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PROTEGGI LA TUA COMUNITÀ
GUIDA PER I MEMBRI DELLA COMUNITÀ
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Questo opuscolo si basa sulle informazioni precedentemente incluse
nella Guida rapida dell’UE pubblicata nel maggio 2021 dalla Commissione
europea, Direzione D. Forze dell’ordine e Addetti alla sicurezza per la
tutela dei luoghi di culto.
Pertanto, esprimiamo il nostro particolare apprezzamento a Laurent
Muschel e Radoslaw Olszewski per la loro collaborazione e guida.
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INTRODUZIONE
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Negli ultimi 10 anni, i terroristi hanno preso sempre più di mira i luoghi di culto. Si sono verificati attacchi
terroristici, che hanno avuto un forte impatto su ogni Leadership Comunitaria e sulle rispettive Comunità.
I luoghi di culto devono essere luoghi di pace, saggezza e spiritualità. La maggior parte delle strutture
sono state costruite senza prendere in considerazione l’eventualità di alcun atto doloso, men che meno
un attacco terroristico. Per questo motivo i professionisti della sicurezza chiamano i luoghi di culto “obiettivi morbidi”, ovvero poco o per nulla protetti.
I terroristi hanno inoltre compreso l’opportunità che questi luoghi offrono loro di commettere il proprio
atto di odio.
Attacchi terroristici, profanazione, vandalismo e altri crimini sono stati commessi in sinagoghe, moschee,
chiese e templi.
La presente guida dal titolo “Proteggere la propria comunità” mira a fornire strumenti di base e applicabili
ai fedeli per migliorare e aumentare il loro livello di protezione e le loro capacità di resilienza.
Il progetto SASCE e l’Unità antiterrorismo della DG Home della Commissione europea aiutano i membri
a rafforzare la propria Comunità adottando le misure necessarie, coinvolgendo positivamente i fedeli e
sviluppando la collaborazione con le autorità pubbliche locali.
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ADOTTA COMPORTAMENTI ADEGUATI A PROTEZIONE DELLA TUA COMUNITÀ
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S E N S I BI LI ZZA ZI ONE A LLA SICU RE Z Z A
Mentre le autorità stanno lavorando duramente per ridurre i rischi ed eliminare potenziali minacce, il fattore chiave per migliorare il livello di sicurezza rimane la consapevolezza dei fedeli e l’adozione, da parte
loro, di comportamenti adeguati riguardo ai possibili pericoli.
Una volta consapevoli e preparati, possiamo continuare a vivere in modo pacifico, liberamente e senza
paura.
Il nostro programma di sensibilizzazione alla sicurezza #INSIEMESIAMOPIÙALSICURO offre un’istruzione
semplice e approfondita sull’argomento per persone di tutte le età provenienti da ogni parte d’Europa.

SEQUESTRO DI PERSONA

CRIMINE D’ODIO
È StATA UNA BELlA
GIoRnATA PER UNA
PASsEGgIaTA PER
QUeStA COPpIa,
FINO A QUaNdO…

SE UN EStRANEo TI OFfRE
CARAMELlE O UN REGALO

COME LA MU
SICA DI
UNA DIScOT
ECA

SE UNO ScONOScIuTO TI ChIeDE DI
APrIRgLI LA PORtA

112

IN QUaLsIaSI
CIRcOStANzA

SEGNALA UN
CRIMINE
D’ODIO

OGGETTO SOSPETTO

COMPORTAMENTO SOSPETTO

Un oggetto sospetto è tutto ciò che non fa parte del luogo

Se assisti a un comportamento sospetto, chiama il 112 per prevenire un possibile incidente

QUeStI SEMbRANO OGgETtI NORMALI, MA POTrEBbERO ANcHE ESSERE PERICOLOSI

Non accettare mai ciò
che ti offrono

PrOCEDURA
(se la vittima non respira)

Non aprire
mai la porta

NEL DUBbIo, ChIaMA IL
112

112
#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

TIRATORE ATTIVO

TUTELA DEI DATI

Chiedi aiuto.

#TOGETHERWEARESAFER
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

SPERONAMENTO CON VEICOLO

BERlINO…

RICORdA LONdRA..

IMpOStA SEMpRE IL TUo CELlULARE IN MODALITÀ SILENzIoSA

Non toccarlo!

Allontanati!

