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FISU: sintesi attività 2016 

 

 

 

Attività associativa 
Assemblea Generale 14 aprile 2016, Piacenza: presentazione relazione annuale delle attività; 

approvazione bilancio consuntivo 2015; approvazione criteri in tema di opere servizi e 
forniture; approvazione regolamento per l’affidamento di incarichi professionali; rinnovo 
convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la gestione della segreteria dell’associazione - 
triennio 2016-2018; istituzione del primo Premio Nazionale per la Sicurezza Urbana FISU; 
aggiornamento progetti transazionali con il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana. 
 
Comitato Esecutivo, 14 aprile 2016, Piacenza: aggiornamento ultima Assemblea Generale 

Forum Europeo per la Sicurezza Urbana; approvazione bilancio consuntivo 2015; approvazione 
criteri in tema di opere servizi e forniture; approvazione regolamento per l’affidamento di 
incarichi professionali; rinnovo convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la gestione 
della segreteria dell’associazione - triennio 2016-2018; istituzione del primo Premio Nazionale 
per la Sicurezza Urbana FISU; aggiornamento progetti transazionali con il Forum Europeo per 
la Sicurezza Urbana. 

 
 

Progetti nazionali 

Nel luglio 2016, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il FISU ha partecipato al 
Bando 1/2016 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 
Opportunità, per il finanziamento di progetti di assistenza e integrazione sociale rivolti a 
vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani. Con tale progetto, ci si propone la 

messa in rete delle conoscenze ed esperienze riguardo alle buone prassi e all’andamento del 
fenomeno dell’accattonaggio in una logica di integrazione tra diverse professionalità e in 
specifico con gli operatori di polizia nazionale, locale e con gli operatori sociali che 
intervengono in particolari settori (mediazione interculturale, devianza minorile, sostegno alle 
situazioni di deprivazione, ecc.) attraverso iniziative di formazione congiunta e/o focus - anche 
di dimensione interregionale. Il progetto è stato finanziato per il 2017. 

 
In agosto 2016 è stato definito il partenariato del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana a 
supporto della partecipazione sia della Città Metropolitana di Bologna che del Comune di 
Modena al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia" 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Entrambi i progetti sono inclusi nella graduatoria dei primi 24 interventi immediatamente 
finanziabili con i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità 2016 (DPCM 6 dicembre 
2016). 
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Progetti europei in corso ed in fase di conclusione 
 

Sport +, Premio Europeo per l'Integrazione Sociale attraverso lo Sport 
Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana ha promosso per la prima volta in Europa il Premio 
Europeo per l'Integrazione Sociale attraverso lo Sport, nel quadro del programma Erasmus +, 
in collaborazione con l'ASBL Fan Coaching-Eurofan (Belgio); l'Università di Saragozza 
(Spagna); il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana; l'Istituto Olandese per lo Sport e l'attività 
fisica (NISB - NL) e l'Istituto Superiore di Polizia di Scienza e la Sicurezza interna (ISCPSI, 
Portogallo).  
La partecipazione al Premio Europeo è stata aperta ad Enti Locali e Regionali, ad associazioni di 
volontariato, ad organizzazioni non governative ed organizzazioni private di ognuno dei 28 

Stati membri dell'Unione Europea e mira a promuovere iniziative che favoriscano l'integrazione 
sociale attraverso lo sport, tramite la promozione di valori come il rispetto e la tolleranza. 
Sono state istituite 5 categorie: 1) Prevenzione e lotta al razzismo; 2) Promozione della parità 
fra sessi; 3) Integrazione di cittadini emarginati; 4) Integrazione di popolazione a rischio; 5) 
Educazione su cittadinanza attiva o fair play. 
Le 183 best practices provenienti da 22 paesi europei e da 4 paesi extraeuropei sono state 
esaminate e valutate da una giuria composta da professionisti dello sport e della prevenzione 
della criminalità. I 5 Vincitori hanno ricevuto un contributo finanziario (€8,000) per 
l'organizzazione di un evento locale finalizzato alla promozione del progetto ed al 
rafforzamento dei rapporti di collaborazione in ambito europeo. 
Sono risultati vincitori: 1) “Mondiali Antirazzisti” (I) per la categoria prevenzione e lotta al 
razzismo; 2) “PLAY International” (F) per la promozione della parità fra sessi; 3) “Come 
Together Cup” (DE) per l’integrazione di cittadini emarginati; 4) “Icehearts of Finland” (Fin) 
per l’integrazione di popolazione a rischio; 5) “RollerFootBall” (F) per l’educazione su 

