario che collabora
con la Polizia Locale allo scopo di
realizzare una presenza attiva sul
territorio, con il fine di promuovere
l'educazione alla convivenza e il
rispetto della legalità, la mediazione
dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l'integrazione e l'inclusione sociale.

accompagna i bambini nei percorsi del
Piedibus;

problematiche sulla manutenzione del
territorio;
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