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Prefazione

Il dialogo come strumento di 
lavoro e sfida da affrontare a 
livello paneuropeo

 

Gabriella Battaini-Dragoni
Vice Segretario generale del Consiglio d’Europa 

Il dialogo interculturale è uno strumento per costruire società diversifi-
cate, ma nondimeno coese, rispettose delle differenze culturali, ma senza 
compromessi rispetto ai valori e ai principi fondamentali dei diritti umani e 
dell’uguaglianza.

Il Libro Bianco sul dialogo interculturale è stato adottato dai Ministri degli 
Affari esteri dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa per rispondere alla 
crescente consapevolezza delle diversità culturali all’interno dell’Europa. Il 
Libro Bianco solleva una serie di interrogativi cruciali: Come rispondere alla 
diversità? Qual è la nostra visione della società del futuro? È una società com-
posta da comunità separate, nel migliore dei casi contraddistinta dalla convi-
venza tra maggioranze e minoranze con responsabilità e diritti differenziati, 
labilmente tenuta insieme da ignoranza reciproca e da stereotipi condivisi? 
Oppure si tratta di una società dinamica e aperta, senza discriminazioni, dalla 
quale possiamo tutti trarre beneficio, all’insegna dell’inclusione di tutti gli 
individui, nel pieno rispetto dei diritti umani di ciascuno?

Il messaggio contenuto nel Libro Bianco è valido per l’Europa occidentale, 
segnata, per più generazioni, dalle esperienze migratorie del passato, come 
pure per l’Europa meridionale, tradizionale regione di emigrazione, i cui Pa-
esi si sono trasformati nel corso dell’ultimo decennio in aree di destinazione 
dei flussi migratori, nonché per i Paesi delle regioni orientali del nostro conti-
nente, dove la presenza delle minoranze nazionali costituisce la dimensione 
principale della diversità culturale.   

Il messaggio del Libro Bianco è basato su due concetti universali che sono 
fondamentali per la civiltà europea, ossia quelli dell’uguaglianza e della di-
gnità umana. Esso sostiene inoltre che dobbiamo accettare e coltivare il dia-
logo e che non abbiamo altra scelta, poiché l’esclusione genera i conflitti. 

Sebbene la maggior parte dei membri delle società europee condividano 
la logica e i principi generali del dialogo interculturale, la sfida reale consiste 
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nel riuscire a includerlo nelle strutture, nelle istituzioni e nelle politiche a 
ogni livello. Le società diversificate possono essere inclusive e coese soltanto 
se garantiscono pari accesso ai diritti e alle opportunità a tutti i loro mem-
bri. Condannare le discriminazioni e applicare leggi antidiscriminazione è un 
modo per promuovere l’uguaglianza. Sarà però un mezzo durevole soltanto 
se le persone impareranno a superare le loro differenze o, meglio ancora, a 
utilizzarle come fonte di ispirazione e di innovazione. 

Studi psicologici hanno dimostrato che in ambienti competitivi, quali ad 
esempio le tradizionali aule scolastiche, si creano facilmente sentimenti di 
ostilità, i conflitti tendono a esacerbarsi e l’esclusione del più debole diventa 
la norma. Quando tali ambienti sono invece organizzati in modo cooperati-
vo, per perseguire un obiettivo comune (ad esempio, se i compiti assegna-
ti alla squadra prevedono che ciascun membro disponga solo di una parte 
dell’informazione e pertanto sia indispensabile lavorare insieme per ottenere 
il successo), gli studenti sviluppano un forte e duraturo senso della comunità 
e possono perfino riconciliare passate animosità. Dimostrare in modo con-
vincente che il dialogo e la cooperazione interculturale sono nell’interesse di 
tutti è stata la sfida di un’iniziativa del Consiglio d’Europa intitolata “Le città 
interculturali”. 

L’iniziativa “Le città interculturali’’ è fondata sul concetto della “gestione 
della diversità come risorsa”, ossia sul convincimento che la diversità debba 
essere considerata una ricchezza e non un inconveniente. 

