Vidocq Society
Crime Solution Catalysts
An unusual, exclusive crime-solving organization that meets monthly at the Union League of
Philadelphia, 140 South Broad St., in Philadelphia, Pennsylvania. Members of The Vidocq Society
honor Eugène François Vidocq, the brilliant 18th century French detective who served the Sûreté,
by applying their collective forensic skills and experience to "cold case" homicides and unsolved
deaths. At Vidocq meetings Vidocq Society Members (V.S.M.'s) evaluate, investigate, refocus,
revivify and solve the unsolved deaths officially brought to them.
V.S.M.'s are forensic professionals and motivated private citizens who, as a public
service, donate deductive, scientific and other talents for the common good. A longunsolved homicide or death is the focus of a Vidocq Society meeting during which
the case and its evidence are dissected for members and invited guests, all with an
eye towards rekindling or refocusing the investigation.
When cases meet Vidocq's stringent criteria and the investigating agency seeks our
participation, V.S.M.'s serve in the background at the pleasure and direction of law
enforcement.
In our role as crime solution catalysts we are equally as satisfied when our
participation in a re-investigation moves a case forward incrementally as we are
when law enforcement wins the conviction of the person or persons responsible for
the crime.
The Vidocq Society is a Nonprofit, 501c(3) corporation, which, by the terms of its charter, is a fraternal organization comprised of professionals
and non-professionals who meet in a social setting to discuss unsolved crimes. Our work is pro bono and we do not consider every case presented
to us. Our sole purpose is to act as a catalyst and provide guidance to law enforcement agencies to assist them in solving these crimes. Opinions
offered by our members are personal opinions offered in the spirit of cooperation and goodwill, based only upon the facts presented, and should
not be considered formal or legally binding opinions of the Vidocq Society.
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La Vidocq Society
Catalizzatori per la Soluzione del Crimine
E’ un’insolita ed esclusiva organizzazione per risolvere crimini insoluti che si riunisce mensilmente
presso la Union League di Philadelphia, 140 South Broad St., a Philadelphia, Pennsylvania. I
membri della Vidocq Society onorano Eugène François Vidocq, il brillante detective francese del
18 ° secolo che ha servito la Sûreté, impiegando collettivamente le individuali competenze forensi
ed esperienza per risolvere gli omicidi "Cold Case" e le morti inspiegabili. Ai loro incontri i membri
della società (VidocqSocietyMembers -VSM) valutano, indagano, rimettono a fuoco, ravvivano e
risolvono i casi di morte irrisolta presentati ufficialmente a loro dai vari organi di Polizia.
I VSM sono professionisti forensi e cittadini privati altamente motivati che con spirito di servizio
donano il proprio talento deduttivo, scientifico o di altro tipo per il bene comune. Un vecchio caso
irrisolto di omicidio o di morte è l'oggetto della riunione mensile dell’associazione, durante la quale
sia il caso e le prove vengono illustrati ai i membri e gli ospiti invitati, il tutto puntando a
riaccendere o riorientare l'inchiesta.
Quando il caso soddisfa i criteri stabiliti dalla Vidocq Society e l'agenzia investigativa richiede la
nostra partecipazione, i VSM prestano il loro servizio senza mettersi in luce seguendo le direttive
della forza dell'ordine.
Nel nostro ruolo di catalizzatori per risolvere i crimini noi siamo tanto soddisfatti quando la nostra
partecipazione in una nuova indagine ci porta avanti in modo incrementale quanto quando le forze
dell'ordine riescono ad arrestare la persona o le persone responsabili del crimine.
L’associazione è nonprofit, 501c (3), che, come da suo statuto, è un'organizzazione fraterna composta da professionisti e non
professionisti che si incontrano in un contesto sociale per discutere di crimini irrisolti. Il nostro lavoro è pro bono pertanto non
prendiamo in debita considerazione ogni caso a noi presentato. Il nostro unico scopo è quello di fungere da catalizzatore e fornire
indicazioni alle forze dell'ordine per aiutarli a risolvere questi crimini. Le opinioni offerte dai nostri soci sono opinioni personali date
in uno spirito di cooperazione e di buona volontà, basate solo sui fatti presentati, e quindi non dovrebbero essere considerate pareri
formali o legalmente vincolanti della Vidocq Society.
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