S.S.A. INTERNATIONAL
La S.S.A. INTERNATIONAL è un Organizzazione Internazionale, istituita con il preciso scopo di
operare nell’ambito della Sicurezza Sociale intesa a 360 gradi, della Difesa dei Diritti Umani e
dell’Assistenza Umanitaria e Sociale, in questa ottica si pone come anello focale nel mondo sociale,
interponendosi fra le istituzioni di ogni ordine e grado e la comunità cittadina, di cui ne diviene
relatore e portavoce, ma detta Forza Internazionale di Soccorso e Pace, si prefigge principalmente
di essere al servizio della comunità civica e d’ausilio alle Forze dell’Ordine e di Sicurezza,
istituzionalmente preposte alla tutela della pubblica incolumità.
Nel corso della propria azione umanitaria compiuta dal personale volontario di ogni ordine e
grado, nei luoghi ove essa è presente, garantisce un pasto ai senzatetto ed alle persone in situazioni
di grave disagio economico e sociale, nonché in cooperazione con i colleghi dell’Ente Bilaterale
Sicurezza Sociale INTERNATIONAL SAFETY GROUP FEDERAL CORPORATION (ISGFEDCORP), svolge un’accurata e capillare azione di prevenzione e contrasto della criminalità,
con la presenza costante di proprio personale operante in strade cittadine, parchi e luoghi aperti al
pubblico, nonché a bordo dei mezzi pubblici e nelle stazioni di servizio; dette operazioni sono
condotte in collaborazione con le FF.OO. competenti territorialmente.
Il proprio modus operandi è così costituito, il personale operante valutata la situazione e
determinata l’esigenza, decide in base alle circostanze realizzatesi se intervenire direttamente in
occasioni di piccole problematiche di ordinaria routine e/o di richiedere assistenza delle forze
preposte per detta tipologia d’intervento, ovvero se trattasi di informazioni ed assistenza ad una
persona e/o veicolo in difficoltà, oppure una persona molesta, un borseggio, lo smarrimento di un
oggetto, la ricerca di un animale, il dirigente di turno, attiva le proprie risorse per la gestione
dell’esigenza operativa creatasi, laddove invece trattasi di rissa, rapine ed reati penalmente
perseguibili, incidenti gravi, etc. l’unità operante allerta le FF.OO. ed i soccorsi necessari
all’ottenimento dell’intervento, garantendo la propria presenza in loco, sino all’arrivo degli stessi
per rendere propria dichiarazione su quanto occorso.
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Diversi i Servizi Operativi esperiti dalla S.S.A. INTERNATIONAL, fra cui anche un servizio
d’ordine ausiliario in occasione di eventi, manifestazioni pubbliche, gara sportive, raduni, incontri,
etc. che garantisce prevalentemente un servizio di cortesia e d’assistenza diverso da quello

solitamente organizzato nell'ambito della sicurezza tradizionale, infatti oltre ad occuparsi della mera
sicurezza, vi sono Operatori addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi, alla Sorveglianza
delle vie di fuga, ma anche all’assistenza dei Diversamente Abili e di persone in difficoltà motoria
e/o cognitiva, il tutto svolto sempre con gentilezza, determinazione e soprattutto donando un Sorriso
a chi è in difficoltà.
Altra peculiarità che contraddistingue la S.S.A. è l’essere sempre disponibile ad aiutare gli altri, in
qualsiasi attività purché lecita, che spazia dal distribuire pasti, coperte, vestiti e bevande
calde/fredde (a secondo delle stagioni) a chi è per strada, al fornire informazioni turistiche, stradali,
sulla circolazione dei mezzi pubblici, al ritiro di farmaci e spesa con relativa consegna agli anziani
ed ai diversamente abili, ad accompagnare persone indifese che temono aggressioni, fino ad
assistere e tutelare animali feriti, abbandonati e/o maltrattati.
In alcune zone ove siamo presenti, svolgono anche dei servizi cosiddetti particolareggiati, che
consistono nell’assistenza e supporto verso: i tossicomani e gli alcolisti, indirizzandoli verso un
percorso di disintossicazione; le persone sfruttate, generando un contatto umano con loro ed
indirizzandole dopo averne ottenuto la fiducia a confidarsi con le Forze dell’Ordine a cui loro stessi
provvederanno a segnalare la situazione per porre fine a detto fenomeno delinquenziale; le ragazze
di strada (prostitute), attraverso la distribuzione di un pasto/bevanda caldo/freddo al fine di
entrarvi in contatto, ascoltarle ed instaurare con esse una sintonia volta a convincerle nel cambiare
vita (per quelle che lavorano in proprio) e/o di rivolgersi a comunità protette e denunciare i loro
sfruttatori; le vittime della criminalità, svolgendo un servizio di presidio del territorio nei punti più
"a rischio" od accompagnando chi ha paura di percorrere certi quartieri da solo (soprattutto donne e
anziani); i minori, prestando un servizio di monitoraggio e contrasto di episodi delinquenziali,
quali: Bullismo, Atti Vandalici, Cyber-Bullismo e di prevenzione all’abuso di alcool e/o uso di
sostanze stupefacenti; gli animali, intervenendo ogni qualvolta riscontrano un animale ferito,
maltrattato o abbandonato e promuovendo iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo
all'amore verso gli animali e la natura.
A questo si aggiunge, l’impegno costante rivolto alla formazione personale e professionale del
proprio personale operante, che seppur costituito da volontari, è professionalmente informato circa
tutte le azioni da svolgere nell’ambito dei propri contesti operativi, ove esso opera, tra l’altro è
nell’intento dell’Organizzazione di sviluppare nuovi obiettivi fra cui l’essere un valido riferimento
per la comunità, nella gestione delle piccole esigenze del quotidiano, un po’ come lo sono le varie
Pubbliche Assistenze in ambito Sanitario; ma l’obiettivo postosi si articola proprio nei diversi
ambiti della Sicurezza Sociale, ivi compresa la Prevenzione e la Sicurezza Stradale, incluse
quelle funzioni ausiliare di Vigilanza, di Prevenzione e di Salvaguardia in attuazione del principio
della sussidiarietà sancito dalla Costituzione Italiana.
Per realizzare quanto prefissosi, l’Organizzazione Internazionale di Sicurezza Sociale “SOCIAL
SAFETY ANGELS INTERNATIONAL” collabora con le Civiche Amministrazioni, gli Enti
Pubblici e Privati, le Istituzioni di ogni ordine e grado, gli Organi di Polizia e di Sicurezza, nonché
si avvarrà di convenzione gratuite e non, di contributi ed erogazioni liberali finalizzate al sostegno
delle
attività
e
delle
iniziative
svolte.

La S.S.A. INTERNATIONAL è a fianco della S.C.S.D. e dagli altri Organismi Aderenti per il
perseguimento di iniziative congiunte a tutela dei Diritti dei più deboli, quale espressione di Laicità,
Democrazia e Coesione Sociale determinanti per garantire un mero Servizio alla Comunità in
primis ed essere anche un valido Supporto per le Istituzioni.

