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Presentazione

Due anni fa, nel 2006, il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 
festeggiava il suo decimo compleanno: dieci anni di scambio, di ri-
flessione e di proposta dalle città, tra le città e per le città.
Per celebrare l’anniversario, anche con un certo orgoglio, l’associa-
zione decise di lanciare una manifestazione nazionale, le “100città 
per la sicurezza”, attraverso la quale potere dare valore e visibilità 
alla ricchezza delle esperienze che le città, le province e le regioni 
aderenti avevano costruito nel corso di un decennio.
L’evento ha visto l’impegno diretto delle amministrazioni locali che 
hanno organizzato una fitta rete di appuntamenti, su tutto il terri-
torio nazionale, e che hanno collaborato alla pubblicazione di un 
volume fotografico di grande qualità “Immagini e immaginario della 
sicurezza nelle città italiane”.

Due anni dopo, le cento amministrazioni del Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana hanno ancora voglia di confrontarsi con i cittadini 
e con tutti i partner istituzionali, per continuare a contribuire ad un 
dialogo sulle politiche di sicurezza, che parta e si fondi sull’esperien-
za e i bisogni del territorio.
La manifestazione “100città per la sicurezza”, la cui seconda edizione 
si tiene dal 16 al 22 giugno 2008, vuole quindi diventare un appun-
tamento fisso del Forum; un momento per presentarsi all’esterno e 
mostrare con quale varietà di idee e di progettualità le città italiane 
interpretano l’idea stessa di sicurezza.
Questo volume, realizzato grazie all’impegno delle amministrazioni 
aderenti, accompagna dunque la seconda edizione di “100città per 
la sicurezza” e rappresenta la prima vera raccolta di “buone pratiche” 
del Forum italiano per la sicurezza urbana, nell’obiettivo che possa 
diventare un utile veicolo di scambio e di promozione di un’idea di 
politiche di sicurezza fondate sull’integrazione e sulla partecipazio-
ne.
Idee e progetti, perché non c’è intervento senza conoscenza e non c’è 
riflessione senza capacità progettuale.

Claudio Montaldo
Presidente del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Maggio 2008
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Nota introduttiva

Il volume raccoglie le schede relative a progetti realizzati da ammini-
strazioni, comuni, province e regioni, aderenti al Forum Italiano per 
la Sicurezza Urbana. La versione pubblicata rappresenta la conclu-
sione di un complesso lavoro redazionale, che ha cercato di unifor-
mare, nel linguaggio e nell’organizzazione dei contenuti, il materiale 
raccolto attraverso un questionario di rilevazione di progetti locali in 
materia di sicurezza urbana.
Alle amministrazioni è stato chiesto soprattutto lo sforzo di selezio-
nare da uno a tre progetti specifici, in grado però di rappresentare, 
per quanto possibile, l’intera filosofia che orienta le loro politiche di 
sicurezza. Il lavoro di redazione ha poi portato alla pubblicazione di 
una scheda per ogni amministrazione, in modo da potere rappre-
sentare la ricchezza dei territori, ma anche la grande varietà delle 
strategie, degli strumenti e delle problematiche affrontate.
Alle città, province e regioni del FISU è stato inoltre chiesto di indi-
care le loro tre parole chiave, quelle “idee” che danno il titolo al volu-
me e che rappresentano la centralità della riflessione che è alla base 
delle politiche e su cui l’associazione è da sempre particolarmente 
attenta. Ogni scheda presenta quindi, in modo sobrio e sintetico, gli 
elementi di conoscenza essenziali per potere inquadrare al meglio 
i temi affrontati, le strategie privilegiate e le azioni realizzate, con 
un’attenzione particolare a due elementi spesso sottovalutati: “punti 
di forza” e “criticità”. Il volume vuole infatti essere uno strumento 
concreto, di consultazione e di orientamento, anche diretto a chi 
opera sul campo ed è alla ricerca di spunti o semplicemente ha vo-
glia di conoscere meglio ciò che è già stato fatto altrove.
L’ordine con cui le schede sono presentate è alfabetico per ammi-
nistrazione: da un lato per non creare gerarchie incoerenti con gli 
obiettivi della pubblicazione, dall’altro per mantenere il più possibi-
le l’equilibrio del volume, senza forzarne l’interpretazione con l’in-
troduzione di sezioni tematiche o di aree di intervento.
Allo scopo anche di rispettare le scelte delle amministrazioni, ci è 
sembrato più significativo valorizzare le “idee”, sotto forma di parole 
chiave, che vedete rappresentate graficamente nella pagina succes-
siva. Una “nuvola di idee” che esprime una filosofia delle politiche 
locali di sicurezza fondate sulla partecipazione, sulla prevenzione, 
sull’educazione, su un ruolo delle città dunque che non può prescin-
dere dall’ascolto dei cittadini e dalla vicinanza al territorio.

Samanta Arsani
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Associazione intercomunale Cinque Castelli (BO) 

LE IDEE 
COINVOLGIMENTO

FEEDBACK
IMMEDIATEZZA

Il progetto si propone di intervenire a vantaggio dei più giovani, allo scopo 

stupefacenti prima di porsi alla guida 
di qualsiasi veicolo. I ragazzi tendono a non percepire il rischio che si 
corre usando/abusando delle predette sostanze prima di porsi alla guida di 
qualsiasi veicolo (bici, ciclomotore, motociclo o autovettura) e tendono ad 
assumere un atteggiamento di sfida sia nei confronti della strada che nei 
confronti di coloro che le regole le devono far rispettare, dimenticando che 
il rispetto delle norme è un vantaggio sociale, non una debolezza.

Annuale 

 Degrado e disordine urbano fisico 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Droga, Alcool, Sostanze 

Tutela e sostegno di giovani e minori

Il progetto nasce dalla collaborazione fra la Polizia Municipale del Corpo 
Unico dei 5 Castelli e la Cooperativa sociale il Gabbiano di Imola 
(www.solcoimola.it

primi anni della patente di guida, il peri
stupefacenti o alcoliche per chi si mette alla guida di qualunque veicolo. 

a palestra, con un pubblico solitamente 

pano un ragazzo rimasto paraplegico 
in seguito ad un sinistro stradale, che si dedica alla diffusione della sua 
esperienza, e un medico legale, per un supporto tecnico-scientifico.
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PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne 

PUNTI DI FORZA

Il principale risultato raggiunto, e che di anno in anno si consolida, è la 
nascita della percezione del pericolo in ragazzi portati a considerare la 

Le testimonianze raccolte fra gli ex partecipanti al progetto, fra i genitori e 
gli insegnanti, e fra la popolazione in genere, esprimono un feed back 
importante e sempre in crescita, ri

Tutto ciò si traduce inevitabilmente in una maggiore attenzione durante la 
guida e in una, anche non intenzionale, 
civile convivenza e al rispetto degli altri.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Il progetto sta progressivamente allargandosi e sta assumendo sempre 
più eco sia fra i ragazzi che fra enti ed Amministrazioni, tanto da dover 
allargare la sede di svolgimento; la proposta appare purtroppo sempre 
insufficiente rispetto alla reale richiesta.
La comunicazione risulterebbe più efficace se fosse possibile usare 
supporti multimediali che permettano di trasferire le esperienze in maniera 
diretta ed immediata (video proiettori, sale multimediali opportunamente 
adattate, strumenti informatici per la realizzazione del materiale, fondi per 
il coinvolgimento di un maggior numero di persone che si possano 
dedicare al progetto).

GIANLUIGI ROSSI Ispettore della Polizia Municipale 
Corpo Unico 5 Castelli 

Tel. 051-943661 - email gianluigi.rossi@pm5castelli.it 
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Comune di Alessandria 

LE IDEE 
PERCEZIONE

CONTROLLO
PREVENZIONE

B
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PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Associazione intercomunale Argenta, Masi Torello, 
Portomaggiore, Voghiera (FE) 

LE IDEE 
APERTURA

INCLUSIONE
ACCETTAZIONE

.M

annuale 

B

nella nostra cultura.
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PARTNER

Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Comune di Arzano (NA) 

LE IDEE 
RIQUALIFICAZIONE

CONVIVENZA
EFFICIENZA

ICUREZZA PER ARZANO

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto complessivo riguarda una serie di iniziative coordinate e tutte 

genera insicurezza nei cittadini. 
Tra gli interventi realizza

rapine, truffe ed altri episodi di microcriminalità, al miglioramento 

giovani, per accrescerne la capacità di comprensione del territorio e 
promuovere una cultura di legalità e convivenza democratica. 

DURATA Annuale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno dei giovani 

B

interventi diretti ai giovani, tra le 
azioni realizzate vanno evidenziate le seguenti:

 la legalità realizzato con la 

approfondire i temi della legalità.
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PARTNER
Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 

AREA DEL 
TERRITORIO

Scuole, parchi e quartieri a rischio

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Un particolare punto di forza del progetto, rispetto alle aspettative del target 
più giovane, sta proprio nella scelta di forme di comunicazione diverse e che 
mettano i ragazzi al centro delle attività da realizzare. 

realizzato dal regista Antonio Rocco: il video, della durata di quaranta minuti 
circa, interamente girato ad Arzano, illustra il punto di vista sulla sicurezza e 
sulle problematiche dei giovani del nostro paese, dei diversi protagonisti 

possibili rimedi. 
A guidare lo spettatore per le strade di Arzano è un ragazzo di quindici anni, 

conclude il percorso tra luci ed ombre del territorio comunale con la 
decisione di riprendere il percorso scolastico. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

individuare una forma nuova, diretta ed efficace, per affrontare temi delicati 

circonda, cercando di mettere anche in evidenza la scarsa solidarietà e 

Va quindi prestata grande attenzione a come fare arrivare un messaggio 
positivo e di speranza, senza negare la complessità e i limiti del territorio. 

ANGELA ERRICHIELLO Comando Polizia Municipale 
p.m.arzano@libero.it 
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Comune di Bagno a Ripoli (FI) 

LE IDEE 
INFORMAZIONE

EDUCAZIONE
PREVENZIONE

Il progetto mira ad intervenire rispetto al problema derivante dai 
comportamenti a rischio adottati alla guida, in particolare per la prevenzione 

sensibili al problema, cercando di sviluppare modalità comunicative che 

zione consapevole rivolta verso gli 
interlucutori istituzionali, cui prospettare i propri dubbi, ma anche le proprie 

Annuale (progetto ancora in corso) 

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno dei giovani

stato possibile raggiungere un numero 
significativo di studenti, comple

modo diretto il tema del rispetto delle regole, non soltanto per la promozione 

legalità, ma anche per far maturare la consapevolezza che tali regole  

Per rafforzare la funzione informativa degli incontri, ma anche il messaggio 

opportuni, dalla Polizia Municipale, alle istituzioni locali, alle associazioni dei 
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PARTNER
Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ



18

Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) 

LE IDEE 
TERRITORIO

PARTECIPAZIONE
PARTENARIATO

A CITTÀ E I GIOVANI

Il progetto è diretto ai due temi del disagio giovanile e del degrado urbano, 
attraverso il contrasto da un lato delle dinamiche di conflitto sociale, che 

rafforzamento della cultura della 
legalità e della responsabilità, individuale e collettiva. 
In senso ampio, gli obiettivi generali vanno verso la creazione di un 

collaborazione tra soggetti pubblici e privati per le azioni di prevenzione sul 
territorio.