Oltre 60 città europee e al di fuori dei confini del nostro continente han-
no aderito al paradigma dell’integrazione interculturale e stanno predispo-
nendo strategie urbane fondate sul concetto del vantaggio della diversità. Le 
città italiane sono state particolarmente attive nell’adottare questo approc-
cio della città interculturale e hanno lanciato una serie di notevoli esempi di 
iniziative innovative. 

Naturalmente, come ogni nuovo approccio, il dialogo e l’integrazione in 
una prospettiva interculturale devono ancora affrontare delle sfide. Il discor-
so pubblico dominante, soprattutto a livello nazionale, e i messaggi trasmes-
si da certi media possono fomentare l’ostilità nei confronti della diversità. 
Molte delle disposizioni giuridiche e istituzionali destinate a fare sì che l’in-
terculturalità diventi uno dei principi fondamentali delle politiche pubbliche 
spesso non sono ancora attuate. Occorre un ulteriore impegno del mondo 
politico e accademico ed è auspicabile che molte iniziative in questo campo 
siano intraprese in comune, sull’esempio della presente pubblicazione. 



13

Dalla città all’Europa. Strategie di sicurezza urbana.

Prefazione

Sicurezza, democrazia e città:
il futuro della prevenzione

Guilherme Pinto
Forum Europeo di Sicurezza Urbana (FESU)

Presidente

L’Europa possiede un importante patrimonio di esperienze in materia di 
sicurezza urbana di cui sono testimoni i 25 anni di attività del FESU (Forum 
Europeo di Sicurezza Urbana). Le città europee occupano una posizione esclu-
siva nella storia e nel mondo attuale: sono infatti simbolo di una particolare 
armonia tra uso professionale, familiare, individuale e collettivo dello spazio. 

Attualmente l’Europa sta attraversando una fase di crisi, finanziaria, eco-
nomica sociale ma anche politica e la tendenza è a chiudersi su se stessa, a ri-
mettere in discussione il valore stesso della propria unità. Tuttavia, il numero 
e l’importanza delle città riunite nel FESU mostrano quanto gli operatori del 
settore della prevenzione credano nel plusvalore europeo e nella necessità di 
entrare in quell’ottica per affrontare le questioni chiave del nostro sviluppo.

Il nostro desiderio è quello di mettere la prevenzione al centro delle pri-
orità delle città, degli Stati e delle istituzioni europee. La sicurezza, che nel 
Forum è concepita come l’unione tra sanzione, prevenzione e solidarietà, 
è attualmente messa in secondo piano a favore delle politiche repressive, 
a breve termine e a impatto limitato. In tutta Europa si avverte il rischio di 
negligenza nei confronti delle politiche di prevenzione che noi, invece, con-
sideriamo indispensabili.  

La prevenzione rientra pienamente nelle strategie di sviluppo sostenibile 
avviate da numerosi enti e ci invita a considerare l’intero ecosistema in cui si 
inseriscono le nostre politiche di sicurezza: urbanistica, trasporti, educazione. 
L’idea di prevenzione e azione che ne è a monte, a medio e lungo termi-
ne, si traduce molto concretamente, nelle nostre città, in rapporti pacifici e 
cooperativi tra i cittadini e la pubblica sicurezza, in spazi pubblici condivisi 
grazie a un’urbanistica ragionata e alla mediazione tra gli utenti, in trasporti 
accessibili e sicuri, in scuole che si fanno promotrici di valori quali legalità e 
cittadinanza, in stadi aperti sulla città. 

Dare la priorità alla prevenzione significa fare in modo che le politiche 
sulla sicurezza si formino attorno ai bisogni del cittadino e non in funzione 
delle istituzioni pubbliche. La partecipazione diventa quindi il principio d’a-
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zione trasversale e permette di avvicinare la società civile a tutte le fasi di 
creazione, attuazione e valutazione. 