SpERONAMENtO CON
VEiCOLO

OGnI VOLtA IL METODO
ERA IDENtICO:

PEDOFILI

MA QUeStI DATI
PrIVATI POSsONO
ESsERE USATI DA
CrIMINALI E TERRORIStI

UN VEiCOLO ChE HA
ATtACcATO DEi PEDONI
PrENdENdOLI DI MIRA

SpERONAMENtO CON
VEiCOLO

TERrORIStI
CrIMINALI

SEGnALA L’ACcADUTO ChIaMANdO
IL 112

PrOCEDURA

QUiNdI PENsACI DUe VOLtE PrIMA DI CONdIVIDERE I TUoI
DATI PrIVATI ONlINE!

ChIeDE INfORmAZIoNI SULLE FORzE DELl’ORdINE

Fuggi

se vedi un

NIZzA…

TANtI LUoGhI ChE SONO
StATI TEaTrO DI EVENtI
TrAGICI…

GlI UoMINI ARmATI IN AZIoNE SONO MINACcE IMpREVEDIBILI ChE
AGIScONO SIa IN LUoGhI PrIVATI, SIa IN LUoGhI PUBbLICI PER
COMmETtERE ATtACcHI ARmATI

FUGgI NAScONdITI segNala

TrOVA UN POStO SICURO PER NAScONdERtI E, SE POSsIBILE, ChIUDI A ChIaVE LA PORtA E BlOCcA
L’ACcESsO

Nasconditi

IN ALcUNI CASI UN GUiDATORE
ARmATO HA CONtINUaTO
L’ATtACcO A PIeDI.

Denuncia

ChIaMA IL 112 PER PrEVENIRE UN POSsIBILE INcIDENtE. TU PUoI FARE LA DIFfERENzA!

112

OGgETtO SOSpETtO

Se possibile, utilizza
Legen Sie
Ihre Hände
un DAE.
auf die Brust.

AGgIoRnAMENtI DI StATO SU
PIaTtAFORmE SOCIaL, FOTO, LUOGhI ChE HA VISITATO…

TIRATORE ATtIVO

E persino queste lattine e bottiglie lasciate sotto un sedile dell’autobus.

Posiziona le mani sul
petto.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.

AD ANnA PIaCE CONdIVIDERE ONLINE I DETtAGlI DELlA SUa VITA
QUoTIDIaNA.

SANdRA StA PrANzANdO IN MENsA
QUaNdO ALl’IMpROVvISO…

SE NOTI ChE QUaLcUNO
ABbANdONA OGgETtI
SOSpETtI…

…NAVIGA SU SITI WEB
SOSpETtI O

RIaNIMAZIoNE
CARdIoPOLmONARE

TUTtAVIa SE ASsIStI A CrIMINI COME QUeStO, È MOLtO
SEMpLICE…

Non seguire
mai gli
estranei

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

RADICALIZZAZIONE

Segnalalo!

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

FALSE IDENTITÀ SUL WEB

UCcIDILI
TUTtI…

SE NOTI ChE IL TUo AMICO:

SU INtERnET COME SI
FA A SAPERE ChI C’È
DIeTrO UN PrOFILO?

MANdAMI ALtRE
FOTO! SUBITO!

SI ISOLA
PERdE IL CONtATtO CON LA
SUa FAMIGlIa

FALlO O CONdIVIDERÒ TUTtO CON LA
TUa ScUoLA…

INIZIa A PARlARE DI TEoRIe
COMpLOTtIStE
INIZIa A RADICALIZzARsI

ADEScAMENtO SU
INtERnET

REStA IN CONtATtO CON LUi,
Resta in contatto con lui

Parla con i suoi amici

PARlA CON I SUoI AMICI O LA
SUa FAMIGlIa
CONtATtA IL NUMERO LOCALE
PER LA PrEVENzIoNE DELlA
RADICALIZzAZIoNE

Informahis/her
i suoi genitori
Inform
parents
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QUeStO È UN CrIMINE D’ODIo, POiChÉ LE VITtIME SONO PrESE DI MIRA SOLO
IN BASE AL PARtICOLARE GrUPpO SOCIaLE DI APpARtENENzA.

Applicando queste semplici pratiche, potrai migliorare il tuo livello di sicurezza e resilienza dentro e fuori
il tuo luogo di culto.
Di seguito vengono forniti 10 consigli per migliorare la tua preparazione:

CPR
Rianimazione cardiopolmonare

Interrompi la comunicazione

Raccogli le
prove

Chiedi aiuto

La riservatezza è
assicurata.