DURATA Biennale 

AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo, comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Bullismo e bande giovanili 
Educazione alla legalità

B

Il progetto prevede diverse azioni: 
- recupero di un fabbricato colonico e della relativa area di pertinenza da 

volontariato; 
- realizzazione di una sala informatica collegata attraverso un sistema di 
fibre ottiche alla rete comunale; 
- messa in sicurezza 

- gestione diretta del centro da parte dei giovani, per promuovere il senso 

stessi fruitori, di un ruolo di responsabilità nel controllo informale; 
- progetto di educazione alla legalità in collaborazione con Polizia Locale, 
Carabinieri, U.S.L. e associazioni di volontariato locale.
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PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Area periferica a forte espansione residenziale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

celere risposta da parte delle istituzioni.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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LE IDEE 
RIQUALIFICAZIONE

GRAFFITI
LEGALITÀ

B

Gli obiettivi generali del progetto hanno a che fare da un lato con 
writing, in 

B

- momenti aggregativi legati al tema del writing

writing, nei 

immobili e writer 

writing

Comune di Bologna 
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PARTNER

Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Comune di Bolzano 

LE IDEE 
DONNE

ESPERIENZE
TERRITORIO

B

Il problema su cui si vuole intervenire è la percezione di insicurezza delle 

rispetto a quella degli uomini. In Alto-Adige inoltre si riscontra una 
maggiore vittimizzazione di reati di violenza sessuale delle donne rispetto 

Obiettivi generali del progetto sono quindi acquisire informazioni dettagliate 
rispetto agli spazi pubblici della città, fornire indicazioni ai servizi comunali 
competenti per migliorare la sicurezza delle donne negli spazi pubblici e 

piano unitario.

Furti, scippi e borseggi nello spazio pubblico 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno di donne, giovani e minori e anziani

B

te di tre fasi: 

insicuri, definiscono le priorità di intervento e, in presenza della stampa, 
restituiscono alle autorità 

risultati della ZKW. 
3. restituzione alle partecipanti dei risultati del confronto e degli impegni del 
Comune con la traduzione delle priorità in azioni positive e concrete. 
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PARTNER
Scuole 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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LE IDEE 
MONITORAGGIO

PRESENZA
VOLONTARI

OLONTARI IN CITTÀ

Al fine di garantire una sempre maggiore e più sicura fruibilità degli spazi 
pubblici, con particolare riferimento alle aree verdi e scolastiche, il Comune 

Anteas per il controllo di parchi, aree verdi e scolastiche. 
La presenza continuativa dei volontari nelle aree predette costituisce 

 richieste di intervento per quanto 
riguarda situazioni di pericolo o di danno e agisce da disincentivo nei 
confronti di frequentatori non rispettosi delle regole della convivenza civile.

DURATA Pluriennale (il progetto è ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Vandalismo, comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Droga (consumo e spaccio sullo spazio pubblico) 
Educazione alla legalità 

B

Il servizio da parte dei volontari è attivo dal 2001 e interessa trentuno aree 
verdi e venti plessi scolastici. La presenza dei volontari, circa un centinaio, 
è regolata sulla base di un programma ed un calendario concordati con 

conto delle esigenze riscontrate. I compiti dei volontari si possono 
riassumere come di seguito indicato: 

rispetto ai plessi scolastici, in accordo con i dirigenti degli istituti, 
svolgono un ruolo specifico di controllo e osservazione delle persone 
dinanzi alle scuole, in modo da individuare potenziali soggetti dediti 
allo spaccio, oltre a segnalare eventuali carenze di illuminazione o 
anomalie alle strutture; 
rispetto alle aree verdi, i volontari, riconoscibili attraverso un cartellino, 
fungono da punto di riferimento per i frequentatori, per la rilevazione  e 
per la raccolta di segnalazioni relative a elementi di potenziale pericolo 
(dai giochi danneggiati, a persone che disturbano, a guasti vari, ecc.).

Comune di Brescia 
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PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

Aree verdi e scuole 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Il progetto, ormai consolidato ed implementato negli anni, garantisce un 
controllo capillare del territorio da parte di una realtà, quale è 

coperte.

sia la presenza di frequentatori a rischio, per i quali è necessario un 

richiedono interventi migliorativi e/o manutentivi. 
valenza sociale e costituisce un 

tà, sia in termini oggettivi, sia in 
termini di sicurezza soggettiva percepita.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

quanto riguarda gli interventi manutentivi nei parchi).
ed il conseguente allargamento del 

commercio



26

Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Calderara di Reno (BO) 

LE IDEE 
MEDIAZIONE

RIQUALIFICAZIONE
SOSTENIBILITÀ

Il problema individuato riguarda una situazione di grave degrado socio-

risiedono cittadini stranieri e italiani 

Obiettivo generale del progetto è accompagnare la realizzazione del piano 

Pluriennale (il progetto è ancora in corso) 

Droga (consumo e spaccio sullo spazio pubblico) 
Educazione alla legalità 

orientamento al 

o delle Associazioni di volontariato 

erogazione dei servizi in una logica di reale rete pubblico-privata e di 

dati costantemente aggiornati sulla 
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PARTNER

Altri enti pubblici 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Associazioni di categoria 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Area a rischio: edificio specifico 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

e con contributo regionale) 

PUNTI DI FORZA

I punti di forza hanno a che fare da un lato con la capacità di realizzare 

edilizia e urbanistica e iniziative di carattere sociale, culturale ed 

dei cittadini, delle organizzazioni del terzo settore (volontariato, 

relazioni interculturali positive. 

livello di conflittualità tra resid

ere una elevata flessibilità nella 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

adeguate per i residenti nel corso degli interventi strutturali, e in generale in 
sionale, sociale e culturale. 

popolazione autoctona. 

e funzioni.

LINO TURRINI Assessore a Lavori pubblici e PM 
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Regione Campania 

LE IDEE 
CONFISCA

RIUSO
PROMOZIONE

DURATA

AFFRONTATI

B
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PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

Nessuna area specifica di intervento 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO locali che ospitano la Bottega

PUNTI DI FORZA

quindi inferiori qualitativamente rispetto alle grandi marche commerciali. 
favorevole della bottega situata in un 

quartiere centrale di Napoli: la sua vicinanza agli uffici della Giunta 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

e dei saperi rappresenta senza dubbio u

anche in termini di diffusione di un messaggio positivo, risulta necessario 
attivare maggiori canali di pubblicizzazione e promozione, a livello 
regionale e non solo.

MARIANNA FERRI Politiche inte
Tel. 081 - 7962142 - email m.ferri@regione.campania.it 
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LE IDEE 
EDUCAZIONE

CREATIVITÀ
PARTENARIATO

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto è diretto alla cittadinanza, in particolare alle fasce giovanili della 
popolazione, secondo tre obiettivi generali: 

intervenire in ambiti a rischio di criminalità e comportamenti vandalici, 
anche attraverso il lavoro della polizia municipale nei confronti di 
minori già destinatari di segnalazioni e denunce;
prevenzione, attraverso percorsi integrati, di disagio, devianza minorile 
e fenomeni violenti come il bullismo;
promozione di una cultura della legalità intesa come rispetto dei 
principi fondamentali della conviven

DURATA Pluriennale (il progetto è ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Vandalismo e comportamenti antisociali 
Bullismo e bande giovanili 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno di donne, minori, immigrati, anziani 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Il progetto, in corso dal 2002, ha come promotori la Città di Camporosso, la 

le mafie, organizzati in un gruppo di lavoro, insieme ad altri enti e 
associazioni, che elabora progetti condivisi da portare avanti ognuno 

Tra le azioni si segnalano: una ricerca sul fenomeno del bullismo nella 

scuole al Commissariato di Polizia di Ventimiglia; cineforum e iniziative 
teatrali; caccia al tesoro a tema; incontri pubblici e di formazione anche 
tematici (uso corretto di

al mattino e libera creatività al pomeriggio, su grossi pannelli messi a 

Comune di Camporosso (IM) 
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PARTNER
Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Casalpusterlengo (LO) 

LE IDEE 
REGOLE

CONTROLLO
CONVIVENZA

CONTROLLO SUGLI IMMOBILI A NOTEVOLE RICAMBIO ABITATIVO

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto è stato elaborato per rispondere a 360 gradi, nel modo più 
completo possibile, al problema del controllo sugli immobili locati a cittadini 
extracomunitari, che risulta particolarmente complesso a causa del notevole 
ricambio di affittuari.  
Tale progetto ha due obiettivi: contrastare la presenza di persone 

 contestualmente, contrastare lo 
sfruttamento connesso alla locazione degli immobili stessi.

DURATA Pluriennale (il progetto è ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Vandalismo e comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Conflitti di vicinato

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Il progetto, che si sta realizzando in collaborazione con i Carabinieri, si 
articola nelle seguenti 2 fasi:  

fase propedeutica: gli uffici comunali interessati (Edilizia, Segreteria, 

hanno definito, insieme procedure, modalità operative e modulistica; 
fase operativa: dopo aver individuato gli immobili da controllare e aver 

elenco dei componenti dei nuclei 
familiari negli stessi residenti, un gruppo composto da Carabinieri, 
Polizia Locale, e Ufficio Comunale Edilizia visita (generalmente di sera 

condizioni di igiene e la rispondenza alla normativa degli impianti 
elettrici e di riscaldamento. 

Nel caso in cui si rilevino irregolarità per ognuna delle diverse verifiche, i 
partner procedono, ciascuno secondo competenza, agli adempimenti 
necessari secondo norme di legge o di regolamento.
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ



34

Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune Castelnuovo Magra (SP) 

LE IDEE 
COLLABORAZIONE

COMUNICAZIONE
EFFICIENZA

SICUREZZA E SOLIDARIETÀ

OBIETTIVO GENERALE

Il problema principale individuato dal progetto è quello della prevenzione, 
attuata attraverso il potenziamento dei servizi di polizia municipale e delle 

con conseguente diminuzione del divario tra sicurezza reale e sicurezza 

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo e comportamenti antisociali 
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della PM

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Il progetto prevede numerosi interventi, tra cui in particolare:
la predisposizione di una pattuglia unica di polizia municipale nei 
Comuni di Castelnuovo Magra e Ortonovo, che possa offrire un servizio 
di 12 ore su 24 dal lunedì al sabato; 
la realizzazione di un coordinamento con le forze di polizia locali, in 
modo da rispondere alle richieste della cittadinanza in modo celere ed 
efficiente;
la riqualificazione e illuminazione di 2 aree pubbliche a Castelnuovo e 

Le attività sopradescritte sono realizzate in coordinamento con le 

pulmino attrezzato per disabili e anziani, che i servizi sociali potranno 

Infine è prevista la realizzazione di una serie di iniziative per informare la 
popolazione sulla sicurezza in casa e la divulgazione di un opuscolo sulla 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altre amministrazioni locali 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

I punti di forza che il progetto ha dimostrato riguardano principalmente gli 
aspetti relazionali e di diffusione di una idea di sicurezza basata sulla 
prevenzione e il lavoro sul territorio. 
In particolare si sottolineano come elementi di successo:

una maggior comunicazione e interazione fra la polizia locale e la 
cittadinanza; 
il recupero di aree degradate; 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

La difficoltà principale riscontrata dal Comune nella progettazione di 
interventi in materia di sicurezza è la scarsità di risorse economiche a fronte 
delle reali e sempre più pressanti richieste della collettività. 
Si tratta infatti di un tema per il quale sono alte le aspettative dei cittadini e 

logica di integrazione degli interventi e dei soggetti da coinvolgere: tutto ciò 
comporta notevoli sforzi organizzativi ed un impegno economico spesso 
particolarmente gravoso per centri di piccola o media grandezza 

MARZIO FAVINI Sindaco Comune Castelnuovo Magra 
Tel. 0187 - 693800 - email sindaco@castelnuovomagra.com 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
PRESENZA

PREVENZIONE
TECNOLOGIA

Il progetto mira a contrastare la presenza di condizioni ambientali che 
costituiscono fonte di preoccupazione e disagio nella popolazione. 
Il primo obiettivo è dunque contrastare il sistematico ripetersi di episodi 
criminali legati allo spaccio di droga, alle rapine effettuate ai danni delle 
banche, ai furti con scasso effettuati a danno delle attività commerciali, di 
sportelli bancomat e di abitazioni private. 

interviene inoltre rispetto a fenomeni di vandalismo, ai danneggiamenti al 
patrimonio pubblico, ai reiterati schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica 
in particolari aree del territorio cittadino.