Dare la priorità alla prevenzione significa anche coinvolgere pienamente 
i giovani, troppo spesso criticati e vittime di violenze. Il futuro delle nostre 
politiche sulla sicurezza non può essere concepito, né potrà realizzarsi, senza 
una partecipazione attiva di questa generazione, poco rappresentata nelle 
nostre organizzazioni politiche. Le politiche sulla prevenzione, attente all’u-
guaglianza tra i sessi, dovranno adottare sistematicamente una prospettiva 
di genere. 

Tenendo presente la crisi attuale, sappiamo di avere margini di manovra 
finanziaria limitati e restrizioni in aumento nei prossimi anni. Non potremo 
aumentare il numero del personale né procedere a tutte le operazioni di 
risanamento e recupero, così come non potremo avviare progetti di sviluppo, 
tutti aspetti comunque necessari. Tutto ciò obbliga ad orientarsi verso la qua-
lità, a fare sempre meglio con gli stessi mezzi. La crisi ci obbliga a essere più 
rigorosi, specialmente nel valutare ciò che funziona e ciò che non funziona 
nella gestione dei mezzi ma ci spinge anche ad essere più creativi. 

E’ quindi necessario rivedere le nostre pratiche, far evolvere i nostri modi 
di agire, sta a noi inventare la prevenzione del futuro: è questo l’oggetto del 
nostro attuale lavoro. Quali sono le priorità? Con quali metodi? 

Al termine di un’importante conferenza internazionale nel 2012, presen-
tammo un Manifesto1 esplicativo dei nostri tre giorni di lavoro: il Manifesto 
di Aubervilliers e Saint-Denis che fa seguito a quello di Parigi, Napoli, Sara-
gozza e diventerà il nuovo piano da seguire per le città europee impegnate 
nell’ambito della giustizia, della libertà e della sicurezza. 

L’Europa è un insieme eterogeneo di città. La storia dell’integrazione eu-
ropea mostra chiaramente che le soluzioni migliori sono il risultato di uno 
sforzo continuo che combina determinazione e immaginazione. L’Europa, 
più che un’unione di stati, è una rete di persone. Persone nelle loro città. Ed 
essendo una rete inesorabile di persone, è necessario incoraggiare la rappre-
sentanza dell’esperienza e delle aspirazioni dei cittadini.

Abbiamo quindi urgenza di creare meccanismi di governance europea 
che favoriscano nuove forme di rappresentanza locale. L’Europa ha bisogno 
del nostro spirito empirico e critico, della nostra esperienza e del nostro so-
stegno. Dopotutto, il progetto europeo, con le sue novità e innovazioni, è 
la miglior prova di quello che l’umanità è capace di fare. In cinquant’anni 
abbiamo cambiato il mondo, abbiamo eliminato i confini, abbiamo modifica-
to i paradigmi e seppellito i dogmi. È un progetto persino più lungimirante 
della “Repubblica” di Platone e più fruttuoso dell’utopia di Thomas More. Il 
miglior progetto di pace e di prosperità che l’umanità abbia mai creato. Un 
progetto che ha bisogno di città e di autorità locali.

Nel suo piccolo, il FESU è un grande contributo alla pratica europea.

1  Il Manifesto è consultabile al seguente link in formato pdf (il testo è in lingua francese): http://efus.eu/
files/2012/12/MANIFESTE-FINAL-FR-mis-en-page.pdf
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Introduzione

Un patto per la convivenza,
le regole, la responsabilità.
Amo Reggio e la sua 
complessità

