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COMITATO ESECUTIVO 
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 

Verbale della riunione del 4 DICEMBRE 2014, Bologna 
 

 

Il giorno 4 dicembre 2014 alle ore 14:30 presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna di via Aldo 
Moro 18 in Bologna si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana.  Oltre al Presidente Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza, erano presenti: 
 

 Comune di Milano 
 Comune di Bologna 
 Comune di Modena 
 Comune di Bellaria Igea-Marina  
 Regione Emilia-Romagna 
 Segreteria FISU 

 
Sono inoltre presenti: 
Rossella Selmini (Università del Minnesota), Eugenio Arcidiacono (Regione Emilia-Romagna) 
 
Sara Filippini verbalizza. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
  

1. Presentazione della ricerca “Andamenti nel tempo della criminalità in Italia e in Europa” e 
valutazione delle strategie di disseminazione 

2. Proposte sul piano delle attività seminariali e di formazione  
3. Illustrazione dei primi eventi e progetti da realizzarsi nel 2015  
4. Ipotesi di implementazione del Protocollo FISU/ANCI/Avviso Pubblico  
5. Discussione bilancio preventivo 2015  
6. Varie ed eventuali 

 

Mentre viene organizzata la proiezione di una presentazione che raccoglie alcune delle tavole più 
significative inserite nella ricerca “Andamenti nel tempo della criminalità in Italia e in Europa”  
che verranno introdotte da Rossella Selmini, prende la parola Gian Guido Nobili comunicando 
che il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, con la partnership del FISU, si è visto riconoscere 
un importante finanziamento su un progetto europeo nell’ambito del programma Erasmus+ e 
Partnership collaborative sullo sport. 
Il progetto è finalizzato alla promozione della sicurezza e della prevenzione della violenza e del 
razzismo attraverso l'organizzazione degli eventi sportivi. Nei prossimi mesi la segreteria del FISU 
solleciterà tutte le amministrazioni socie a segnalare le migliori esperienze sviluppate in ambito  
locale sul tema della promozione sportiva come strumento di integrazione sociale e di prevenzione 
di ogni forma di violenza, intolleranza e discriminazione sociale, etnica, di genere o religiosa. 
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Contesto, obiettivi, risultati attesi e metodologia sono evidenziati nella scheda di progetto 
denominato “European Prize for Social Integration through sport”, che verrà distribuita ai membri del 
CE non appena tradotta. Per EFUS e FISU rappresenta un’opportunità di collaborazione con altri 
paesi europei su metodologie di lavoro, potenzialità e valori dello sport come misura di 
prevenzione e strumento educativo fondamentale per promuovere la cittadinanza attiva. 
 
Nobili passa poi ad introdurre il secondo punto all’ordine del giorno, ovvero le proposte sul piano 
delle attività seminariali e di formazione. Tra le tematiche per le quali si sta registrando il maggior 
interesse vi sono le conoscenze sulle opportunità di sovvenzione della Commissione Europea e sul 
quadro dei finanziamenti europei. Più in particolare, dalla fase di pianificazione relativa 
all’individuazione dei temi, alla elaborazione delle ipotesi progettuali fino alla fase di 
rendicontazione, c’è una richiesta di formazione che proviene dagli enti associati per coprire i vari 
momenti di predisposizione di progetti europei. Per questo motivo è già stata chiesta la 
disponibilità a Carla Napolano del Forum Europeo, che lavora quotidianamente su tali 
finanziamenti, per svolgere una attività seminariale e di formazione che potrebbe essere articolata 
in 1/1,5 giornate sulla opportunità di finanziamento ed ulteriori sessioni dedicate agli aspetti più 
tecnico/pratici di elaborazione e gestione dei progetti, anche avvalendosi di personale esperto 
degli uffici dedicati alla progettazione europea delle amministrazioni appartenenti al FISU. 
Nobili propone anche l’opportunità di ripetere il corso sul metodo SARA/Problem Solving, che 
nella primavera 2014 ha registrato un notevole interesse e che potrebbe facilmente essere 
riproposto, considerata anche la disponibilità in tal senso dei formatori coinvolti nella prima 
edizione.  
Prende la parola Andrea Carobene del Comune di Milano per segnalare la necessità di formazione 
su un tema di forte tensione, in particolare per le città di maggiori dimensioni, riferita alle pratiche 
di relazione ed integrazione con le popolazioni sinta e rom. A tale proposito Nobili ricorda che il 
Centro regionale contro le discriminazioni della Regione Emilia-Romagna ha in corso un progetto 
europeo sul tema delle complesse relazioni tra i vari attori di politiche locali di sicurezza, le 
comunità, le famiglie e gli individui di origine rom e sinta, per favorire l’integrazione e la coesione 
sociale e che esplorerà le possibilità di poter integrare tale percorso con le attività formative del 
FISU. 
In ogni caso le opportunità formative menzionate potrebbero essere messe in campo in tempi 
abbastanza brevi e questo darebbe l’opportunità di raccogliere, in concomitanza, indicazioni da 
parte degli associati su ulteriori bisogni formativi. 
 