Annuale 

Vandalismo e comportamenti antisociali 
Furti, scippi e borseggi nello spazio pubblico 
Furti in appartamento e ai danni di privati 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Droga (consumo e spaccio sullo spazio pubblico)

B

Il progetto è finalizzato a garantire il miglioramento della sicurezza, agendo 
sia sulla dimensione oggettiva, rilevabile nella effettiva attuazione dei 
comportamenti illeciti, sia sulla dimensione soggettiva, che ingenera quella 
sensazione di insicurezza, che fa sì che un luogo sia percepito come 
pericoloso da chi, per qualsiasi motivo, con questo si trova ad interagire. 

videosorveglianza che, oltre a permettere il controllo di aree target,  
consente di gestire gli archivi di immagini in modo centralizzato, mediante 
una postazione dedicata ed ubicata presso la sede del Comando di Polizia 
Municipale. Contestualmente si prevede la realizzazione del collegamento 
in fibra ottica, tra sistema informatico comunale e stazione dei Carabinieri, 
al fine di rendere eventualmente fruibili per questi ultimi i dati delle 
registrazioni, in caso di necessità.

Comune di Castenaso (BO) 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
PARTECIPAZIONE

VIGILANZA
RIQUALIFICAZIONE

ROGETTO SICUREZZA ANZIANI

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

AFFRONTATI

B

Comune di Cervia (RA) 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Altri enti pubblici

AREA DEL 
TERRITORIO

Parchi pubblici del territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Importante sarebbe poter disporre anche di apparecchiature che possano 

tecnicamente possibile porre rimedio.
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
EFFICACIA

CAPILLARITÀ
INTEGRAZIONE

ITTÀS

B

Comune di Chiaravalle (AN) 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 

Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

privati, dal momento che il 

a riesce a dare un reale supporto 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

sensibili individuati. 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Cormano (MI) 

LE IDEE 
FORMAZIONE

COMPETENZA
MEDIAZIONE

ORMAZIONE PER L IDENTITÀ DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne (con contributo di I.Re.F e regione) 

PUNTI DI FORZA

Polizia Locale che tutti si aspettano ha il preciso dovere di saper ascoltare e 
porre attenzione ai bisogni dei cittadini e che sappia dare soluzione ai 
problemi. 

le diverse istanze che caratterizzano la complessità sociale delle città. 

specialmente al momento di ingresso 
nei corpi di Polizia Locale. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

accompagna inevitabilmente allo sviluppo di un adeguato modello 
organizzativo (e al modo con cui esso viene vissuto dagli operatori).  

capacità di adattamento ai cambiam
learning organization.

risorse esistenti sul territorio.

ANGELO SALLEMI Comandante Polizia Locale 
llemi@comune.cormano.mi.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
DIFFERENZE

CONOSCENZA
COMUNICAZIONE

Il progetto si articola su quattro obiettivi prioritari diretti a migliorare le 
competenze interculturali degli operatori di Polizia Locale, attraverso il 
potenziamento di:

sensibilità e disponibilità nei confronti di un approccio interculturale alle 

capacità di relazione, anche in situazioni di difficoltà comunicativa, 

competenze specifiche necessarie alla gestione e alla risoluzione di 

capacità di promuovere nei cittadini autoctoni una lettura consapevole 
del fenomeno immigrazione e delle sue complessità. 

Annuale 

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della PM 
Conflitti tra gruppi sociali 
Tutela e sostegno degli immigraiti 

B

Gli operatori di Polizia Locale, esposti a sollecitazioni continue derivanti 
dalla convivenza sul territorio tra popolazione locale e immigrati, spesso si 
trovano a dover agire specifiche competenze che non possono prescindere 
da una prospettiva interculturale. Da qui la necessità di sviluppare negli 
operatori una maggiore sensibilità e disp
e dunque la realizzazione, in collaborazione con IreF, di un percorso 
formativo specifico, articolato su due assi:

un percorso di sensibilizzazione alla mediazione, strutturato in dieci 
lezioni su temi diversi e imperniati sulla differenza culturale, sul 

un laboratorio di sviluppo di competenze, strutturato in quattro 
giornate, al fine di dare al percorso un carattere pragmatico, utile al 

Comune di Cremona 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 
Rappresentanti delle comunità straniere

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne (con patrocinio di I.Re.F) 

PUNTI DI FORZA

Il percorso di formazione ha consentito di raggiungere gli obiettivi di 
arricchimento delle competenze degli operatori che rappresentavano la 
filosofia stessa del progetto. 
Da un lato ha infatti contribuito a migliorare le conoscenze specifiche 
rispetto alle condizioni concrete di vita degli immigrati nel territorio 
cremonese, ai percorsi migratori, alle risorse ed esigenze presenti.

di un approccio interculturale alle differenze, ma anche di meglio 
comprendere le difficoltà della comunità locale nel valutare in modo 

allarmismo e utilizzo di generalizzazioni. 
In genere, il progetto ha favorito una presa di coscienza rispetto alla 

alla comunità, durante i compiti ordinari di Polizia Locale, un approccio che 
prescinda da pregiudizi e generalizzazioni.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Il percorso formativo ha fatto emergere le seguenti criticità:
difficoltà di trasferire quanto appreso in aula agli ambiti operativi; 
necessità di aumentare il confronto tra esperienze e problemi affrontati 
sulla base di esempi concreti finalizzati ad interventi risolutivi; 
necessità di approfondire ulteriormente l'aspetto psicologico dei temi 
trattati.

Per arricchire la portata del progetto, si
del lavoro di gruppo ad altri soggetti interessati, interni o esterni all'ente 
locale e sul potenziamento della trasversalità del percorso, attraverso 
moduli in comune con operatori di altri settori.

FRANCO CHIARI Direttore Settore Polizia Municipale 
Tel. 0372 - 407419- email franco.chiari@comune.cremona.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Regione Emilia-Romagna 

LE IDEE 
AIUTO

IMMEDIATEZZA
CIVILTÀ

FONDAZIONE EMILIANO- ROMAGNOLA PER LE VITTIME DI REATO

OBIETTIVO GENERALE

Gli studi e le ricerche internazionali hanno dimostrato come sia necessario 
integrare il punto di vista della vittima nelle politiche che hanno per oggetto 
la sicurezza e la prevenzione. 

gli effetti diretti del reato (transitori e legati alle necessità immediate, anche 
materiali, cui si può rispondere attraverso lo strumento del risarcimento) e 
gli effetti indiretti (durevoli nel tempo e legati alla sfera emotiva, psichica e 

vittimizzazione e paura, che varia a seconda della tipologia e delle modalità 
del reato e delle caratteristiche del soggetto.

DURATA Pluriennale (il progetto ha natura permanente) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Sostegno alle vittime di reato 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

della polizia amministrativa locale e 

danno gravissimo alla persona, per reati non colposi avvenuti nel territorio 
regionale e, solamente per i residenti in Emilia-Romagna, anche nel caso di 
reati avvenuti al di fuori del territorio regionale e su richiesta del Sindaco del 

dare una risposta immediata (entro 30 
fornire il supporto individuato alla vittima o ai familiari) 

una tantum, al sostegno scolastico 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Altre amministrazioni locali

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
PARTECIPAZIONE

MEDIAZIONE
COLLABORAZIONE

ERRARA CITTÀ SOLIDALE E SICURA

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Comune di Ferrara 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Firenze 

LE IDEE 
COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE
RISPOSTA
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

ta coordinata e immediata alle istanze 
dei cittadini. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

interventi.

Tel. 055 - 220601 - email r.rota@comune.fi.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
SOLIDARIETÀ

PRESENZA
ATTENZIONE

SSISTENTI CIVICI

Il progetto mira ad attenuare un diffuso senso di insicurezza, a prevenire il 
verificarsi di episodi e situazioni di conflittualità sociale e ad incentivare la 

successo in altre città italiane, ha un duplice compito di sicurezza e 
solidarietà: 

monitorare alcune zone della città e comunicare agli organi interessati 

rischio potenziale; 
garantire un supporto agli emarginati (senzatetto, extracomunitari in 

loro indicazioni sui servizi di

Vandalismo e comportamenti antisociali 

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Tutela e sostegno a emarginazione/disagio sociale

B

Le attività degli assistenti civici comprendono azioni: 

di zone a rischio di percezione di degrado; 
per la sorveglianza di parchi e giardini, con particolare attenzione al 
rispetto delle norme a tutela dei luoghi verdi e dei relativi arredi; 

Comune di Forlì 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Aree a rischio di degrado in tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse comprese nel progetto generale sulla sicurezza 

PUNTI DI FORZA

Il Progetto Assistenti Civici si inserisce in un progetto di ampio respiro 

di animazione economica di alcune zone, ampliamento del sistema di 
videosorveglianza. Un punto di forza 

coinvolgono anche i comuni limitrofi. 

enti civici di origine straniera, per 
favorire la mediazione e il dialogo interculturale.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini occorre intervenire su 
interventi integrati: è opportuno quindi 

incentivazione dello sviluppo del tessuto economico produttivo nelle zone a 
rischio di degrado, e sugli interventi c
videosorveglianza. 

egrazione, è importante stimolare al 

Tel. 0543 - 712431 - email massimo@dimenna.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
PROGETTUALITÀ

CONOSCENZA
CONDIVISIONE

Il progetto nasce dalla necessità di sfruttare in modo razionale, coordinato 

partner coinvolti. 
La strategia elaborata è dunque quella di affinare uno strumento 

conoscenza e lettura del territorio, allo scopo di orientare in modo coerente 
le scelte politiche e i modelli 

georeferenziata del territorio comunale, in grado di rappresentare le 
problematiche emergenti di natura sociale ed ambientale.

DURATA Pluriennale (progetto ancora in corso) 

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo e comportamenti antisociali 
Furti, scippi e borseggi nello spazio pubblico 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della PM 

informatizzata esistente, delle rappresentazioni delle criticità sociali e 
ambientali presenti sul territorio, e dei presidi di contrasto alle medesime. 
Il sistema, alimentato direttamente dai proprietari dei dati (anche esterni 

ionale e progettuale disponibile in 
rete per tutti i so
diretto e costante, nonché eventuali elaborazioni per la comparazione 
trasversale e longitudinale. 
La rappresentazione grafica delle informazioni aggiunge alla loro 

ed una puntualità informativa di grande rilevanza, soprattutto nelle 
situazioni in cui si renda necessario valutare a fini decisionali la condizione 

Comune di Genova 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 

Società partecipate dal Comune

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

I punti di forza sono rappresentati dagli elementi che rafforzano la 

rapida dei punti e delle situazioni critiche. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

una base cartografica informatizzata del territorio, che dunque rappresenta il 

ne del sistema, l'esperienza mostra 

stipulazione di accordi con soggetti esterni. 

di garantire una capacità di aggiornamento dei dati adeguata alle finalità del 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Provincia di Genova 

LE IDEE 
VICINANZA

TECNOLOGIA
RASSICURAZIONE

:

Il progetto si propone di fornire gratuitamente un servizio di telesoccorso e 
teleassistenza agli anziani sul territorio provinciale. 
In termini di obiettivi generali, il progetto è volto a: 

eliminare il senso di isolamento ed insicurezza negli anziani e nelle 
famiglie;
prevenire o intervenire rapidamente in situazioni di grave pericolo ed 
emergenza; 
promuovere il monitoraggio a distanza delle situazioni di rischio; 
supportare i servizi di domiciliarità.