Franco Corradini
Assessore alla Coesione e sicurezza sociale, Comune di 

Reggio nell’Emilia

“Il corpo umano è un organismo complesso1. Tante parti, ognuna con 
uno scopo completamente diverso, che in fondo lavorano tutte nella 
stessa direzione.
Quando c’è un problema da qualche parte, ne risente tutto l’organi-
smo che si indebolisce.
Allora, bisogna riguardarsi, curarsi e rinforzarsi, per ripristinare un 
buon funzionamento.
Allo stesso modo, la città è un organismo complesso. Tante parti, 
ognuna con peculiarità e criticità proprie, legate in qualche modo da 
una sorte comune.
Allo stesso modo, anche qui, quando c’è un problema da qualche par-
te, tutta la città ne risente: è un problema di tutti. Allora bisogna ri-
guardarsi, curarsi e rinforzarsi.
Questione di buonsenso. Di testa. Di amministrazione, quindi. Ma non 
solo. E’ anche questione di volontà, di cuore. E’ questione di tutti i 
cittadini.
Vorrei provare ad adottare in questa occasione un’affermazione che 
prendo a prestito da uno slogan riconosciuto globalmente come segno 
di impegno e di investimento per la propria città: “amo Reggio”. Que-
sto slogan rappresenta tutte queste considerazioni sulla complessità.
 Non va banalizzato, come alcuni sicuramente proveranno a fare. Non 
si tratta di buonismo.
E’ piuttosto un riconoscere e accettare questa complessità, inevitabile, 
consapevoli che gestirla non è impresa facile. Ma proprio per questo, 
è compito di tutti assumersi le proprie responsabilità. Bisogna riguar-

1  Il testo in corsivo riporta parti del discorso pronunciato il 21 novembre 2007 nella Sala Rossa della sede 
del Municipio di Reggio Emilia.
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darsi, curarsi e rinforzarsi.
Perciò chi ama Reggio comincia a rimboccarsi le maniche. 
E’ un salto culturale. Una nuova idea di programmazione amministra-
tiva.
Una nuova idea di gestione di questa complessità. A cominciare dal-
le questioni più urgenti. Il degrado di alcune zone della città, con le 
relative difficoltà legate all’integrazione dei gruppi multietnici che le 
abitano, non si superano schioccando due volte le dita. 
Vogliamo dare valore alla zona stazione non solo per i residenti o chi 
vi lavora, ma perché in questo modo si dà importanza a tutta la città.
Non accadrà che lasciamo queste zone abbandonate a sé stesse.
Per questo oggi siamo qui a parlare del recupero dell’Area Stazione.
Partiamo dalla Stazione come simbolo di questo salto culturale.
Il simbolo di un salto culturale, proprio come la stazione Mediopadana 
che indica l’accesso a un’altra stazione, quella della TAV, del domani.
La progettualità che proponiamo come amministrazione è quella che 
collega la tradizione con il futuro, il vecchio al nuovo, a cominciare dal 
presente.
Due stazioni, due porte della città. Abbiamo in cantiere la nuova, ma 
cominciamo con il recuperare quella tradizionale. Le collegheremo con 
la metropolitana di superficie. Questa è la progettualità che ci interes-
sa. Quella che pone lo stesso entusiasmo nel prendersi cura di tute le 
zone della città. La progettualità che pensa a una città integrata.
Il recupero dell’Area Stazione non è solo un restauro. La città che si 
ama cerca di fare il massimo in termini di investimenti e di energie 
umane per le aree più problematiche, perché quello è il modo miglio-
re di far crescere tutta la città.
Io amo Reggio anche in via Turri, amo Reggio anche in via Paradi-
si, amo Reggio anche in via Eritrea. In quanto reggiani, ci importa di 
tutta l’area. Per questa ragione la progettualità e gli interventi di ri-
qualificazione sono tradotti in programmi concreti volti a beneficiare 
l’intero quartiere. 
Abbiamo già iniziato in questi mesi a produrre interventi, ma è solo l’i-
nizio, ad esempio una maggiore presenza delle Forze dell’ordine, ma 
anche un nuovo servizio della Polizia Municipale che, oltre ai normali 
servizi nella sesta circoscrizione, ha messo due agenti fissi sull’area, 
tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19,00. 
Così come siamo consapevoli dei temi che quotidianamente i cittadini 
ci segnalano in merito alle forme di degrado urbano, sicurezza urba-
na, fatti di violenza. 
Investire sul senso di comunità, di coesione. E’ un tema aperto in molte 
città non solo italiane, lo è in tutta Europa. Talvolta siamo portati a 
pensare che esista una sorta di contraddizione tra il multiculturalismo 
e le certezze, tra l’eterogeneità e la convivenza. Penso che ci troviamo 
di fronte a temi che vanno discussi alla luce del sole, liberi da impo-
stazioni ideologiche. Ciò rende forse più difficile la realizzazione dei 
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nostri progetti di inclusione, ma questa difficoltà non è una buona ra-
gione per abbandonare l’idea, non per questo dunque bisogna smet-
tere di innovare e assumere il tema dell’integrazione, della sicurezza, 
delle regole, della partecipazione.
Oggi proponiamo un vero e proprio Patto con i cittadini. Un Patto per 
la convivenza, fatto anche di regole e assunzioni di responsabilità. E 
come ogni patto che si rispetti, le parti che lo sottoscrivono si assumo-
no, ognuna, le proprie responsabilità. Prima di tutto, la responsabilità 
di ascoltare: per questo abbiamo in programma un ciclo di quattro 
incontri con la cittadinanza dell’area stazione, per ascoltare i problemi 
e subito dopo rimboccarci le maniche per definire celermente i conte-
nuti del patto, gli impegni da assumere. Noi come amministrazione, 
ma anche gli stessi cittadini che possono fare la loro parte.