Contatta
numero
per la prevenContactil the
prevention
of
radicalization
zione

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.
La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.
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COL L A B OR A Z IONE C ON LE F OR ZE D E LL’ORD IN E
Come menzionato nella sezione precedente, ti consigliamo di segnalare qualsiasi attività sospetta o incidente alle
autorità pubbliche.
Inoltre, al fine di ottimizzare la comunicazione con le Forze dell’Ordine, e fornire adeguate informazioni per il loro
funzionamento, ti invitiamo a condividere con i tuoi contatti la “Guida pratica SASCE per le Forze dell’ordine”.
Non esitare a diffondere la Guida in tutta la tua Comunità per ottenere maggiori informazioni sulle quattro fedi:
Buddismo, Cristianesimo, Islam, Ebraismo

VÁLSÁGKEZELÉS
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Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web SASCE www.sasce.eu

Nonostante i nostri migliori sforzi, potrebbe accadere il peggio, determinando una situazione di crisi.

CA RATTE RISTIC H E D I U N A C RISI
•

Minaccia verso obiettivi strategici

•

C’è poco tempo per rispondere

•

L’evento è caratterizzato da notevole incertezza

•

L’evento non può essere contenuto e rettiﬁcato senza ricorrere a
misure straordinarie

umana, ambientale, economica

all’inizio della crisi si dispone solo di informazioni parziali e non verificate

le ordinarie procedure quotidiane sono concepite per gestire gli incidenti, non le crisi

più aspettiamo a reagire, maggiori saranno le conseguenze

Per mitigare l’impatto di una crisi, è consigliabile attivare l’Unità di Gestione delle Crisi (UGC).
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I 2 O B I E T T I V I PR I NC I PA LI DELL’ UGC
La sicurezza dei tuoi fedeli e del personale è prioritaria. Fornisci loro il supporto necessario.
Una volta garantita la loro sicurezza, intraprendi le azioni adeguate per tornare alle tue operazioni comunitarie.
Svilupperà il processo di resilienza dei tuoi fedeli e rafforzerà la Comunità nel suo insieme.

FAR PARTE DELL’UGC
Oggi più che mai la tua Comunità ha bisogno di te!

Salvare la vita

Tornare alla routine

Rafforza la preparazione e le capacità della tua Comunità per far fronte a qualsiasi tipo di crisi.

I R UO LI R I C O P ERTI DA LL’ UGC

Contatta la tua guida spirituale per offrire la tua esperienza e il tuo
GESTIONE DELLE CRISI

talento. Entra a far parte dell’Unità di Gestione delle crisi della tua
Comunità.
La tua Comunità sarà più sicura e più forte grazie al tuo impegno.
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO SASCE
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SASCE è un progetto multilivello, finanziato dalla Commissione Europea, per aumentare la sicurezza
all’interno, all’esterno e intorno ai luoghi di culto, nonché all’interno e tra le comunità cristiane, buddiste,
musulmane ed ebraiche. Costruire e ampliare le buone pratiche raccomandate dalla Commissione per la
protezione degli spazi pubblici, ma anche fare affidamento sulla conoscenza e sull’esperienza di comunità e gruppi di sicurezza ben organizzati.
Le quattro organizzazioni partner offrono contenuti per Leader religiosi, Membri e Impiegati della Comunità (strumenti di sicurezza di base, sensibilizzazione alla sicurezza, gestione delle crisi). Successivamente, creerà una rete di coordinatori sull’uso di questi contenuti, per poi diffonderli attraverso corsi di
formazione, riunioni all’interno e intorno alle comunità, nonché campagne di comunicazione più ampie
in tutta Europa.
Il progetto mira anche a creare fiducia e cooperazione tra la società civile e le autorità nazionali, facilitando i canali di comunicazione formalizzati tra la leadership della comunità e le autorità di pubblica
sicurezza.
Ci auguriamo che questo sia l’inizio di un processo a lungo termine di cooperazione interreligiosa sulla
sicurezza che avrà effetti molto positivi per le nostre comunità, negli Stati membri dell’UE e oltre.
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I pareri espressi impegnano soltanto l’autore (gli autori) e non possono essere considerati come
costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione europea. La Commissione europea,
o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente
pubblicazione.
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