Pluriennale (il progetto è ancora in corso) 

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Tutela e sostegno degli anziani

Montane della Provincia di Genova, segnalati dai distretti per situazioni di 

tti caratterizzato da piccole frazioni 
sui versanti montuosi, difficilmente agibili se non addirittura isolate. 
Ad ogni anziano viene fornita una piccola trasmittente da indossare 

inviare, tramite collegamento di telefonia fissa, un segnale di allarme alla 
centrale operativa funzionante 24 or
Allo scopo di favorire il nascere di una relazione di fiducia con gli operatori, il 
servizio di telesoccorso è affiancato da quello di telecompagnia, che 

una sorta di osservatorio sulle problematiche degli anziani in quanto tali e su 
quelle collegate al territorio. 
Gli operatori sono dunque formati per potenziare le loro capacità di ascolto 
e di lettura dei segnali dati dalla comunicazione telefonica. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Comunità montane di tutto il territorio provinciale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

definitivi o ricorsi ad assistenza domiciliare 24 ore su 24; soltanto tre sono i 

con un elevato numero di residenti in 

essere interrotto. Appare infatti 

nel tempo.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Una prima difficoltà è dovuta alla 
soprattutto alle caratterist

Alcuni territori risultano infatti molto frammentati e la popolazione è 

mera promozione e presentazione 
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Comune di La Spezia 

LE IDEE 
ACCOGLIENZA

CONOSCENZA
MEDIAZIONE

B



59

100 idee per la sicurezza

PARTNER
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

positivi.

a conflitti di vicinato, a situazioni di disturbo alla quiete derivanti da pubblici 

affrontate con la sola personale esperienza e sensibilità.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

situazioni relative ad altre zone. 

n servizi specifici di supporto ai 
cittadini.

specifica e ben analizzata a priori.
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Provincia di La Spezia 

LE IDEE 
PRESENZA

INFORMAZIONE
COORDINAMENTO

ONTRASTO ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

OBIETTIVO GENERALE

Il problema focalizzato dal progetto consiste nella percezione di insicurezza 
originata da fenomeni di guida in stato di ebbrezza, in particolare su porzioni 
del territorio a forte densità abitativa ed occupate da una fitta rete viaria 

e Golfo della Spezia. 

pericolosità del fenomeno, ma anche della necessità di affrontarlo in modo 
sistematico, coerente e condiviso. 

ritenuto opportuno porre in atto un programma coordinato di controlli 
stradali, da realizzare insieme ad alcuni comuni, e preceduto da una 

DURATA Biennale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della 
polizia locale 
Educazione alla legalità

B

Il progetto si è articolato in due fasi:
una prima fase dedicata alla campagna comunicativa, con la quale si 
sono  forniti a tutti gli interessati informazioni e materiali illustrativi circa 

e sostanze stupefacenti, in specie 
alla guida di veicoli; 

ilometro, a fini repressivi, in cui è 
stato impegnato il personale della Polizia Provinciale e, in rinforzo, 

sinergia sia nel territorio di appartenenza, sia in quello degli altri 

integrato da finalità di tipo educativo, attraverso la partecipazione di 
unità di strada del SERT.
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici

AREA DEL 
TERRITORIO

Sette comuni del territorio provinciale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse interne (con finanziamento Fondo Sociale EU)

PUNTI DI FORZA

Il punto di forza del progetto è stata 
controllo e repressione di un fenomeno di grave impatto sociale con una 
logica vera di informazione e prevenzione; concretamente fare precedere 

le sue intenzioni agli utenti delle strade interessate. 
In questo modo gli stessi utenti non hanno percepito la successiva azione 
repressiva come un atto estemporaneo ed immotivato, ma ne hanno al 
contrario condiviso final
Un punto di forza inatteso è stat
dimostrata dai vari comandi di polizia locale, rispetto ai quali la polizia 
provinciale ha svolto il ruolo di promozione e coordinamento operativo del 
progetto. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Un progetto che tenta di unire valenza repressiva e valenza informativa e 

copertura del territorio, che è una crit
In questo caso dunque, gli aspetti più problematici sono collegati alla 
carenza di personale in organico, che ha obbligato a turnazioni faticose, e 

impegnato.

ROBERTO MERGOTTI Ispettore Capo Polizia Provinciale 
Tel. 0187 - 709321 - email polprov@provincia.sp.it 
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Comune di Lainate (MI) 

LE IDEE 
CONOSCENZA

CAUTELA
PROTEZIONE

NONNO AVVISATO

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altri enti pubblici 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Il progetto si trova ancora nella fase iniziale, in cui è però già possibile 
mettere in evidenza come il coinvolgimento delle associazioni degli anziani 
stia dando risultati positivi in termini di partecipazione e di ottimizzazione 

La collaborazione rappresenta in generale il vero punto di forza del progetto, 
da intendere sia nel senso già indicato del coinvolgimento diretto dei 
destinatari, ma anche del coordinamento tra i servizi esistenti sul territorio, a 

coinvolto le ASA (assistenti domiciliari).

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Anche per quanto riguarda gli elementi di maggiore difficoltà, poiché il 
progetto è nella fase iniziale, non è possibile dare indicazioni definitive, ma 

rappresenti di per sé un elemento di complessità. 

stata prestata grande attenzione al linguaggio e alla forma utilizzata, nella 
consapevolezza dei rischi di uno strumento di questo tipo: una guida diretta 
a categorie deboli, che non tiene conto della particolare sensibilità dei 
destinatari, può portare a risultati opposti rispetto agli obiettivi iniziali, cioè 
ad un aumento di allarme e insicurezza, o soprattutto ad una riduzione delle 
interazioni sociali tra categorie di soggetti.

MAURIZIO FEDELI Comandante Polizia Locale 
- email maurizio.fedeli@comune.lainate.mi.it 
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IORNATE SULLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

B

Comune di Lamezia Terme (CZ) 

LE IDEE 
EDUCAZIONE

CREATIVITÀ
COESIONE
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

comunicazione e la valorizzazione pubblica dei loro prodotti. 
Un incentivo alla partecipazione attiva 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

per iniziative che cercano di mettere insieme partner diversi e sollecitare la 

ici, alle scuole materne, in modo da 

scuole.

CLAUDIA BRUNETTI Beni e istituzioni culturali 
Tel. 0968 - 207279 - email c.brunetti@comune.lamezia-terme.cz.it 
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Regione Lazio 

LE IDEE 
RIQUALIFICAZIONE

INTEGRAZIONE
SOSTEGNO

Il progetto, realizzato nel Comune di Latina, è orientato in particolare alla 

Pluriennale 

In concreto, il progetto, ca

Per il progetto di riqualificazione, è 

Per il progetto di accompagnamento,
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Associazioni di categoria 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Specifica area a rischio 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

grave degrado. 
Gli interventi realizzati hanno, infatti, da un lato consentito di ripristinare la 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

i di natura strutturale, 

puntuale da parte di tutti gli attori interessati.

MARIA ROSA Direzione affari istituzionali, enti locali - sicurezza 
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Regione Liguria 

LE IDEE 
COLLABORAZIONE

ASCOLTO
EFFICIENZA

LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVO GENERALE

Il problema affrontato è quello di fornire un supporto ai Comuni di modeste 
dimensioni nel rendere la struttura della loro polizia locale conforme al 
principio costituzionale di adeguatezza: in primo luogo con riferimento alle 
condizioni, alle caratteristiche dei rispettivi territori; in seconda battuta, 
tenendo presenti le aspettative e le necessità espresse dalla collettività, per 
consolidare quel buon rapporto con la cittadinanza, che è uno dei punti di 
forza che dovrebbero caratterizzare le polizia locale. 
Pertanto, scopo perseguito dalla

dotati di tali strutture, o tra Comuni che non hanno strutture adeguate, al fine 
di consentire uno svolgimento delle funzioni di polizia locale in grado di 
soddisfare le richieste e le aspettative dei cittadini.

DURATA Annuale (il progetto è ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della 
polizia locale

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

La Regione Liguria con la DGR 1540/2006 ha determinato i criteri per la 
ripartizione alle Province (in qualità 

mezzi e attrezzature. 
La gestione associata delle funzioni di polizia municipale, secondo le 
indicazioni di cui alla L.R. 40/1995, potrà avere i seguenti elementi: 

collaborazione permanente dei servizi di polizia municipale 
programmata per un periodo di almeno cinque anni; 
condivisione non occasionale di risorse umane e strumentali; 
contiguità territoriale dei Comuni associati; 
convenzioni  da stipulare entro il 30 luglio 2007 e finanziamento 

Le province, sulla base delle indicazioni regionali, hanno emanato i bandi 
che si sono conclusi alla fine del 2007. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Altre amministrazioni locali

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Le gestioni associate per le quali è stato concesso il contributo sono state 
18 (per un totale di euro 800.202,50). 
Dal punto di vista qualitativo, sono state ammesse a contributo 
associazioni che si prefiggono un diverso livello di sviluppo e di concreta 
integrazione, essendo il coordinamento in alcuni casi circoscritto a singoli 

portante aver cominciato a stimolare 
forme più stabili di integrazione dei servizi sul territorio degli enti locali, 
anche limitatamente ad alcune singole attività. 
La Regione è riuscita a far confluire su questo progetto molto interesse ed 
entusiasmo da parte degli enti locali, così realizzando il suo obiettivo 

di polizia locale e di gestione associata. Si è trattato del primo intervento 
regionale che si è mosso in questa direzione, dal momento che la L.R. 
40/1995 non era mai stata attuata nella parte che prevede contributi di 
questo genere. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

I punti più critici del progetto sono stati: 
la complessità della gestione del finanziamento tra enti diversi (Regione 
e Province); 

forma associata; 

casi un ruolo dominante (non finanziabile attraverso questo strumento) 
della polizia provinciale; 
la disponibilità di soli fondi in conto capitale, che hanno impedito il 
finanziamento di attività diverse da mezzi e attrezzature, quali la 
formazione o il personale. 

Si tratta comunque di aspetti che sono stati corretti nel ddl sulla disciplina 
della polizia locale, approvato dalla Giunta il 12 ottobre 2007 e oggi 

Tel. 010 - 5485021 - email michela.gaggero@regione.liguria.it 
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Comune di Livorno 

LE IDEE 
PREVENZIONE

PARTECIPAZIONE
REGOLE

La città di Livorno è caratterizzata da un elevato numero di ciclomotori 
circolanti sul territorio (è tra i primi posti fra le città italiane) ed è molto 

di sicurezza stradale, attraverso un percorso di sicurezza partecipata 
ovani e studenti della fascia di età tra 

i 14 e i 18 anni, in modo da stimolare una loro presa di coscienza sui danni 

Biennale 

B

Gli studenti sono stati coinvolti direttamente in tutte le varie fasi del 

o di una iniziativa pubblica, cui hanno 

del video si è inoltre dato spazio attraverso il sito web del comune, spot per 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

idenziato in maniera esplicita 

educativa. 

 evidenza, ecc.). 

resentato un importante elemento di 
confronto e di approfondimento delle conoscenze e delle riflessioni sulla 
problematica affrontata.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Regione Lombardia 

UADERNI DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

LE IDEE 
FORMAZIONE

OPERATIVITÀ
RETE
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100 idee per la sicurezza

PARTNER Altri enti pubblici

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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LE IDEE 
PREVENZIONE

EDUCAZIONE
INFORMAZIONE

ICURA;-)MENTE

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

B

Provincia di Macerata 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio provinciale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Amministrazione provinciale alla luce dei positivi risultati raggiunti nelle varie 

parte dei giovani, sollecitati ad avere maggiore consapevolezza sui tanti 

rilevato come sulle strade della Provincia di Macerata, negli ultimi anni, si 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

sempre opportuna e incisiva. 

proposti.