cittadinanza attiva o fair play. 
Si segnala che il progetto “Mondiali Antirazzisti”, ospitato sul territorio del Comune di 
Castelfranco Emilia (MO), socio EFUS/FISU, ha ottenuto il ranking più alto a prescindere dalla 
categoria di partecipazione. 
I 5 progetti risultati vincitori hanno ricevuto il Premio europeo per l'integrazione sociale 
attraverso lo sport durante una cerimonia pubblica promossa a Parigi dal Forum Europeo per la 

Sicurezza Urbana il 3 luglio 2016 a S. Denis, presso lo Stade de France, in occasione dei quarti 
di finale dei campionati europei di calcio. 
Il FISU ha inoltre supportato l’evento locale italiano, organizzando una tavola rotonda su sport 
ed integrazione a Bologna il 16 ottobre u.s. con la partecipazione della Vice Delegata Generale 
del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana Carla Napolano, Marco Antonio De Marchi (ex 
giocatore di Juventus e Bologna), Presidente dell’Associazione “We love football” e testimonial 
del “Premio europeo per l'integrazione sociale attraverso lo sport” e Carlo Balestri, 

organizzatore dei Mondiali Antirazzisti Uisp. 
La pubblicazione finale del progetto “European Practices for Social Integration through Sport” 
(in inglese e francese) verrà inviata a tutti i soci entro gennaio 2017. 
 
 
COST Action TU-1203 - «Crime Prevention through Urban Design and Planning» - 
Prevenzione della criminalità attraverso il disegno e la pianificazione urbana 

Il progetto europeo, coordinato dal Politecnico di Milano, ha promosso dal 2012 al 2016 azioni 
di ricerca su casi studio definiti dal consorzio di 16 paesi europei e scambio sulla progettazione 
urbana finalizzata alla prevenzione della criminalità ed alla promozione della normativa 
europea in materia approvata dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN).  
Il 24-25 novembre 2016 si è tenuta ad Atene la Conferenza finale del progetto nella quale il 
FISU ha contribuito all’elaborazione del documento, definito “Carta di Atene”, contente i 
principi di progettazione territoriale e spaziale e gli approcci criminologici per la prevenzione 

della criminalità e del disordine urbano attraverso interventi di pianificazione urbanistica. 
La c.d. “Carta di Atene”, attualmente in fase di revisione da parte di esperti del Crime Solution 
Centre dell’Università di Salford, rappresenta uno dei contributi che il Forum Italiano intende 
proporre alla conferenza internazionale del Forum Europeo “Sicurezza, Democrazia e Città. La 
coproduzione delle politiche di sicurezza urbana” in programma dal 15 al 17 novembre 2017 a 
Barcellona. 
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Progetto «Just and safer cities for all» Città Giuste e più Sicure per Tutti 
Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, con altre otto organizzazioni europee - 
l'Associazione portoghese per il sostegno alle vittime (APAV), l'Università Jagellonica di 

Cracovia (Polonia), l'Istituto di ricerca sui conflitti (Istituto fuer Konfliktforschung, IKF, 
Austria), l'Associazione tedesca per il dialogo interculturale (UFUG) oltre al FISU ed ai Forum 
Nazionali per la Sicurezza Urbana di Francia, Belgio e Spagna, ha promosso il progetto "Just 
and safer cities for all" , co-finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto è incentrato sulle 
discriminazioni, le violenze determinate da discriminazioni, i discorsi d'odio e sulle azioni che le 
autorità locali possono mettere in campo per incoraggiare la tolleranza e la coesione sociale 
delle comunità. Nell’ambito delle azioni descritte nel progetto è stata lanciata una raccolta di 
buone pratiche per individuare le esperienze più efficaci ed innovative esistenti a livello locale 
in Europa per contrastare i reati motivati da razzismo e xenofobia, così come ogni forma di 
violenza originata da discriminazione.  
La raccolta si è conclusa a dicembre 2016. Delle oltre 130 prassi, progetti ed azioni segnalati 
da tutta Europa, una giuria di esperti selezionerà le 50 che entreranno a far parte di un 
manuale che sarà diffuso in tutta Europa per promuovere iniziative locali ed incoraggiare le 
autorità ad agire con decisione contro l'intolleranza.  