Un proverbio africano recita:
Se vuoi andare veloce vai da solo.
Se vuoi andare lontano vai insieme agli altri.

Con queste parole è iniziato il progetto di sicurezza urbana nel quartiere 
stazione di Reggio Emilia. Un progetto che ha voluto segnare un cambia-
mento nel modo di atteggiarsi del Comune e, al contempo, applicare nel 
concreto un modello capace di reggere efficacemente le richieste dei cittadi-
ni e il confronto politico in merito alle politiche urbane di sicurezza. Il patto 
venne siglato da oltre centocinquanta cittadini e da quattordici associazioni 
e rappresenta tuttora una cornice alla quale chiamare i protagonisti della 
città a misurarsi.

L’esperienza, cresciuta sul versante della sicurezza urbana è stata accolta 
con favore dal Consiglio d’Europa, dal programma Intercultural Cities, che 
in più occasioni lo ha citato e presentato in sedi istituzionali europee come 
esempio di partecipazione dei migranti alla vita della città, come esempio di 
condivisione degli spazi pubblici, di convivenza tra culture e di valorizzazione 
della diversità culturale. Ha riscosso l’interesse del Regno del Marocco che, 
sulla base di questa esperienza, ha voluto offrire un contributo concreto, 
rimettendo a nuovo un parco del quartiere (le Paulonie) ma soprattutto ha 
voluto stipulare una convenzione con la città per divulgare la lingua araba 
negli istituti scolastici superiori della città e ha permesso a decine di studenti 
di frequentare la Summer School in Marocco2. 

Di fatto realizzando un accordo senza precedenti al fine di migliorare 
i rapporti tra i cittadini di origine marocchina e la città intera, definendo 
un’autentica esperienza di dialogo interculturale. 

Il Patto ha vinto il premio Tom Benetollo per le buone pratiche nel 2010 
ed il riconoscimento del 5° Salone internazionale delle tecnologie per la si-

2 Trentacinque studenti del liceo classico Ariosto e dell’Istituto commerciale Filippo Re partecipano per 6 
giorni a un tour del Marocco fatto di confronti con altri coetanei provenienti da Paesi europei, incontri con 
amministratori di città (Fez) e incontri tenuti da docenti di università marocchine. Aprile 2013 il periodo. È un 
appuntamento annuale che coinvolge diverse centinaia di ragazzi.
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curezza nel 2012; ha ottenuto finanziamenti dal Ministero dell’Interno e, so-
prattutto, dal Progetto Città Sicura della Regione Emilia-Romagna. EFUS, il 
forum europeo della sicurezza urbana, ne cita le esperienze e ci ha invitato a 
tenere lezioni nella periferia parigina.