- email marilena.romagnoli@provincia.mc.it 
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Regione Marche 

LE IDEE 
COMUNICAZIONE

RETE
INTEGRAZIONE

OBIETTIVO GENERALE

PROBLEMI  
AFFRONTATI

B
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse interne

PUNTI DI FORZA

inaugurato una modalità nuova di comunicazione sui temi della sicurezza, 

per una migliore efficacia degli interventi. 
I risultati auspicabili erano quelli di un rafforzamento della comunicazione 
interna, affinché le strutture regionali fossero in grado di mettere in comune 
esperienze e notizie, al fine di rendere sempre più trasparenti ed accessibili 
le informazioni. Lo stesso per la comunicazione esterna, con lo scopo di far 
interagire fra loro attori che istituzionalmente svolgono compiti diversi ma 

cittadini, vada nella direzione di offrire, quanto più efficacemente possibile, 
modelli di riferimento e modalità di lavoro operative utili a tutti quanti.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Le criticità riscontrate sono da ricondursi alla prevalenza di una cultura di 
settore che porta le strutture a lavorare per obiettivi specifici in assenza, 
spesso, di una visione di obiettivo comune. È quindi auspicabile una attività 
di coordinamento delle politiche e degli interventi messi in campo dalle 
strutture interessate, nonché la realizzazione di progetti di più ampio 

uppi di lavoro interdipartimentali.   
Il miglioramento del funzionamento della rete diventa, quindi, prima ancora 
che funzionale alla corretta gestione del sito, auspicabile per non 
parcellizzare gli interventi e per realizzare un obiettivo condiviso.  
Una regia autorevole pare essere il miglior correttivo alla frammentazione;  
regia che, nella varie tipologie di enti,  potrebbe essere svolta  da  strutture 
afferenti il Gabinetto del Presidente/del Sindaco.     
È evidente che, in assenza di ciò, un sito tematico sulla sicurezza cresce e 

interventi.

PATRIZIA BONVINI Dipartimento Politiche Sicurezza e Protezione Civile 
Tel. 071 -8064078 - email patrizia.bonvini@regione.marche.it 
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Comune di Massa Lombarda (RA) 

LE IDEE 
FRUIBILITÀ

INTEGRAZIONE
AGGREGAZIONE

DIAMO SPAZIO ALL INTEGRAZIONE

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto riguarda la messa in sicurezza di uno spazio pubblico della città 
particolarmente significativo, posto 
attualmente non usufruibile. 

realizzazione di un Centro culturale e di un Centro giovani, che facciano da 
polo attrattivo, in cui organizzare iniziative di animazione e di aggregazione 

culture diverse.

DURATA Biennale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo e comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno di giovani, immigrati e anziani

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Le azioni realizzate riguardano i lavo
la messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento; 

eventi culturali; 
la disposizione di arredi (panchine, porta rifiuti, tavoli, sedie), di 
percorsi pedonali, e di spazi di sosta per le biciclette con relativi porta-
biciclette;

fine di renderla fruibile e accessibile. 
Il progetto prevede inoltre alcune iniziative di integrazione, a cura dello 
Sportello dei Servizi Sociali e delle Opportunità, svolte in collaborazione 
con le Associazioni di volontariato, anche di immigrati, che operano sul 

un lavoro di ricerca in profondità 
sui temi del multiculturalismo connesso ai problemi della sicurezza. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

Parco pubblico nel centro cittadino

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

successivi.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Comune di Milano 

LE IDEE 
PREVENZIONE

TRATTAMENTO
MULTIDISCIPLINARIETÀ

CENTRO PER LA MEDIAZIONE E DI AIUTO PER LE VITTIME DI REATO

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

al CIPM (Centro italiano per la 
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PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc) 
Associazioni di categoria 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

maggior parte dei casi trattati ha ricevuto un servizio che ha prevenuto la 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

 come si tratti di un elemento che 

di scambio, relazione e lavoro di rete in genere. 
Il tema della connessione tra se

da i servizi territoriali psichiatrici.

FILIPPO PAINI Funzionario Settore Sicurezza 
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Provincia di Milano 

LE IDEE 
ASCOLTO

PARTECIPAZIONE
AZIONE

:

La generica sensazione di insicurezza e il timore di divenire vittime di 
episodi criminali, diffusi presso gli anziani, sono connessi in misura non 
indifferente a condizioni di vita e di relazione che rendono impossibile 

meccanismi di tutela operanti nel territorio. 
Da ciò deriva la necessità di censire la rappresentazione sociale del crimine 
e della sicurezza fra le persone anziane, per potere intervenire per 
ricostituire reti di sostegno, solidarietà e protezione sociale a loro favore.

Annuale (il progetto è ancora in corso) 

Furti, scippi e borseggi nello spazio pubblico 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Conflitti tra gruppi sociali 
Assistenza alle vittime di reato 
Tutela e sostegno degli anziani

Il progetto è stato sviluppato su un territorio campione comprendente 15 
e (totale abitanti: 173.872): 

indagine sulla rappresentazione sociale dei bisogni di sicurezza 
attraverso la somministrazione di questionari e interviste individuali; 

coinvolgimento degli abitanti (incontri, dibattiti a tema, attività sociali); 
costruzione di una rete di protezione per gli anziani attraverso una 
attività di neighbourhood watch (sorveglianza di vicinato), in 

Nazionale Amministratori di Condominio italiana (ANACI); 
50 incontri formativi, da tenersi nei condomini e nelle abitazioni 

relazioni e rafforzare la rete dei rapporti di vicinato; 
supporto organizzativo e logistico alle attività di neighbourhood watch, 
con la presenza di operatori delle Polizie locali e dei Servizi sociali delle 
Amministrazioni coinvolte.
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Università

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio provinciale (campione di 15 comuni) 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

La peculiarità del rapporto della popolazione anziana con il territorio rende 
cruciale garantire la presenza di reti relazionali di autotutela. 
Per questo, il progetto intende riproporre un modello di prevenzione che si 

Stati Uniti e in Canada prima, quindi in Gran Bretagna e in Olanda, ha 
riscosso notevole successo, determinando una sensibile riduzione 

riscoperta della dimensione del condominio quale campo di azione e 
intervento per le politiche di tutela, solidarietà e inclusione sociale. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

precisa delle condizioni esistenti, delle abitudini e delle concrete esigenze 

sarà essenziale per il successo

Tel. 02 - 77405187 - email m.zinna@provincia.milano.it 
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Comune di Modena 

LE IDEE 
PARTECIPAZIONE

QUALITÀ
ANIMAZIONE

:
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Sono principalmente due i punti di forza del progetto: 
il processo partecipativo sviluppato dal Comune di Modena con i 
cittadini, al fine di renderli parte atti

Circoscrizione, assemblee di bilancio partecipativo, incontri specifici 
sul progetto. Tali attività hanno permesso di qualificare ulteriormente 

agevolare la condivisione degli obiettivi di progetto. La 
compartecipazione è stata fondamentale anche nei percorsi di 
acquisizione delle proprietà e nella programmazione per la gestione 
delle funzioni pubbliche e private c
condominio: senza il contributo e il coordinamento tra pubblico e 
privato sarebbe risultato difficile realizzare un progetto di tale 
complessità;

portierato sociale, un luogo fisico dove sviluppare azioni per dare 

progettazione.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Le complessità sono date sia dalle dimensioni del progetto in termini di 
impegno economico a carico del pubblico e in termini di ruolo di regia, sia 
dal fatto che operando in un comparto in gran parte privato, le attività di 
mediazione sono molto difficoltose. 
Lo stesso per la gestione dei rapporti con i condomini (soprattutto con 

di attivazione delle risorse interne. 

GIOVANNA RONDINONE Politiche per la sicurezza urbana 
Tel. 059 - 2032422 - email grondine@comune.modena.it 
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Comune di Montegranaro (AP) 

LE IDEE 
RETE

INTEGRAZIONE
CONVIVENZA

È UNA SOLUZIONE

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto è diretto allo sviluppo delle attività di prevenzione, in particolare 

sociali e il miglioramento della qualità relazionale tra soggetti che vivono 
condizioni di conflitto o disagio nella loro quotidianità. 
Le strategie di intervento riguardano dunque da un lato il rafforzamento 
della vigilanza, attraverso una maggiore presenza, il lavoro di rete e la 
formazione degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, 

DURATA Annuale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Conflitti tra gruppi sociali 
Disagio sociale/Emarginazione

B

Il progetto prevede un sistema di intervento integrato che vede coinvolti i 
servizi comunali di PM e i servizi sociali, unitamente a soggetti esterni 
(A.S.U.R., servizi consultoriali, S.E.R.D. e Dipartimento di igiene mentale, 
professionisti in tecniche di counseling e scienze del servizio sociale,  

Tra le attività si evidenziano: 
il servizio di prossimità della PM svolto con unità mobile presso luoghi 
di aggregazione, condomini con alta concentrazione di residenti di 
diversa nazionalità, zone periferiche della città; 

temi spesso oggetto di c

funzione di intercettazione e di mediazione a livello adolescenziale; 
la creazione dello sportello di mediazione dei conflitti; 
i corsi formativi per la PM in tema di
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altri enti pubblici 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

presenza rassicurante. 

servizio competente. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

iani, nonostante una sperimentazione 

FANNY ERCOLANONI Polizia Municipale 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Monte Urano (AP) 

LE IDEE 
COINVOLGIMENTO

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di individuare i bisogni 
dei giovani, in particolare per quanto riguarda i modi di relazionarsi, le 
difficoltà educative e di comunicazione con gli adulti, al fine di attivare 
politiche sociali efficaci e permettere alle nuove generazioni di crescere da 
protagonisti attivi e attenti nella società del futuro.

DURATA Biennale (progetto ancora in corso) 

Bullismo 
Droga (consumo e spaccio sullo spazio pubblico) 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno di giovani e minori

B

Il progetto nasce da una proposta delle associazioni aderenti alla Consulta 

allo scopo di capire quali sono le difficoltà e le aspirazioni dei giovani, ma 
anche quali sono i problemi di comunicazione con gli adulti che faticano ad 
attuare il proprio ruolo educativo. 
La prima fase del progetto, già realizzata con il supporto di personale 

 della tematica nel contesto di 
riferimento, attraverso un lavoro di progettazione mirato a capire quali 
soggetti coinvolgere e su quali argomenti puntare in modo specifico. 
Sulla base delle valutazioni del gruppo di progettazione, la parte centrale del 
progetto, attualmente in corso di realizzazione, prevede di somministrare  
un questionario a tutti i giovani tra gli undici e i quattordici anni ed uno ai 
loro genitori; parallelamente saranno attivati focus group per approfondire 
meglio le tematiche con i soggetti interessati. 

degli adolescenti, e valorizzarne le potenzialità nascoste. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne

PUNTI DI FORZA

Innanzitutto è necessario premettere che il progetto è ancora in fase di 
svolgimento, dunque non è possibile fornire valutazioni conclusive sui 
risultati raggiunti in termini di funzionamento complessivo o di diagnosi 
delle problematiche analizzate. 
Il vero valore aggiunto di questo progetto può essere individuato nel fatto 

 interessati (giovani e adulti, famiglie 
e non), fin dalla prima fase della strutturazione della ricerca. Non si è voluto 

ha ruoli istituzionali, ma far scaturire il risultato della ricerca direttamente 
dalle persone a cui esso è rivolto. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

La principale difficoltà nella realizzazione di un progetto di questo tipo, 
fondato sul coinvolgimento diretto di diverse fasce di popolazione, è 
probabilmente determinato dal tema specifico affrontato, cioè quello dei 
rapporti intergenerazionali, rispetto al quale si è riscontrata una certa 
resistenza da parte degli adulti a superare i propri pregiudizi e una 
tendenziale sfiducia sulla possibilità di migliorare la comunicazione tra le 
generazioni.

