
Programma
14:30 - Saluti Autorità

Introduzione ai lavori
Roberto Novelli, Comandante della Polizia 
Municipale del Comune di Brescia 
Luca Iubini, Responsabile del Servizio 
Sicurezza Urbana del Comune di Brescia 

15:00 - Presentazione del rapporto “La crimina-
lità in Italia. Tendenza, evoluzione e caratte-
ristiche di alcuni fenomeni criminosi”

Rossella Selmini, Università del Minnesota e 
Presidente eletta della Società Europea di 
Criminologia

Discussione con: 
Paolo Dosi, Sindaco del Comune di Piacenza 
e Presidente FISU

Aldo Modonesi, Assessore alla Sicurezza 
Urbana del Comune di Ferrara

Valter Muchetti, Assessore alla Rigenerazione 
urbana e Politiche per una città sicura del 
Comune di Brescia

Carlo Alberto Romano, Università degli 
Studi di Brescia

Modera:
Gian Guido Nobili, Coordinatore tecnico del 
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Il convegno rappresenta un’occasione per continuare a ragiona-
re su un tema, quello della sicurezza urbana e delle politiche 
locali di sicurezza, da più di vent’anni al centro dell’attenzione 
pubblica - mediatica e politica - nel nostro paese. Lo si farà 
anche con l’ausilio di una recente ricerca del Forum Italiano 
per la Sicurezza Urbana sullo stato dei fenomeni di criminalità 
in Italia, i cui risultati sono stati raccolti e presentati nel volume 
“La criminalità in Italia. Tendenza, evoluzione e caratteristiche di 
alcuni fenomeni criminosi”. Il convegno è quindi anche l’occasio-
ne, la prima, per far conoscere al pubblico i risultati emersi da 
questa ricerca. La sua particolarità risiede nel fatto di aver fatto 
ricorso ad una grande mole di informazioni provenienti da 
diverse fonti istituzionali ed accademiche e di adottare una 
prospettiva di analisi della criminalità di lungo periodo, oltre 
che di comparazione internazionale. Una specifica attenzione 
viene dedicata anche alle vittime ed agli autori dei reati, avva-
lendosi di una fonte ricchissima di dati, peraltro ancora poco 
esplorata dai ricercatori (ma anche dai decisori politici), ovvero 
la banca dati interforze che alimenta il Sistema di Indagine 
(SDI) del Ministero dell’Interno. Ciò che emerge dalla ricerca 
è un quadro approfondito dei fenomeni delittuosi maggiormen-
te diffusi, degli sviluppi nel tempo e delle tendenze attuali che 
vuole aiutare amministratori e tecnici a comprenderne le dina-
miche e i più verosimili fattori esplicativi.

Segreteria organizzativa: 
FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana 
email: segreteria@fisu.it; 
tel. 051 5273568; cell. 331 9222261

In occasione del convegno sarà distribuita ai partecipanti, sino 
ad esaurimento scorte, una copia del volume “La criminalità in 
Italia. Tendenza, evoluzione e caratteristiche di alcuni fenomeni crimi-
nosi” .
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