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L’esperienza
al servizio
delle città
Dal 1996 il Forum italiano per la sicurezza urbana
(FISU) riunisce città, province e regioni
promotori attivi di politiche di prevenzione e sicurezza
fondate su tre pilastri:
» centralità delle città
» integrazione degli strumenti e degli attori
» confronto senza pregiudizi

Il Forum italiano per la sicurezza urbana
è sezione italiana del
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS),
associazione internazionale di oltre 250 enti locali da 18
paesi europei, attivi nel campo della sicurezza urbana e
nello e scambio di esperienze e conoscenze .

Le città
al centro

Servizi
per le città
»

Innovare le politiche di sicurezza
urbana facendo perno sulle città, sulla ricerca
e condivisione di esperienze a livello
nazionale ed internazionale e su un approccio
globale ai problemi di sicurezza.
Questi gli obiettivi della nostra rete.

»

»
»

Spesso i problemi che
un’amministrazione si trova ad
affrontare sono gli stessi già
affrontati, con successo, da altre
Il FISU lavora quotidianamente per offrire alle
città aderenti occasioni di confronto
e stimoli per l’innovazione.

Conoscere
Diagnosi e ricerca sono le chiavi per affrontare i
problemi del territorio.
Il FISU offre ai suoi aderenti un patrimonio consolidato
di competenza specifica in materia di sicurezza urbana,
su tematiche diverse e trasversali:
teorie e strategie per la prevenzione locale,
integrazione e migrazione
urbanistica e riqualificazione,
criminalità organizzata, mercati illegali

»

»
»

Partecipazione a progetti europei e supporto alla
progettazione in materia di sicurezza urbana
Formazione permanente sia per gli aspetti di base
delle politiche di sicurezza, sia per
l’approfondimento di specifici fenomeni e strumenti
Raccolta e scambio di “buone pratiche” degli enti
locali
Organizzazione di eventi, convegni e seminari con
esperti
Supporto tecnico del dialogo finalizzato
all’elaborazione di una moderna legislazione
nazionale in materia di sicurezza urbana, politiche
integrate di sicurezza e qualificazione della polizia
locale
Realizzazione di diagnosi, ricerche e pubblicazioni a
disposizione degli aderenti
Aggiornamento costante nel panorama
internazionale delle politiche di sicurezza urbana

Collaborazioni realtà.
Il Forum italiano per la sicurezza urbana, oltre a
valorizzare le competenze interne, ha una fitta rete di
relazioni con esperti di livello nazionale ed
internazionale, con università e istituti di ricerca di
tutto il mondo e relazioni stabili con amministrazioni di
tutta Europa tramite il Forum Europeo per la Sicurezza
Urbana.
Collabora

in maniera costante