DANILO DORIA Polizia Municipale 
lo.doria@comune.monteurano.ap.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Napoli 

LE IDEE 
EDUCAZIONE

AGGREGAZIONE
LEGALITÀ

: N S S

La finalità del progetto è stata quella di offrire, nei quartieri più esposti alla 
criminalità, ai giovani dai quattordici ai diciassette anni, un'occasione 
formativa da sviluppare secondo due obiettivi: 

da un lato rafforzare nei giovani il senso di identità e di appartenenza 
alla comunità cittadina; 

alternative all'illegalità e un sostegno nel delicato momento in cui a 
questa fase segue il necessario riconoscimento della propria capacità 
a percorrerle. 

Triennale 

Vandalismo, comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Lotta alla criminalità organizzata 
Educazione alla legalità 
Tutela e sostegno di giovani e minori

B

state promosse le seguenti attività: 
realizzazione di interventi di recupero dei percorsi scolastici e di 
contrasto in tutte le forme possibili della dispersione scolastica, nonché 
azioni di sostegno a progetti educativi e di formazione alla cittadinanza 
attiva;

aggregazione sociale e di integrazione culturale; 
dotazione degli strumenti necessari per facilitare la collocazione 
occupazionale, attraverso la formazione di nuove figure professionali, 
richieste dal mercato del lavoro, e il recupero di antichi mestieri e 
professioni artigiane; 
ristrutturazione di immobili confiscati e vandalizzati. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati e privato sociale 

AREA DEL 
TERRITORIO

Quartiere specifico a rischio

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Piacenza 

LE IDEE 
COLLABORAZIONE

INFORMAZIONE
COORDINAMENTO

ROTOCOLLO D INTESA: CONTRASTO AL DEGRADO E TUTELA 

La finalità del progetto è quella di assicurare la tutela dei cittadini che 
vivono nelle vicinanze di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, discoteche e circoli privati. 

contrasto dei fenomeni di degrado urbano e dei problemi di ordine pubblico 
(inquinamento acustico, situazioni di affollamento o ressa etc.) che spesso, 
e soprattutto nelle ore serali e notturne, è dato riscontrare nelle aree 
esterne limitrofe ai suddetti locali. 

DURATA Annuale (progetto ancora in corso) 

AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo, comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Conflitti tra gruppi sociali

Il 7 ottobre 2007 è entrato definitivamente in vigore il Regolamento 

Comune ha dato disposizioni e indicazioni operative ai titolari di tali 
esercizi in termini di contenimento delle emissioni sonore, vendita notturna 
da asporto di bevande in contenitori di 

zio e dei comportamenti degli avventori 
nello spazio adiacente i locali. 
Alla luce di quanto sopra, il Comune, la Questura e il Comando Carabinieri, 
e le Associazioni di categoria degli esercenti pubblici hanno sottoscritto un 
Protocollo di Intesa per definire le modalità di collaborazione, 
coordinamento e informazione reciproca, ciascuno per le proprie 

contrasto a fenomeni di degrado che spesso, e soprattutto nelle ore serali e 
notturne, si verificano nelle aree esterne limitrofe ai locali pubblici.
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Regione Piemonte 

LE IDEE 
FORMAZIONE

CONTROLLO
PREVENZIONE

-BORSEGGIO

B
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Altre amministrazioni locali 

AREA DEL 
TERRITORIO

 Comandi di PM aderenti di tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Il primo merito del progetto è stato quello di formare il 4% degli operatori 
della Polizia Locale della Regione Piemonte su una problematica che 
incide significativamente sulla sicurezza dei cittadini. 

mass-media, sia a livello locale che a livello nazionale, trovando ampio 
spazio ad esempio in una trasmissione televisiva dedicata appositamente 

Un punto di forza è stato lo scambio di esperienze tra i partecipanti 
provenienti da gruppi di lavoro differenti e da diversi organi di vigilanza, 
insieme alla qualità dei docenti, anche internazionali, che ha contribuito a 

in Italia.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

aspetti operativi: far comprendere che le simulazioni avevano come unico 
obiettivo quello della maggiore consapevolezza degli operatori e di 
rafforzarne le capacità di controllo e vigilanza. 
Lo sforzo principale è stato quindi quello di comunicare la differenza tra 
guardare e vedere. 
Per la migliore efficacia del progetto, è preferibile la selezione di corsisti tra 

mbito del contrasto, specialmente in 
luoghi molto frequentati. 

ENZO VARETTO Settore Polizia Locale 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Prato 

LE IDEE 
ASSISTENZA

VITTIME
CONTINUITÀ
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

LE IDEE 
CITTADINANZA

MEDIAZIONE
ANIMAZIONE

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: DUE TEMI DA SEPARARE

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto è teso al raggiungimento di diversi obiettivi generali: 
ridurre il degrado urbano fisico e il disordine sociale nella zona 
antistante la stazione ferroviaria; 
ridurre la percezione di insicurezza nei residenti (in maggioranza 
anziani), dovuta principalmente a porticati bui, negozi sfitti, vetrine 
chiuse, negozi ed internet point gestiti e frequentati da stranieri, 
episodi  di ubriachezza, spaccio, risse; 

studenti, rafforzandone la vocazione turistica, culturale e ricreativa. 

DURATA Biennale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo e comportamenti antisociali 

Conflitti tra gruppi sociali

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE

Il progetto ha previsto 6 macro azioni: 
analisi del contesto attraverso osservazioni, interviste e la produzione 

gruppo di monitoraggio e consultazione (amministratori, residenti, 
associazioni di categoria, organismo di rappresentanza  dei cittadini 
stranieri) e focus group con residenti, commercianti e fruitori; 

tradotta in 11 lingue e coordinamento degli interventi di controllo; 
attività di animazione per bambini ed eventi culturali e ricreativi; 

comunicazione costante con la cittadinanza, con vari mezzi, allo scopo 

Comune di Ravenna 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Reggio Emilia 

LE IDEE 
PREVENZIONE

EDUCAZIONE
PARTECIPAZIONE

PAZIO RAGA

OBIETTIVO GENERALE

La zona attorno alla stazione è da alcuni anni scenario di degrado sociale, 
violenza e illegalità, nonché forte senso di insicurezza dei residenti del 
quartiere. 

à sociale generazionale o culturale. 

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI Educazione alla legalità 

Tutela e sostegno di giovani e minori

B

frequentato con regolarità da 25 ragazzi tra i 13 e i 18 anni (circa il 30% 

comunità educante, attraverso la messa in rete delle famiglie e di tutti  i 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Scuole 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Quartiere specifico a rischio

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

miglioramento complessivo dei rapporti tra il gruppo dei giovani e i loro 
interlocutori adulti e nel rispet
Recentemente i ragazzi, insieme agli educatori, hanno ritinteggiato parte 
del portico del centro sociale, i cui muri e le cui colonne erano stati 

Su loro iniziativa è stato inoltre attivato Spazio@net, un corso di 
informatica dedicato a persone anziane, in cui gli stessi ragazzi sono 
impegnati come insegnanti. 

hanno fatto da guida esperta per alcune classi di altre zone della città, in 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

risorse del territorio di riferimento del progetto: le ragioni del suo successo 

approfondita del contesto. 
Ci sono naturalmente elementi da potenziare:  

accogliere tutte le richieste del territorio, soprattutto per ragioni di 
organico; 
il rapporto con scuole e servizi sociali per definire percorsi educativi 
individuali diretti a soggetti in condizioni particolarmente 

permanente tra i portatori di interesse sul tema adolescenti e giovani.

MANUELA VACCARI Reggio Sicura 
Tel. 348 - 8080541 - email manuela.vaccari@municipio.re.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Roma 

LE IDEE 
COMUNICAZIONE

PROFESSIONALITÀ
PERCEZIONE

Il tam tam mediatico che accompagna i temi della sicurezza è senza 

dimensione dei fatti. La lo ntertainment segna il trionfo di una 
cattiva informazione, non basata sui fatti ma sulla loro interpretazione, 

rte sentimento di insicurezza e delle 
richieste di controllo. 
In questo quadro, appare necessario intervenire per tentare di riportare i 
fatti alle loro reali dimensioni, al fine di favorire una corretta informazione 
che eviti di stimolare sentimenti incontrollati di paura che possono sfociare 
in comportamenti intolleranti o discriminatori. 

sicurezza urbana, al fine di migliorarne le specifiche capacità informative.

Annuale 

Degrado e disordine urbano fisico 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Bullismo e bande giovanili 
Prostituzione (presenza sullo spazio pubblico)

B

formazione su sicurezza e percezione, diretto ai giornalisti locali. 
Un sub obiettivo è quello di costituire un network fra mondo 

costante, utile a veicolare dati e notizie corretti. 
A titolo esemplificativo, questa è la struttura di un modulo di 4 ore:

La sicurezza urbana fra realtà e rappresentazione 
e fonti e la gestione della notizia 

Controllo del territorio e sicurezza partecipata 
Dire, non dire, dire troppo: etica e giornalismo 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Ordine dei giornalisti Lazio, Associazione Stampa 
Romana, Redattore Sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Nessuna area specifica di intervento

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

attività (oltre 60 richieste di iscrizione a fronte di 30 posti disponibili) e nella 
presenza costante dei partecipanti. 
Un punto di forza è certamente rappresentato dalla qualità della 
partnership avviata con il coinvolgim
sindacato dei giornalisti romani. 

saranno raccolte in una pubblicazione ad hoc e trasferite al mondo della 

sperimentale del progetto. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

non è stato infatti possibile soddisfare con il primo percorso sperimentale 

icabile e facilitarne lo svolgimento, 

livello territoriale, cioè diffusi nella città, piuttosto che un solo corso a 
numero chiuso realizzato centralmente.

Tel. 06 - 67109940 - email f.pecoraro@comune.roma.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

LE IDEE 
IRONIA

RISPETTO
REGOLE

OBIETTIVO GENERALE

Una società ad alto livello di benessere, complessa ed organizzata, quale 
la nostra, necessita per il suo mantenimento di numerose regole che, per 
essere osservate, devono essere condivise. La semplice imposizione delle 
norme viene però, vissuta spesso 
limitazione della libertà individuale, dimenticandone il ruolo fondamentale 
per una convivenza civile, organizzata, tesa al benessere della collettività. 
Il progetto realizzato prevede una serie di azioni tese a sensibilizzare la 
comunità attraverso strumenti di informazione e conoscenza meno 
impositivi, ma non per questo me
valorizzazione di una componente ironica, che contribuisca a veicolare in 
modo innovativo un messaggio serio e di grande importanza sociale.

DURATA Pluriennale (il progetto ha natura permanente) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Truffe 
Educazione alla legalità 
Sicurezza stradale e protezione civile

B

La diffusione di un messaggio di senso civico, attraverso la 
sdrammatizzazione delle regole, passa attraverso alcune azioni specifiche: 

educazione stradale nelle scuole con prove pratiche; 
autoproduzione di materiale divulgativo basato sul lavoro di vignettisti 
e fumettisti locali, anche a supporto di incontri mirati con la 
cittadinanza; 

mensile del Comune distribuito alle famiglie; 

produttivo; 

informazioni utili ed educative. 
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne 

PUNTI DI FORZA

Del progetto vanno evidenziati senza dubbio i momenti di divulgazione e 
conoscenza diretti ai cittadini, specialmente sul tema dei raggiri o truffe, o 
sulle evoluzioni del codice stradale, che hanno ottenuto riscontri molto 
positivi da parte della comunità che si sente rassicurata dalle istituzioni. 
Un punto di forza è poi rappresentato dal percorso di scambio di punti di 
vista tra operatori della PM e studenti, attraverso lo strumento degli stage 
formativi estivi, già sperimentati da cinque anni, che permettono ai giovani 

 figure istituzionali, portandoli ad 
una maggior consapevolezza nei comportamenti pubblici e nel rapporto 
con il mondo delle regole.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Sensibilizzare i cittadini a rispettare le norme di comportamento, 
sdrammatizzandole in modo che non vengano vissute come imposizioni, è 
un obiettivo impegnativo che richiede tempo, pazienza e non può avere 
scadenze. 

alle informazioni che la accompagnano può rappresentare una forma di 
comunicazione sociale innovativa e immediata. Allo stesso tempo, questa 
scelta comunicativa va valutata con attenzione, proprio per il rischio che le 
persone vengano colpite principalmente dalla grafica e dai contenuti ironici 
e passi in secondo piano il messaggio informativo e educativo. 
La continuità del progetto può rappresentare una sfida per 

appoggio: nella nostra esperienza è 
stata vitale la disponibilità di tre disegnatori, che collaborano gratuitamente 
poiché coinvolti nel progetto e con cui è stato possibile confrontare in ogni 
momento i punti di vista e le modalità di comunicazione con ironia di un 
messaggio educativo e serio.

