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UNISCITI A NOI
DIVENTA VOLONTARIO A.N.C.

Dai anche tu un prezioso 
contributo !!!
dona un po’ del tuo tempo. 

I volontari offrono con 
passione e costanza il 
proprio impegno gratuito 

ATTIVITA’ OPERATIVA
dal 19 maggio 2016, data di avvio delle 
nostre attività di volontariato, al 15 
marzo 2017 i volontari ANC hanno 
effettuato 2.465 servizi/persona per 
un totale di 3.543 ore, tra assistenza 
all’esterno di 4 scuole, in occasione di 
grandi eventi, manifestazioni pubbliche 
e religiose, verifiche delle presenze nelle 
biblioteche comunali, pattuglie con lo 
scopo di assistenza ai cittadini, interventi 
sui mendicanti, parcheggiatori abusivi, 
ecc. Durante tali servizi sono state 
raccolte e inviate agli organi di Polizia 85 
segnalazione suscettibili di sviluppi 
operativi (spaccio stupefacente, degrado 
urbano, auto non assicurate, Assistenza 
a seguito di incidente stradale, …) As
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e  rappresentano per la 
nostra Associazione e per 
la comunità  una 
risorsa di estrema 
importanza. 



 

DOVE ?TRA LA GENTE 
PER LA GENTE 

COSA FACCIAMO ?
•	 IMPEGNO NEL SOCIALE,  

SOLIDARIETÀ, SENSO DEL DOVERE, 
RESPONSABILITÀ:  
questi sono i grandi valori storici che hanno 
da sempre contraddistinto l’Arma dei  
Carabinieri e dai quali Noi attingiamo per 
svolgere con competenza e dedizione la nostra  
attività,  PER E CON I CITTADINI 

•	 LE GRANDI RISPOSTE: analisi di nuove 
problematiche, educazione alla  
cittadinanza, espletamento di forme attive di 
controllo sociale  

•	 VANTAGGI: dedicare al volontariato  
parte del proprio tempo da grandi  
soddisfazioni, conferisce crediti  formativi per 
gli universitari e riscontri positivi in ambito 
lavorativo 

Il volontariato è un bene di tutti i cittadini 
e ha bisogno dell’opera di ciascuno di noi. 
 

Se vogliamo che ANC dia risposta a tutte le 
richieste che le pervengono, bisogna che le 
persone che possono operare diano il loro 
apporto. Chi pensa di non essere per il servizio 
in strada o davanti alle  scuole, ma desidera 
comunque dare una mano, può prestare il 
suo contributo per altre attività associative.

Fornendo assistenza e funzioni di servizio 
alla cittadinanza e svolgendo i servizi di 
“osservazione e segnalazione” con umiltà, 
passione, impegno, buon senso, equilibrio e 
curiosità. Monitorando e dissuadendo il fenomeno 
dell’accattonaggio, contrastando il degrado 
urbano, ascoltando il cittadino, raccogliendo 
notizie	 utili	 ai	 fini	 di	 una	 collaborazione	
efficace	con	le	Forze	di	Polizia.

Nella	città	di	Ravenna,	nello	specifico:	parchi,	
piazze, nei pressi dei pubblici

giovedì 27 aprile
Inizierà il terzo corso di formazione 
per i nuovi volontari dell’ANC e di  
aggiornamento per i 51 già operativi, sul concetto 
di	 sicurezza	 urbana,	 il	 ruolo	 	 specifico	 dei	
volontari, la prevenzione, individuazione e 
gestione delle situazioni critiche che possono 
coinvolgere i volontari: accattonaggio, 
parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti, 
azioni di  deterioramento dell’integrità del bene 
pubblico, obbligo d’intervento. Non è 
necessario	 possedere	 doti	 specifiche:	 basta	
buona volontà e un po’ del proprio tempo.
Il	 corso	 sarà	 tenuto	 da	 Ufficiale	 superiore	 dei	
CC, da avvocato penalista, da psicologa, da 
Commissario	 Capo	 della	 P.M.,	 da	
medico	 di	 Pronto	 Soccorso	 e	 dal	
Coordinatore del Gruppo di Volontariato.

QUANDO ?

Quando sei disposto a dedicare un po’ del tuo 
tempo: la mattina e il mezzogiorno davanti alle 
scuole e i pomeriggi in centro storico. Durante 
le pubbliche manifestazioni (notte bianca, notte 
rosa, Ravenna Bella di Sera), in occasione di 
grandi eventi (mille miglia, frecce  tricolore, 
maratona  internazionale  città   di Ravenna),
giornata GREST dell’Arcidiocesi di Ravenna
e Cervia.

PERCHE’ ?

Perché	 Noi	 soci	 riteniamo	 che	 con	 il	 nostro	
tempo e l’entusiasmo che caratterizzano 
l’essenza della nostra attività possiamo dare una 
pronta risposta alle esigenze  della collettività 
ai	 fini	 dello	 svolgimento	 di	 un	 buon	 servizio	
in convenzione  con il comune di Ravenna.

esercizi, DAVANTI 
ALLE SCUOLE ai 
fini	della	tutela	e	dell’inco-
lumità della popolazione 
scolastica


