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INFORMAZIONI IN TEMA DI PREVENZIONE DEI REATI E TUTELA NEI CONFRONTI DEI 
MINORI 

Alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cuneo, opera dal 1991 un Ufficio in grado di dare 
risposte qualificate su problemi concernenti minori. 

Se vostro figlio si trova in un momento di difficoltà e non sapete come affrontare la situazione oppure 
avete notizia che un minore ha dei problemi di natura sociale o psicologica ovvero è sottoposto a 
maltrattamenti e violenze, potete parlarne con il personale specializzato di quest'Ufficio, denominato 
Ufficio Minori. 

La professionalità di questi uomini e donne della Polizia di Stato nonché la garanzia di 
assoluta riservatezza vi aiuteranno ad illustrare serenamente le vostre vicissitudini o preoccupazioni, 
fornendovi la sicurezza che essi agiranno al solo scopo di aiutare o soccorrere il vostro caro o la 
persona in difficoltà. 

L'Ufficio Minori è stato istituito per fornire qualificate risposte su specifiche problematiche quali: 

 violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori; 

 abbandono di minori; 

 uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera o in danno di minori; 

 sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile; 

 turismo sessuale; 

 sfruttamento del lavoro minorile; 

 evasione scolastica; 

 microcriminalità minorile; 

 minori non accompagnati  ed ogni altro caso di disagio e difficoltà. 

Per contattare questo Ufficio presso la Questura di Cuneo, l'individuo adulto o il minore in difficoltà 
possono effettuare una chiamata telefonica gratuita componendo il "113", numero di soccorso 
pubblico, oppure formulando lo 0171 443554 

Gli operatori telefonici della Polizia di Stato smisteranno le chiamate di specifico interesse ad 
interlocutori qualificati, opportunamente addestrati in corsi di formazioni specifici per la comunicazione 
e l'assistenza alla vittima di reato. 

All'Ufficio Minori, troverete personale della Polizia di Stato, in grado di rapportarsi in modo adeguato 
con problematiche delicate e soggetti in situazioni di particolare disagio. 

Il pubblico viene ricevuto in ambienti, siti al terzo piano della Questura, che garantiscono la massima 
riservatezza e contribuiscono a mettere a proprio agio l'interlocutore, facilitando la serena 
rappresentazione di qualsiasi situazione. 

L'ufficio, pur assolvendo la funzione di "Pronto Soccorso" nello specifico settore dei minori a rischio, 
non svolge diretta attività investigativa, che viene curata invece da unità specializzate della Squadra 
Mobile, presso le quali verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti-reato. 

Compito dell'Ufficio Minori è, altresì, quello di raccogliere ed analizzare le informazioni acquisite nel 
corso delle indagini condotte da tutti gli organismi investigativi della provincia e sviluppare le attività 
preventive svolte da enti pubblici e privati (quali assessorati, scuole, presidi sanitari, servizi sociali, 
equipe multidisciplinari, Comunità ecc.). 