NICOLETTA PUGLIOLI Comandante Polizia Municipale 
Tel. 051 - 6228122 - email n.puglioli@comune.sanlazzaro.bo.it 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

LE IDEE 
CONOSCERE

EDUCARE
REGOLE

ICUREZZA E LEGALITÀ

OBIETTIVO GENERALE

dei cittadini ritiene che la criminalità nella città di Santa Maria Capua 

DURATA Pluriennale 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

B
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100 idee per la sicurezza

PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale 
Parrocchia

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

politico nel sostenerlo e della realizzazione delle attività, che non hanno 
visto rallentamenti rispetto alla programmazione pensata. 
Quanto ai risultati raggiunti, si deve evidenziare la positiva ricaduta sui 
giovani che hanno avuto modo di sperimentare nuovi percorsi di 
educazione alla legalità, sia nei temi trattati (ad esempio i reati informatici), 
sia nelle modalità di partecipazione (ad esempio la realizzazione dei film 
per la legalità). 
Particolare successo hanno avuto, poi, i momenti di sensibilizzazione sui 

confiscati alla mafia, gli incontri dei giovani studenti con i testimoni 
scampati alla strage di Portella della Ginestra, degli amici di Peppino 
Impastato, nonché i momenti di dibattito e culturali realizzati grazie al 
progetto.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

In fase di realizzazione del progetto non si sono riscontrate particolari 
difficoltà di attuazione. Tuttavia, si evidenzia che probabilmente progetti 
analoghi avrebbero bisogno di essere sviluppati in un arco temporale 
maggiore e con budget più elevati, in maniera da dare continuità alle azioni 
programmate. 
Infine, si evidenziano alcune difficoltà di coinvolgimento concreto delle forze 
di polizia nazionali. 

PAOLO MIGGIANO Coordinatore del progetto 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Santo Stefano di Magra (SP) 

LE IDEE 
PARTECIPAZIONE

PREVENZIONE
CONCRETEZZA

B

le struttura un ti
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Scuole 

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Sarzana (SP) 

LE IDEE 
TERRITORIO

FORMAZIONE
ACCOGLIENZA

ICUREZZA E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

PROBLEMI  
AFFRONTATI

B
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100 idee per la sicurezza

PARTNER
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Il progetto, articolato in diverse sotto-azioni, sta dando buoni risultati in 
termini di realizzazione delle attività programmate e di costruzione di una 

coinvolgimento dei destinatari. 
In particolare il centro di mediazione è riuscito a porsi quale punto di 

esistente del privato sociale. 

territorio.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

articolato e complesso sul territorio, è 

delle strategie individuate, in particolare in un momento storico in cui appare 

quella della prevenzione. 
In questo senso può risultare talvolta complesso coinvolgere i diversi 
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Forum italiano per la sicurezza urbana

Comune di Sassuolo (MO) 

LE IDEE 
PRESENZA

ATTENZIONE
INTEGRAZIONE

UPERARE L EMERGENZA BRAIDA 

OBIETTIVO GENERALE

Il quartiere Braida, ubicato nelle immediate vicinanze del centro storico, 

si verificano costantemente fenomeni 

quartiere particolarmente difficile, ove le condizioni oggettive di degrado e 
la concentrazione di immigrati residenti e clandestini sono causa di 

DURATA Pluriennale (progetto ancora in corso) 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

Degrado e disordine urbano fisico 
Vandalismo, comportamenti antisociali 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Droga (consumo e spaccio sullo spazio pubblico) 
Assistenza alle vittime di reato

B

Dal 2004 sono state numerosissime le iniziative poste in essere 

negli edifici di immigrati clandestini, si

anneggiato, al potenziamento 
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PARTNER

Altri enti pubblici 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale 

AREA DEL 
TERRITORIO

Quartiere a rischio

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

diverse e ancora in corso, dunque attualmente una 
on risulta rappresentativa.

PUNTI DI FORZA

degli interventi, riguarda la chiusura di un palazzo a rischio (Via S.Pietro 6), 
che ha rappresentato uno dei maggiori sf
termini di conoscenza approfondita del contesto, sia di intervento a 
sostegno e tutela delle famiglie lì residenti in condizioni di gravissimo 
disagio ambientale e sociale. 
Un punto di forza del progetto è rappresentato dal lavoro di rete, che è stato 
possibile costruire in modo compiuto attraverso, da un lato, la 

coinvolgimento diretto di privati ed il consenso ottenuto dalla popolazione e 
dai mass media. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

disciplina dei flussi migratori, le condizioni di inserimento e integrazione tra 
nuovi cittadini e autoctoni, la responsabilizzazione del tessuto produttivo e 
della cittadinanza nei processi di rinnovamento e riqualificazione) che non 
riguarda solamente un quartiere di Sassuolo, ma che per molti aspetti si 
colloca a livello nazionale. 
I correttivi a livello locale riguardano soprattutto una diversa strategia di 
pianificazione degli spazi della città, in modo da evitare in futuro livelli di 
concentrazione della popolazione straniera in un unico quartiere, a rischio 

essere potenziate, così come un coordinamento a livello comunale tra i vari 
settori.

VALERIA MELONCELLI Comandante Polizia Municipale 
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Comune di Senigallia (AN) 

LE IDEE 
VICINANZA

RETE
FRAZIONI

IÙ VICINI,

tituto del Vigile di Quartiere ai 

B
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PARTNER Comitati e gruppi di cittadini

AREA DEL 
TERRITORIO

Aree periferiche del territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

apprezzamento dimostrato dagli interlocutori, dai destinatari diretti e 

Quartiere.

 delle frazioni più decentrate, che 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

paradossalmente dalle stesse ragioni di successo del progetto, cioè dal 

cittadini.

programma informatico che consenta di monitorare tutte le richieste e 
fornire la risposta in tempo reale.
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Comune di Sestri Levante (GE) 

LE IDEE 
VIVIBILITÀ

CONSAPEVOLEZZA
PARTECIPAZIONE

SESTRI SICURA 

OBIETTIVO GENERALE

DURATA Biennale 

AFFRONTATI

B

 (analisi delle criticità e delle 
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PARTNER

Altri enti pubblici 
Scuole 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale 

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Un primo livello di soddisfazione degli obiettivi del progetto è dato dalla 
capacità di mettere concretamente in essere un insieme di interventi 
coordinati, dalla mappatura dello stato della percezione di sicurezza dei 
cittadini, al rafforzamento delle competenze strategiche della PM, alle 
iniziative per la promozione della partecipazione diretta dei più giovani alla 
vita del territorio. 
Il vero punto di forza del progetto è dato dalla costruzione di un lavoro di 

progettazione locale. 
In questo modo si è cercato di rispondere con azioni differenti alle richieste 
di sicurezza degli adulti, dei giovani, dei bambini, di chi a Sestri Levante 
non solo vive, ma lavora e viene in vacanza. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Una maggiore efficacia di un sistema integrato di interventi di questo 
genere potrebbe essere dato da un maggiore rafforzamento del ruolo di 

coordinamento delle azioni e degli obiettivi previsti. 
Nello stesso senso, sarebbe opportuno attivare strumenti per coinvolgere 
maggiormente alcuni soggetti del territorio non ancora orientati al lavoro di 
rete.
Il progetto risente inoltre di un elemento critico comune a tutti i progetti a 
lungo termine, dato dalla difficoltà di apprezzarne in modo evidente i 
risultati: sarebbe quindi opportuno individuare strumenti ad hoc per la 
rilevazione del cambiamento (o meno) della percezione di sicurezza e, 
quindi, del raggiungimento degli obiettivi. 

CRISTINA FRUGONE Area Politiche sociali 
ugone@comune.sestri.levante.ge.it 
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Comune di Siena 

LE IDEE 
ASCOLTO

MEDIAZIONE
PARTECIPAZIONE

DURATA

AFFRONTATI

B



119

100 idee per la sicurezza

PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

Periferie e specifici quartieri a rischio

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

o dal lavoro preparatorio diretto 

Il costante contatto diretto tra oper

consapevolezza di un proprio ruolo attivo. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

one diretta dei destinatari e sulla 
analisi attenta del territorio, del suo 
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Comune di Terni 

LE IDEE 
COINVOLGIMENTO

RAPIDITÀ
RASSICURAZIONE
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PARTNER Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.)

AREA DEL 
TERRITORIO

 il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

risanamento. 

tempestivo e puntuale. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Comune di Torino 

LE IDEE 
VICINANZA

INFORMAZIONE
ANZIANI

In termini generali, il progetto mira a dare una risposta concreta al clima di 
allarme sociale, generato dalla percezione di insicurezza, in particolare per 
quanto riguarda la componente più anziana della popolazione. 
Per la popolazione anziana, va inoltre premesso come tale clima di 
insicurezza sia spesso determinato in relazione a particolari tipologie di 
reato, quali le truffe. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono quindi quelli di aumentare la 
consapevolezza degli anziani, sia dal punto di vista della promozione di 
comportamenti preventivi, sia da quello della maggiore conoscenza delle 
risorse del territorio: informare da un lato circa le varie tipologie di truffe 

izi che la Città offre agli anziani. 

Annuale 

PROBLEMI  
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Truffe 
Assistenza alle vittime di reato 
Tutela e sostegno degli anziani

B

Il progetto, indirizzato in modo diretto alla popolazione anziana, prevede 
diverse azioni: 

Individuazione di luoghi di aggregazione frequentati da anziani (circoli, 
parrocchie, Università della Terza Età, centri di incontro, ecc.); 
Incontri tematici per informare e ascoltare le esigenze e le 
problematiche dei destinatari; 
Presenza settimanale di due agenti della PM presso quattro centri di 
ascolto;
Trattazione diretta dei casi eventualmente segnalati; 
Realizzazione di una brochure informativa circa i servizi esistenti sul 
territorio e alcuni consigli per la prevenzione. 
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PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Comitati e gruppi di cittadini 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne 

PUNTI DI FORZA

Il progetto è destinato a tutta la popolazione anziana residente sul territorio, 
ed articolato in incontri programmati a cui partecipa un gran numero di 

Il punto di forza sta, oltre che nel fatto stesso di dare informazione, nel 
gestire momenti di confronto, dunque di partecipazione diretta e attiva, con 
la popolazione: i partecipanti, stimolati alla discussione, si sentono attori 
del progetto e soprattutto propositivi nel descrivere i loro reali bisogni. 

esigenze espresse attraverso il coinvolgimento diretto dei destinatari, che 

future iniziative a sostegno.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

La maggior criticità riscontrata è comune ad analoghe iniziative che mirano 
a coinvolgere una fascia della popolazione particolare, quale quella più 
anziana. Si tratta infatti di destinatari rispetto ai quali può essere molto 
complesso garantire la partecipazione, soprattutto per le difficoltà legate ad  
condizioni di particolare disagio. 
Coloro che vengono coinvolti negli incontri infatti fanno parte di quella 
popolazione cosiddetta attiva, mentre restano più difficili da raggiungere gli 
anziani in condizioni di maggiore isolamento. 