Nell'ambito del progetto, che si concluderà a settembre 2017, saranno sviluppate ulteriori 
iniziative, fra cui una "azione locale" promossa da ciascun partner nel proprio paese. L'azione 
che sarà realizzata dal FISU è finalizzata alla produzione di un video che avrà come 
protagonisti gli allievi delle scuole primarie (classi 4° o 5°). 
Il video si rivolgerà non solo alle scuole, ambito nel quale sarà prodotto, ma anche e 
soprattutto ad un pubblico adulto e sarà sviluppato come uno strumento per aumentare la 
consapevolezza delle violenze discriminatorie, incoraggiare una discussione ed un dibattito 
sugli stereotipi legati alle discriminazioni, stimolare azioni locali per accrescere la tolleranza e 
la coesione sociale, aiutare a costruire una contro-narrazione ai discorsi d'odio. 
Questo prodotto audio-video sarà promosso attraverso i canali digitali del FISU e di EFUS, 
verrà diffuso (con eventuali sottotitoli in inglese) nel network EFUS costituito da 250 città e 
regioni europee e verrà presentato il 15-16-17 novembre 2017 a Barcellona nell'ambito della 
conferenza internazionale "Sicurezza, Democrazia e Città" organizzata da EFUS.   
 

 
 

Ricerca e pubblicazioni 
 

È stato pubblicato il volume “Dalla (in)Sicurezza dei luoghi alla Sicurezza dei legami”, 
realizzato in partnership con l'Istituto di Criminologia di Mantova (FDE) e la Fondazione 

Politecnico di Milano (FPM).  
In questo volume sono raccolti alcuni tra i più significativi interventi del convegno 
internazionale tenutosi a Mantova dal 27 al 29 novembre 2015 e che ha approfondito risultati 
di ricerche, progetti, iniziative in tema di sicurezza urbana, riorganizzazione delle polizie locali 
e prevenzione della criminalità. Tra questi: le Polizie Locali ed i nuovi modelli organizzativi per 
la Sicurezza Urbana; relazioni sociali e attivazione cittadina nei quartieri multietnici; le 
condizioni di urbanità che incidono sulla percezione della sicurezza. 
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Formazione 
 
Realizzazione del Percorso formativo, in collaborazione anche con EFUS, “Accesso ai 
programmi e ai progetti europei in materia di sicurezza: approcci e tecniche 
operative”. Il corso, gratuito per i soci, si è tenuto a Bologna il 21 e 22 giugno 2016. 
Il FISU si è occupato della progettazione del seminario e della preparazione dei materiali; di 
contattare i relatori, degli aspetti logistici e della raccolta delle iscrizioni, della gestione 
amministrativa, della rendicontazione finale e della comunicazione. 
 

 

 

Collaborazioni attivate 
Protocollo di intesa tra FISU e ANFP. Il 14 aprile 2016 il Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana (FISU) e l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) hanno firmato a Piacenza 
un protocollo d’intesa per lo studio e la ricerca sulle politiche per la sicurezza urbana e la 
prevenzione della criminalità e del disordine urbano diffuso. 
Con la firma dell’accordo, le due organizzazioni si impegnano a realizzare congiuntamente una 

serie di attività di analisi, ricerca e sensibilizzazione in occasione di iniziative pubbliche. In 
particolare, saranno organizzati appuntamenti nazionali dedicati alla diffusione della cultura 
della sicurezza e della legalità, con incontri e pubblicazioni per fare il punto sui profili 
istituzionali e normativi legati alla sicurezza urbana, alla prevenzione della criminalità e del 
disordine urbano diffuso, alle buone prassi usate anche dagli Enti locali in tema di trasparenza, 
legalità, prevenzione della criminalità. 
La nuova collaborazione riguarderà inoltre la realizzazione coordinata di percorsi di ricerca e 
sensibilizzazione rivolti principalmente agli operatori di Polizia e ad altri dipendenti pubblici, ma 
anche ai giovani, agli studenti, agli educatori, agli operatori del settore e a tutte le persone 
interessate alle tematiche connesse alla sicurezza urbana, alla prevenzione della criminalità e, 
più in generale, al rafforzamento della cultura della legalità. 
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Premio Nazionale FISU per la Sicurezza Urbana 
 
