Programma

Il Forum italiano per la sicurezza urbana compie vent’anni.
Nel 1996 un ristretto nucleo di Enti ha iniziato un percorso che

Ore 10:00 Saluto di benvenuto

si prefiggeva l’obiettivo comune di promuovere, anche nel no-

Renata Tosi, Sindaco di Riccione

stro Paese, nuove politiche di sicurezza urbana.
Nel corso degli anni, il Forum è cresciuto e, in collaborazione

Comune di Riccione

Introduce

con le organizzazioni delle Autonomie e le diverse articolazioni
dello Stato, ha continuato ad adoperarsi per costruire un punto
di vista unitario di tutti i soggetti istituzionali e sociali sui temi
della sicurezza urbana.
Nelle passate due decadi Comuni e Regioni hanno portato avanti
un’intensa attività di prevenzione e di rassicurazione sociale
rispetto a problemi, sempre più pressanti, di criminalità e di

Vent’anni di pratiche locali di
sicurezza urbana
quali politiche di
prevenzione oggi

disordine urbano.
In occasione della 35° edizione del congresso nazionale “Le

Tavola rotonda

Giornate della Polizia Locale”, il FISU intende affrontare e di-

16 settembre 2016

della criminalità e disordine urbano diffuso in un contesto internazionale certo mutato rispetto a vent’anni fa. Cercheremo di
fare il punto e capire quali cambiamenti sono in atto, quali conflitti e rischi si stanno delineando, quale ruolo è oggi prefigura-

Intervengono
On. Giuliano Barbolini
già Presidente del
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana
Matteo Biffoni
Sindaco del Comune di Prato

scutere, insieme ad amministratori ed esperti, il valore e l’essenza attuale delle politiche locali di sicurezza e prevenzione

Cosimo Braccesi, socio onorario FISU

Palazzo dei Congressi, Riccione

Matteo Ricci
Sindaco del Comune di Pesaro
Carmela Rozza
Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano

bile per le realtà locali in materia di sicurezza urbana, qual è,

Marco Andrea Seniga

infine, il quadro istituzionale più idoneo a garantire alle comuni-

Comandante Corpo Polizia Municipale di Firenze

tà condizioni migliori di sicurezza.
Seguirà cerimonia di consegna del 1° Premio Nazionale

Carla Napolano Vice Delegata Generale del
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana

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

Conclusioni

Paolo Dosi, Sindaco del Comune di Piacenza
Presidente FISU