Posso dire che il Patto è divenuto tra i migliori ambasciatori della città di 
Reggio Emilia ma, parimenti, il Patto, le persone che lo hanno costruito e vis-
suto, sono oggi ambasciatori, di fatto, del Consiglio d’Europa, di EFUS, della 
Regione Emilia-Romagna, del Forum italiano della sicurezza urbana e di tutti 
coloro che credono nei valori della democrazia.

E’ davvero interessante notare come, a partire dalla sofferenza di un quar-
tiere, che rimane tuttora problematico, tantissime persone, docenti universi-
tari, giornalisti, urbanisti, amministratori abbiano tratto spunto. Sul Patto e 
sull’esperienza di partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza urbana 
in zona stazione ha fortemente lavorato l’Università di Modena e Reggio con 
almeno due pubblicazioni, due ricerche sul campo; ma ne hanno scritto an-
che le Università di Bologna, Catania, Palermo, Padova e molte altre. Almeno 
otto sono le tesi di laurea su questa esperienza.

Ricerche sono in arrivo da parte di enti e università del Canada, del Giap-
pone, della Svizzera. Il Consiglio d’Europa ha inviato osservatori che hanno 
soggiornato nel quartiere per scoprire il segreto dell’esperienza, di come fos-
se possibile in un quartiere con più di sessanta nazionalità presenti, vivere 
insieme e costruire un’esperienza di condivisione.

Il rapporto con i cittadini non è sempre lineare, ma aver dato l’idea con-
creta che le cose potessero cambiare, ha rappresentato per molti un motivo 
per impegnarsi e divenire protagonisti. 

Il Patto è stato siglato nel luogo simbolo della città, la Sala del Tricolore 
dove nacque la bandiera italiana, luogo di riunione del Consiglio comunale 
ove vengono ricevuti ministri, presidenti della repubblica, premi Nobel. La 
Sala del Tricolore è stata il teatro naturale delle riunioni ufficiali come a dire 
che nessuno viene dopo.

Il momento più difficile non è stato l’inizio con la definizione degli obiet-
tivi assieme ai cittadini e nemmeno il reperire fondi economici. Fatti nuovi 
sono intercorsi dalla stipula del Patto e, in particolare, la presenza nuova e 
massiccia della prostituzione cinese ha rischiato d’incrinarne la credibilità. 
Anche in questa occasione la chiave di azione è stato il confronto con i citta-
dini, il saper cogliere la voglia di una vita serena e portare all’azione tutti i 
soggetti con competenze in merito. 

 La reazione dei cittadini è stata composta ma decisa e averli ascoltati, 
aver sensibilizzato le forze dell’ordine, aver messo in campo operatori socia-
li con precisi mandati, ha rappresentato un elemento di contrasto forte ed 
efficace. 

E’ invece quasi incredibile il successo dell’esperienza all’interno dei con-
domini del quartiere. I condomini che via via hanno accolto le indicazioni 
contenute nel Patto, scaturite da un apposito Forum sui condomini, oggi pos-
sono dire di aver iniziato un processo virtuoso di convivenza, recupero crediti 
e pareggio dei bilanci, ammodernamento energetico degli edifici, mentalità 
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nuova nella gestione condominiale ispirata alla responsabilità civica: nella 
difficoltà del quartiere possiamo parlare di un modello via Turri per la solu-
zione di temi condominiali che fa scuola in città.

Il Patto è un progetto di governance che coinvolge molti settori della 
pubblica amministrazione della città e ha saputo coinvolgere soggetti ester-
ni, privati, associazioni, imprese, enti dello stato, sebbene vi siano indubbia-
mente elementi che ancora non esprimono tutto il loro potenziale. Si tratta 
di forza politica del progetto, di alleanze da costruire e consolidare perché 
tutto ciò che ad oggi è stato realizzato è grazie al lavoro di molti e sempre di 
più il lavoro corale di molti dovrà esserne la caratteristica.