Interviene Rossella Selmini, che introduce la ricerca sull’andamento della criminalità aggiornato 
al 2012, elaborata in collaborazione con Eugenio Arcidiacono. 
Il rapporto offrirà informazioni su questi aspetti della criminalità nel nostro paese: 

1) le tendenze storiche e alcune comparazioni con altri paesi, soprattutto europei;   
2) le caratteristiche degli autori e delle vittime;  
3) la distribuzione geografica della criminalità. 

Il Rapporto ha una funzione prevalentemente descrittiva e non interpretativa, tuttavia verranno 
avanzate anche  alcune ipotesi per spiegare i fenomeni descritti.  Si intende offrire informazioni su 
cosa è successo nell’andamento della criminalità nel nostro paese attraverso una serie storica molto 
estesa (in genere dal 1955 al 2012, per alcuni reati tuttavia i dati sono disponibili solo da annate 
successive) che offre un quadro su periodi storici alquanto diversi. In particolare, vengono 
esplorati due grandi temi: l’aumento della criminalità che inizia verso gli anni ‘70/’80 e il periodo 
del declino e di successiva stabilizzazione. Selmini sottolinea come questo studio sia il primo ad 
operare un’analisi storica aggiornata al 2012, considerato che i dati nell’ultimo rapporto del 
Ministero dell’Interno si fermano al 2009. Uno sguardo di lungo periodo ed una prospettiva 
comparata consentono di discutere dei temi della criminalità in maniera più approfondita e di 
cogliere cambiamenti, differenze, similitudini che la semplice analisi di un periodo limitato non 
consente.  
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Per le violenze sessuali, gli omicidi e le lesioni personali si effettuano confronti con altri paesi 
europei ed extra-europei, pur se le possibili comparazioni richiedono cautela, in ragione delle 
talvolta sostanziali differenze nella rubricazione e nella metodologia di rilevazione dei reati 
adottata negli altri paesi europei/extra-europei. 
Attraverso la comparazione, si è inteso comprendere meglio come si colloca la situazione italiana 
in particolare nel contesto europeo. Una particolare attenzione viene dedicata soprattutto agli 
omicidi (distinti per omicidi di donne e di uomini) e alle violenze sessuali. L’ipotesi del declino 
graduale della criminalità violenta e del corrispondente aumento delle denunce per forme di 
criminalità violenta non letale viene verificata per il nostro paese e in comparazione con il quadro 
europeo e di altri paesi occidentali. 
Per Carobene la condivisione ed analisi dei dati è di importanza fondamentale ed occorre creare 
l’opportunità per presentare questo rapporto con grande enfasi alla stampa ed al pubblico. 
Arcidiacono a questo proposito sottolinea che l’importanza di lavori come questi, basati su dati 
“freschi” è quella di consentire analisi di tipo congiunturale sui fenomeni in atto ovvero nella fase 
del loro dispiegamento, mentre in Italia i dati disponibili sono generalmente di tipo “storico” 
quindi idonei ad una analisi ex post. 
 
In merito alle proposte di presentazione pubblica e disseminazione della ricerca, il Presidente Dosi 
evidenzia la necessità di evitare presentazioni pubbliche che possano incoraggiare una lettura 
semplicistica, ovvero che possano indurre ad interpretare erroneamente la ricerca come un 
tentativo di fornire una “giustificazione”, una spiegazione strumentale della crescita che si registra 
attualmente di alcune tipologie di reati (tra questi i furti in appartamento), volta a “mascherare” 
una presunta assenza di iniziative politiche o tecniche.  
Nadia Monti del Comune di Bologna ritiene che questo pericolo possa essere evitato se, nel 
comunicare i risultati del lavoro, le amministrazioni socie del FISU riusciranno a mostrare anche 
degli esempi virtuosi di politiche promosse per prevenire od arginare quei fenomeni criminali 
attualmente più critici. Occorrerebbe in sostanza mettere in relazione l’incremento 
generale/particolare di alcuni crimini con le iniziative messe in campo di volta in volta dalle 
amministrazioni, come, ad esempio i “Patti con i cittadini” o le forme di prevenzione comunitaria 
oppure tecnologiche.  
Selmini suggerisce a questo proposito che si potrebbero mettere in correlazione i dati dei singoli 
reati per valutare in modo più puntuale se e come le misure intraprese dalle amministrazioni in 
termini di iniziative, protocolli d’intesa, provvedimenti e disposizioni legislative abbiano 
influenzato l’andamento della criminalità nel nostro paese. 
Dosi aggiunge che occorre creare sinergie tra le diverse amministrazioni interessate per una più 
efficace presentazione pubblica della ricerca. 
Carobene propone di organizzare un ulteriore incontro tecnico specificamente incentrato sulle 
proposte di disseminazione e pubblicizzazione della ricerca, sottolineando che la proposta per una 
lettura “incrociata” di reati con le contromisure politiche adottate, trova la sua completa 
approvazione.  
 