In occasione del ventennale dalla sua fondazione, il FISU ha promosso la prima edizione del 
“Premio Nazionale per la Sicurezza Urbana”, un concorso finalizzato a dare visibilità ad 

esperienze, innovative e coerenti con i principi che da sempre ispirano le attività 
dell’associazione, attuate dalle amministrazioni locali nel campo della prevenzione della 
criminalità, del disordine urbano diffuso e della percezione di insicurezza negli spazi pubblici. 
Quattro i progetti risultati vincitori, a seguito della selezione effettuata dalla giuria di esperti. 
 
Il 1° premio è andato al Comune di Genova per il Progetto “Dare un posto al disordine…” 
iniziativa fortemente innovativa, in particolare nella collaborazione sistematica proposta tra 

polizia locale ed operatori sociali, volta a risolvere rilevanti problemi di disordine urbano. La 
giuria ha in particolare apprezzato la coerenza nell’analisi del problema e nella soluzione 
avanzata e l’approccio realistico non orientato ad ipotesi di militarizzazione del territorio. 
 
Al secondo posto si sono classificati ex equo i progetti di due amministrazioni emiliane. Il 
Comune di Ferrara è stato premiato per l’azione “Area Stazione… e oltre”. Il progetto valorizza 
un approccio integrato di prevenzione sociale e comunitaria di lunga durata ed esalta la 

presenza dell’associazionismo delle comunità straniere. Il Comune di Piacenza con il progetto 
“Porta Galera 3.0. Sicurezza e riqualificazione del Quartiere Roma” ha visto premiata 
un’esemplare iniziativa di prevenzione e partecipazione comunitaria, caratterizzata da grande 
coerenza tra l’analisi del problema affrontato, le azioni proposte e la metodologia seguita. 
 
Il terzo premio è andato al Comune di Lucca per il progetto: “Controllo del Vicinato: il 

contributo del cittadino alle politiche di sicurezza”, un esperimento, ispirato al modello 
anglosassone del Neighbourhood Watch, che mira a trasformare i cittadini da soggetti passivi e 
fruitori delle politiche di sicurezza in soggetti protagonisti, in un quadro di stretta sinergia tra 
Amministrazione Locale e Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
Infine una menzione speciale della giuria di esperti è stata attribuita al progetto del Comune di 
Modena “Il recupero del comparto R-Nord: una storia di riqualificazione urbanistica e sociale”. 
In questo caso i giurati del Fisu hanno voluto riconoscere la particolare rilevanza di un progetto 
impegnativo e pluriennale, finalizzato al recupero infrastrutturale ed alla rivitalizzazione sociale 
di un’area della città e caratterizzato da grande accuratezza metodologica, forme estese di 
partenariato, con il coinvolgimento anche di privati, oltre alla forte integrazione delle azioni 
preventive. 

 
 

Iniziative pubbliche nazionali ed internazionali 

Il FISU si è occupato della progettazione degli eventi e della preparazione dei materiali; di 
contattare i relatori, degli aspetti logistici e della raccolta delle iscrizioni, della gestione 
amministrativa e della rendicontazione finale, della comunicazione e dei rapporti con la 
stampa. 
 

In particolare nel 2016 un notevole sforzo è stato dedicato alla presentazione sul territorio 
nazionale della ricerca del FISU “La criminalità in Italia. Tendenza, evoluzione e 
caratteristiche di alcuni fenomeni criminali”. Di seguito gli eventi di presentazione del 
rapporto realizzati: 

 

1. Giornata della Polizia Locale, in collaborazione con la Regione Marche il 20 gennaio 2016 a 

Fermo. 

2. Seminario in collaborazione con Comune di Bellaria Igea Marina e l'Osservatorio Provinciale 
di Rimini sulla Criminalità Organizzata il 23 febbraio 2016 a Bellaria Igea Marina (RN). 