PAOLA LOIACONO Divisione Polizia Municipale 
Tel. 011 - 4426453 - email paola.loiacono@comune.torino.it 
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Provincia di Torino 

LE IDEE 
SOSTEGNO

FORMAZIONE
RETE

ROGETTO DAFNE:

Il Progetto intende farsi carico delle conseguenze derivanti da reati connessi 
alla violenza domestica, alla violenza intra-individuale, agli eventi criminosi 

In particolare è rivolto alle fasce della popolazione che risultano più 
vulnerabili e più esposte alle conseguenze di tali reati: giovani, donne, 

dei minori in quanto questi ultimi risultano tutelati da servizi e iniziative a loro 

Intende, inoltre, offrire percorsi di formazione a quanti, a titolo diverso, 

DURATA Biennale (progetto ancora in corso) 

Violenza domestica e di genere 
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della PM 
Assistenza alle vittime di reato 
Tutela e sostegno di donne, giovani, immigrati e anziani

B

progetto, tra gli obiettivi prioritari, in 
sintonia con le direttive europee, è prevista la realizzazione di percorsi di 
formazione e di sensibilizzazione a favore di quegli operatori che, a titolo 

tituzionali, entrano in contatto con le 

operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari (medici di base, medici e 
infermieri di pronto soccorso), in
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PARTNER

Altre amministrazioni locali 
Altri enti pubblici 

Associazioni (culturali, volontariato, sportive, ecc.) 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio provinciale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Quale premessa, è necessario tenere conto del fatto che il progetto si trova 
nella primissima fase di lancio (è stato avviato solo da qualche settimana), 
dunque non è possibile esprimere valutazioni compiute rispetto alla sua 
realizzazione. 

stessa della costruzione di una rete di accoglienza e di accompagnamento 
delle persone vittime di reato, fondata sulla collaborazione concreta e sulla 

servizi sociali e sanitari, dei servizi di mediazione. 
Tale rete dovrebbe consentire non solo una positiva presa in carico della 
persona offesa, ma uno scambio di esperienze e una migliore conoscenza 
reciproca tra i diversi operatori della rete.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Al momento, le difficoltà riscontrate riguardano la possibilità di concordare le 
iniziative del progetto con le organizzazioni del privato sociale che svolgono 
attività a favore delle persone vittime di reato. Tali attività, condotte spesso 
in modo episodico e volontario, sostenute da motivazioni ideali, politiche, 
religiose, sono difficilmente riconducibili ad una matrice e ad un progetto 
comune, cosa necessaria per potere garantire un intervento coordinato e 
condiviso, dunque di maggiore efficacia complessiva. 
Per cercare di affrontare queste prime difficoltà, si sono ipotizzati alcuni 

llestimento di tavoli di concertazione 
aperti a quanti, a titolo diverso, entrano in contatto con le persone vittime di 
reato.

GIOVANNI MIEROLO Area solidarietà sociale 
- email giovanni.mierolo@provincia.torino.it 
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Regione Toscana 

LE IDEE 
DEMOCRAZIA

COMUNITÀ
TRASPARENZA

Il progetto è partito dalla convinzione della necessità di dare definizione al 
ruolo (e individuare lo strumento necessario allo scopo) delle polizie locali, 
all'interno di politiche rivolte a offrire una risposta all'inquietudine e al disagio 
del vivere quotidiano nelle città; un ruolo, quello della polizia locale, da 
inserire "organicamente" nel sistema complessivo della funzione di polizia, 

Gli obiettivi specifici del progetto quindi riguardano: 
il consolidamento del binomio sicurezza e democrazia; 
la qualificazione della professionalità nelle azioni di polizia, finora 
spesso misurata sulla sola efficienz

una riflessione compiuta in tema di polizia di prossimità e comunitaria; 

DURATA Pluriennale (il progetto ha natura permanente) 

AFFRONTATI
Qualificazione, aggiornamento e riorganizzazione della 
polizia locale

B

Partendo dalle elaborazioni teoriche e dalle esperienze in essere, e in 

locale toscane); 
conoscitiva specifica, elaborazione 

e adozione da parte della Regione Toscana di un codice etico 
locale/regionale; 
definizione di uno specifico percorso formativo professionale 
permanente diretto al personale delle polizie municipali e provinciali 
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PARTNER
Ecole nationale de Police du Quebec 
Strutture di polizia municipale e provinciale toscane

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio regionale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Il progetto è stato avviato, presentandolo e raccogliendo interesse, nel corso 
di una assemblea generale di tutti i responsabili delle polizie municipali e 

gli esponenti della Royal Canadian Mounted Police della Sureté del Quebec 

La successiva somministrazione di appositi questionari agli operatori toscani 

Il primo risultato è rappresentato dalla stessa redazione della proposta di 

Comandanti delle Polizie provinciali. 

permettono di distinguerle dalle altre agenzie di sicurezza, delineandone 
grata nel sistema nazionale. 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

non era determinata dalla valutazione di 

 il livello di cogenza giuridica 

il percorso di necessario coinvolgimento degli operatori.

MARCO ANDREA SENIGA Settore Polit
Tel. 055 - 4384765 - email marcoandrea.seniga@regione.toscana.it 
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Comune di Trento 

LE IDEE 
SOSTEGNO

ASCOLTO
COLLABORAZIONE

B



129

100 idee per la sicurezza

PARTNER Associazioni di categoria

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio comunale

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

Risorse interne 

PUNTI DI FORZA

Il primo risultato riguarda il buon riscontro che il progetto ha avuto, sia in 

concreto da parte dei cittadini. 
sentato dalla proficua collaborazione 

che ha permesso di mantenere aggiornati i contatti e recapiti degli 
operatori disponibili, in modo da fornire un supporto informativo 
effettivamente utile e dare segno della risposta concreta 

Un secondo elemento da sottolineare riguarda la possibilità di intervenire 
per la realizzazione di un progetto di questo tipo attraverso le sole risorse 
interne della pubblica amministrazione, anche valorizzando il ruolo del 
personale già orientato professionalmente
confronti dei cittadini.

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

servizio attivato servirebbe rilanciare 
e pubblicizzare costantemente il progetto, anche e soprattutto dal punto di 
vista comunicativo, ad esempio con una campagna promozionale a 
cadenza annuale. 
Un secondo livello di miglioramento del progetto riguarda inoltre le fasce 
orarie e i giorni non coperti dal servizio, periodo in cui è attualmente attiva la 
segreteria telefonica: per ottimizzare il funzionamento del servizio, sarebbe 

Tel. 0461 - 884453 - email comurp@comune.trento.it 
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Provincia Autonoma di Trento 

LE IDEE 
LEGALITÀ

PARITÀ
INCLUSIONE

ROGETTO CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE

OBIETTIVO GENERALE

Nelle carceri italiane gli immigrati sono sempre più numerosi e sono 
sovrarappresentati rispetto ai cittadini italiani. La combinazione giustizia 
penale-immigrazione ha effetti paradossali che si ripercuotono sia sui diritti 
individuali sia sui costi del sistema penale in quanto tale. 

 carcere tra esclusione e inclusione: 

fotografia del rapporto tra carcere e immigrazione nella provincia di Trento. 
Il rapporto è inoltre finalizzato alla proposta di un piano di azione relativo 
agli strumenti utilizzabili per ridurre il disagio e le problematiche associate 

e istituzioni carcerarie, attraverso un 
processo di effettiva tutela e integrazione della popolazione immigrata che 
entra in contatto con il sistema di giustizia penale.

DURATA Pluriennale 

AFFRONTATI
Allarme sociale, paura, insicurezza percepita 
Tutela e sostegno degli immigrati

B

carceraria in Trentino, in Italia e in

condizioni degli stranieri nelle carcer

interventi in provincia di Trento, così come delle buone pratiche in Italia e in 
altri paesi europei a livello di amministrazioni locali, alla definizione degli 
ulteriori spazi di azione possibili. 

qualitativa, attraverso la testimonianza di operatori e osservatori privilegiati. 

seminario di dibattito e proposta, aperto al pubblico cui hanno partecipato 
anche rappresentanti del Dipartimento 
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PARTNER
Altri enti pubblici 
Privati e privato sociale

AREA DEL 
TERRITORIO

Tutto il territorio provinciale 

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Ciò che si è riusciti a centrare, con questo lavoro di ricerca e di discussione 

criminalità che continua ad essere al cent

della comunità trentina in questo ambito, ma anche di sottolineare come le 

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ

Il tema su cui ci si è concentrati in questo lavoro ha per sua natura alcuni 

incontrate nel reperimento dei dati stat

Il lavoro ha ottenuto un buon riscontro; si sarebbero però potuti da un lato 

tti@provincia.tn.it
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Regione Umbria 

LE IDEE 
BENESSERE

PARTECIPAZIONE
DIALOGO

UALITÀ DELLE RELAZIONI URBANE

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto, realizzato nel Comune di Foligno e in via generale orientato alla 

DURATA Annuale 

PROBLEMI  
AFFRONTATI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE
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PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Comune di Ventimiglia (IM) 

LE IDEE 
PROSSIMITÀ

DIGNITÀ
COMPETENZA

ROGETTO SICUREZZA ANZIANI

OBIETTIVO GENERALE

DURATA

AFFRONTATI

B
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PARTNER

AREA DEL 
TERRITORIO

BUDGET/FONTI DI 
FINANZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

SUGGERIMENTI PER LA TRASFERIBILITÀ
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Continuità pagg. 96,
Controllo pagg. 10,32,94,
Convivenza pagg. 14,32,86,
Coordinamento pagg. 60,92,
Creatività pagg. 30,64,
Democrazia pagg. 126,
Dialogo pagg. 132,
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Differenze pagg. 44,
Dignità pagg. 134,
Donne pagg. 22,
Educazione/educare pagg. 16,30,64,74,90,100,106,
Efficacia pagg. 40,
Efficienza pagg. 14,34,68,
Esperienze pagg. 22,
Feedback pagg. 8,
Formazione pagg. 42,72,94,110,124,
Frazioni pagg. 114,
Fruibilità pagg. 78,
Graffiti pagg. 20,
Immediatezza pagg. 8,46,
Inclusione pagg. 12,130,
Informazione pagg. 16,50,60,74,92,122,
Integrazione pagg. 40,66,76,78,86,112,
Ironia pagg. 104,
Legalità pagg. 20,90,130,
Mediazione pagg. 26,42,48,58,98,118,
Monitoraggio pagg. 24,
Multidisciplinarietà pagg. 80,
Operatività pagg. 72,
Parità pagg. 130,
Partecipazione pagg. 18,38,48,70,82,84,88,100,108,116,118

,132
Partenariato  pagg. 18,30,
Percezione pagg. 10,102,
Presenza pagg. 24,36,52,60,112,
Prevenzione pagg. 10,16,36,70,74,80,94,100,108,
Professionalità pagg. 102,
Progettualità pagg. 54,
Promozione pagg. 28,
Prossimità pagg. 134,
Protezione pagg. 62,
Qualità pagg. 84,
Rapidità pagg. 120,
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Rassicurazione pagg. 56,120,
Regole pagg. 32,70,104,106,
Rete pagg. 72,76,86,114,124,
Riqualificazione pagg. 14,20,26,38,66,
Rispetto pagg. 104,
Risposta pagg. 50,
Riuso pagg. 28,
Sociale pagg. 88,
Solidarietà pagg. 52,
Sostegno pagg. 66,124,128,
Sostenibilità pagg. 26,
Tecnologia pagg. 36,56,
Territorio pagg. 18,22,110,
Trasparenza pagg. 126,
Trattamento pagg. 80,
Vicinanza pagg. 56,114,122,
Vigilanza pagg. 38,
Vittime pagg. 96,
Vivibilità pagg. 116,
Volontari pagg. 24,
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