
“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. 
Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, 
saremmo tutti bravi e irreprensibili.”
      Giovanni Falcone

Associazione Scientifica Anti Crimine

Diventare Soci

Iscrizione Socio ASAC
Euro 15

Anno.............................

Cognome............................................................................................................ 

Nome....................................................................................................................

Nato a.............................................................Prov.............il...........................

Indirizzo....................................................................n°............cap..................

Comune.....................................................................................Prov................

Telefono..............................................................................................................

Email.....................................................................................................................

Professione.......................................................................................................
Protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) con la compilazione del presente modulo di iscrizione, si autorizza l’Associazione 
Scientifica Anti Crimine ad inserire i propri dati nei relativi database. In ogni momento si potrà avere accesso ai 
propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione. Pertanto acconsento al trattamento dei dati personali.

                         Firma

                                           .........................................................................................

Il pagamento della quota associativa piò essere effettuato con:

Bonifico Bancario intestato a Associazione Scientifica Anti Crimine
Banca Unicredit Agenzia Modena Menotti

IBAN  IT 72 S 02008 12911 000041086737

Conto Corrente Postale intestato a Associazione Scientifica Anti Crimine

c/c n. 85993715

Compilare e inviare con la ricevuta di pagamento a:

Associazione Scientifica Anti Crimine

Via Morselli, 67 - 41121 Modena

Fax: 059.49068142

Email: info@asacitalia.it



Chi siamo
L’Associazione Scientifica Anti Crimine (ASAC) nasce nel 2007 per iniziativa di un 
gruppo di professionisti specializzati nel settore dell’emergenza sanitaria 
extraospedaliera e personale delle forze dell’ordine, con formazione e competenze 
diverse, nell’ottica di una loro integrazione e collaborazione che è indispensabile per la 
prevenzione, l’approccio e la gestione di eventi dove sono stati compiuti dei reati.

L’ASAC è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e 
democratico che non ha alcun fine di lucro, che opera rigorosamente in modo 
scientifico e professionale. 

Si tratta di un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art.36 e seguenti del 
Codice Civile ed ai sensi della Legge n.383/2000, composta da personale proveniente 
da realtà diverse ma complementari che integrandosi, danno vita ad un gruppo con 
una forte vocazione all’innovazione, strutturato in settori che integrano varie risorse 
e competenze specializzate in aree diverse nel campo del soccorso sanitario, 
dell’ordine pubblico, della formazione e della prevenzione.

Cosa facciamo
- Promuoviamo la formazione di gruppi di studio e di ricerca per definire le linee di 
comportamento che i cittadini e gli operatori impegnati nelle prime fasi dei soccorsi in 
eventi critici devono adottare per la salvaguardia della propria incolumità e per 
facilitare l’operato delle forze dell’ordine.

- Promuoviamo l’educazione sanitaria e professionale in ambito sociale.

- Svolgiamo attività di protezione civile e di soccorso sanitario in situazioni di 
emergenza ed eventi critici, individuali e collettivi, attraverso l’istituzione del “Gruppo 
Operativo di Soccorso Tattico”.

- Favoriamo l’organizzazione, lo sviluppo, la selezione, la formazione, 
l’addestramento permanente e la tutela delle attività del soccorso sanitario in 
ambienti critici.

- Collaboriamo con le istituzioni pubbliche, soggetti privati ed associazioni interessate 
ai problemi inerenti la tutela della sicurezza dei cittadini e del personale addetto ai 
soccorsi e all’ordine pubblico.

- Promuoviamo l’efficacia e l’efficienza della rete di interventi e servizi in materia di 
emergenza e di eventi critici, contribuendo alla realizzazione di un’integrazione 
interdisciplinare, strutturale, organizzativa e funzionale tra le varie componenti 
istituzionali, associative e sociali, coinvolte a diverso titolo e specificità nel campo delle 
emergenze e degli eventi critici.

- Rappresentiamo a livello nazionale il provider di riferimento per l’erogazione di 
attività mirate all’acquisizione e all’accrescimento delle competenze nell’ambito della 
corretta gestione della scena di un crimine e delle emergenze in ambienti critici non 
convenzionali, realizzando specifiche linee guida o di indirizzo in materia.

- Promuoviamo ricerche, studi, sondaggi ed indagini riguardo il mondo della 
criminalità (es: violenza alle donne, aggressioni, bullismo, ...), 

- Organizziamo congressi nazionali, seminari, manifestazioni culturali, corsi di 
formazione, aggiornamento e qualificazione, in materia di emergenze ed eventi critici.

- Promuoviamo la realizzazione di riviste, libri, pubblicazioni e pagine web sui temi 
istituzionali trattati dall’associazione.

Cosa puoi fare tu
Dal 2007, anno della sua fondazione, ad oggi le attività dell’ASAC sono aumentate in 
Italia. Questo è stato possibile anche grazie all’aiuto dei Soci e di tutti coloro che hanno 
messo a disposizione il loro tempo come volontari e che hanno contribuito a sostenere 
le nostre attività e i nostri progetti.

Sostienici e diventa anche tu Socio ASAC:
- sarai informato su tutte le nostre attività e i nostri progetti.
- avrai sconti sui nostri corsi di formazione.
- avrai agevolazioni commerciali e culturali stipulate dall’ASAC.
- potrai partecipare attivamente alle nostre attività e progetti.
- riceverai la tessera sociale personale.
- potrai accedere a documenti e foto nell’area riservata del nostro sito.
- riceverai il gadget annuale.