3. Celebrazione della XIX Festa della Polizia Municipale, in collaborazione con la Regione 
Molise, il 6 marzo 2016 a Venafro (CB). 
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4. Convegno in collaborazione con il Comune di Cesena, il 29 marzo 2016 a Cesena. 

5. Seminario “I numeri della criminalità”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino il 9 maggio 2016. 

6. Seminario in occasione della settima edizione della "Festa della Legalità e della 
Responsabilità" promossa dal Comune di Ferrara il 25 ottobre 2016.  

Il FISU ha lavorato anche alla definizione di un’infografica - elaborata con la collaborazione di 
Halfpastwelve - che offre una sintesi dei dati più rilevanti che emergono dalla ricerca nazionale. 

 

7. Tavola rotonda: "I flussi migratori, tra emergenza e accoglienza, diritti e 
sicurezza", in collaborazione con ANFP e Comune di Piacenza, a cui ha partecipato, tra gli 
altri, Domenico Manzione, Sottosegretario al Ministero dell'Interno, tenutasi a Piacenza il 
14 aprile 2016. 

8. Convegno "Dalle città (in)vivibili alle città sicure: la prevenzione nella 
progettazione urbanistica", organizzato il 9 settembre 2016 a Pesaro, in collaborazione 
con l’Associazione nazionale Funzionari della Polizia di Stato. 

 
9. Tavola rotonda "Venti anni di pratiche locali di sicurezza", con Sindaci ed esperti delle 

città di Milano, Firenze, Piacenza, Prato e Pesaro, organizzato il 16 settembre 2016 a 
Riccione, in occasione della trentacinquesima edizione de “Le Giornate della Polizia Locale”.  
Il FISU era presente con uno spazio espositivo e, sempre in occasione del ventennale dalla 
sua fondazione, ha promosso la prima edizione del “Premio Nazionale per la Sicurezza 
Urbana”. 

10. seminario "Criminalità e Sicurezza in Italia e in Toscana. Dati e tendenze di alcuni 
fenomeni criminali ", organizzato in collaborazione con la Regione Toscana, il 30 
settembre 2016 a Firenze. 

11. Tavola rotonda “Il ruolo delle Regioni nelle politiche di promozione della legalità” 
organizzato dal FISU in collaborazione con l’Università degli studi di Ferrara e Regione 
Emilia-Romagna, con la partecipazione di Regione Lombardia, Regione Lazio e Regione 
Campania a Bologna, l’8 ottobre 2016. 

12. Seminario “Il contributo del Controllo di Vicinato allo sviluppo della Prevenzione 
comunitaria”, organizzato in collaborazione con il Comune di Cervia (RA) il 21 dicembre 
2016 a Cervia. 

 

Ulteriori iniziative pubbliche a cui FISU ha partecipato attivamente 

13. Seminario "Sicurezza partecipata: comunità e risorse", organizzato dall’Associazione 
Controllo del Vicinato italiana il 24 aprile 2016 a Bagno di Romagna (FC). 

14. Tavola rotonda “Sport e legalità: dai “reati da stadio all’illecito sportivo”, 
organizzata dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia a Bologna 20 maggio 2016.  

15. Convegno “Percorsi di Sicurezza Urbana”, promosso da ANCI e Comune di Pisa, 
incentrato sul provvedimento del Governo, a cura del Ministero dell’Interno, e in accordo 
con Anci, riguardante “Norme in materia di sicurezza integrata, nonché a tutela della 
sicurezza delle città e del decoro urbano”, realizzato a Pisa il 12 maggio 2016.  

16. Tavola rotonda “Sicurezza urbana e riorganizzazione delle funzioni di polizia: il 
ruolo della polizia locale” organizzata dal Comune di Cerignola (FG) il 13 maggio 2016. 

17. Convegno internazionale “Smart Solutions for Citizen Safety” organizzato da Università 
di Groningen (NL) il 14 novembre 2016 a Roma.  

18. Seminario internazionale “Local experiences in preventing organized crime - 
Ondermijnende Criminaliteit” organizzato dal Netherlands Centre for Crime Prevention 
and Safety (CCV) e del Ministero di Sicurezza e Giustizia Olandese il 18 novembre 2016 a 
Tilburg (NL).  