Relativamente alle proposte di progetti da realizzare nel 2015, Filippo Giorgetti del Comune di 

Bellaria Igea Marina prosegue suggerendo i temi:  a) prevenzione della violenza sulle donne; b) 

attività delle polizia locali e nazionali in relazione alle popolazioni rom e sinta; c) devianza e nuove 

forme di aggregazioni giovanili. 

Ivan Cecchini aggiunge la disponibilità del Comune di Bellaria Igea Marina a promuovere un 

evento del FISU all’interno del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, assegnato a Riccione dal 

1995 e dedicato alla memoria della giornalista Ilaria Alpi. Tale premio può contare sulla 

collaborazione della RAI, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e gode dell'alto 

patronato della Presidenza della Repubblica, si pone dunque come un contesto di valore e prestigio 

per promuovere l’impegno del FISU riguardo ai temi sociali legati alla sicurezza e alla qualità della 

vita urbana. La proposta viene accolta all’unanimità. 
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Filippini segnala che fra i tanti progetti coordinati da Efus, ve ne è uno volto alla prevenzione 
della violenza sugli anziani ed alla loro inclusione sociale, per il quale EFUS sollecita la 
partecipazione ed il contributo delle città italiane. Il gruppo di lavoro, nato su impulso della 
municipalità della Catalogna, prende in considerazione un tema emergente di crescente 
importanza, con importanti ripercussioni sociali, anche in termini di costi, che coinvolge una parte 
sempre più ampia della popolazione, con caratteristiche e necessità differenti, in una fascia d’età 
che va dai 65 ai 95 anni.  
Nobili, dopo aver ricordato l’evento patrocinato dal Fisu sulla prevenzione precoce e i fattori di 
rischio e di protezione legati alla devianza giovanile, altro tema emergente, in programma a 
Bologna il 12 dicembre, auspica una partecipazione attiva dei soci Fisu nella disseminazione dei 
risultati di questo lavoro particolarmente innovativo per il panorama italiano. Inoltre annuncia che 
nei primi mesi del 2015 il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana intende promuovere a Piacenza 
una giornata di riflessione per i propri soci sulle più recenti indagini giudiziarie incentrate sulla 
presenza della criminalità organizzata nel territorio e nel sistema economico, in particolare delle 
regioni settentrionali. Per questo evento, si può già contare su un’adesione di intenti 
dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (Anfp), in collaborazione con Anci, Avviso 
Pubblico e Comune di Piacenza.  
 
Rispetto alle spese previste in bilancio per il 2015, oltre ai costi delle nuove attività formative e al 
rinnovo dell’incarico per la gestione della Segreteria tecnica a Sara Filippini, Nobili propone di 
procedere  rapidamente alla stampa di 1.000 cartelline col logo Fisu(/Efus), come da preventivo in 
cartella. I presenti approvano, inoltre, al fine di non gravare sul bilancio, così come sulla snella 
struttura amministrativa del Fisu, si stabilisce di non dar seguito alla proposta di sostenere 
direttamente le missioni e gli eventi formativi dei dipendenti delle amministrazioni appartenenti al 
Fisu.  
Filippini propone poi di inviare agli enti associati, sull’esempio di quanto già fa Avviso Pubblico, 
una proposta di inserimento del banner congiunto Fisu/Efus nella Home Page del sito 
istituzionale delle Amministrazioni aderenti. In questo senso, si avrebbe anche il sostegno del 
Forum Europeo e la stessa Direttrice tecnica EFUS, Elisabeth Johnston, propone di aggiungere al 
logo congiunto anche una breve frase (in fase di studio), che sintetizzi chi siamo e cosa facciamo.  
Filippini rappresenta nel contempo la criticità di dover successivamente accertarsi di un corretto 
uso del logo da parte delle sole amministrazioni aderenti. Altra criticità, rilevata da Carobene, la 
difficoltà di rapportarsi con gli uffici che, all’interno delle amministrazioni, gestiscono gelosamente  
i siti istituzionali degli enti.  
 
Dosi, in conclusione della seduta, richiama gli spunti principali emersi dalla discussione:  

 valorizzazione della ricerca sull’andamento della criminalità attraverso strategie di 
disseminazione da stabilire in una ulteriore riunione ad hoc;  

 avvio del lavoro di alcune proposte formative per i soci e di elaborazione di una scheda per 
il rilevamento dei bisogni formativi e sua disseminazione fra gli enti associati entro l’estate;  

 realizzazione di una giornata di discussione sulle mafie al Nord a Piacenza entro marzo 
2015; 

 convocazione del gruppo tecnico di lavoro con Avviso Pubblico e Anci, al fine di avviare 
una discussione sulle modalità di effettiva collaborazione finalizzata all’attuazione del 
protocollo di collaborazione già sottoscritto. 

 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18:30. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Dosi         Sara Filippini 