E’ stata offerta alla città una palestra dove chi ha idee e progetti può 
mettersi in gioco, insieme ad altri. In questo quartiere è rappresenta una 
frontiera culturale formidabile, perché tanta è l’energia positiva presente, 
pari e superiore ai fatti negativi che pur accadono.

E’ un esempio d’impegno politico, un’avanguardia che la dice lunga sulla 
possibilità reale di partecipare alle decisioni amministrative e politiche della 
città: in uno scenario di partecipazione politica sconfortante, il Patto rap-
presenta oggettivamente un insegnamento, anche a chi ha perso la fiducia 
nei partiti e nella speranza del cambiamento. Chi ha lavorato all’interno del 
patto può ben vantare un’esperienza e un’idea da spendere altrove con forza 
e fiducia.

Infine un pensiero rivolto agli operatori della sicurezza urbana. Il pat-
to può essere replicato in molte realtà, rappresenta un progetto politico di 
governo della città, il partire da una sofferenza profonda ed elevare questa 
realtà all’onore e all’onere dei riflettori dell’opinione pubblica, non solo del-
la cronaca nera. Un’impostazione che chiama a raccolta le forze della città, a 
non rimanere isolati o pensare che tutto sia ineluttabile o non governabile. 

L’esserci assunti la nostra responsabilità di amministratori, il non dire mai, 
in nessuna occasione “il tema non mi compete”, rappresentano già di per sé 
un progetto politico e amministrativo. Saper stare dalla parte del cittadino 
significa definire azioni non delle sole istituzioni ma sulle necessità collettive 
e talvolta anche individuali dei cittadini; per questo la partecipazione è stata 
promossa come uno strumento di coinvolgimento in tutte le fasi  di defini-
zione e realizzazione dei progetti e in particolare nella condivisione di uno 
scenario, di un quadro di riferimento, al quale chiamare tutti ad apportare 
un’idea e un contributo.
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Origine, sviluppo ed esiti
delle politiche di governo 
locale della criminalità 
nell’italia contemporanea

Rossella Selmini
Università del Minnesota (U.S.A.)

1. Introduzione

In questo contributo cercherò di offrire una descrizione, una ricostruzione 
storica, ed alcune opinioni sull’evoluzione e gli esiti delle politiche di sicu-
rezza urbana in Italia, a partire dalla loro origine. Lo farò innanzitutto da 
una prospettiva “interna” ai governi locali, a partire dalla mia esperienza 
professionale nell’ambito di uno dei primi, e forse più noti, Servizi regionali 
che hanno sviluppato politiche di sicurezza – quello della Regione Emilia–Ro-
magna. A questa prospettiva aggiungerò qui, ma solo marginalmente, anche 
quella di natura più scientifica, che deriva dall’impegno di ricerca e accade-
mico su questo tema che ho sviluppato nel corso dello stesso periodo. Ciò 
implica che alcune delle considerazioni che avanzerò derivano direttamente 
da una ormai lunga esperienza professionale nel governo regionale, nel Fo-
rum Italiano per la sicurezza urbana ed in altre reti europee, istituzionali ed 
accademiche, mentre altre sono il risultato di ricerche empiriche condotte da 
me direttamente, o da altri, sulla questione delle politiche locali di sicurezza.

Una premessa sulla definizione di queste politiche, prima di addentrarci 
nella loro storia, è d’obbligo.1 Della sicurezza urbana, grande contenitore dai 
confini ampi e dai caratteri vaghi, ognuno oggi sembra dare la definizione 
che preferisce, così come è ardua la definizione di cosa sono le politiche di 
sicurezza urbana.2 Di sicuro, il concetto è di origine sociologica e solo re-
centemente ne troviamo una definizione giuridica nel decreto del Ministero 
dell’Interno (DM) 5 agosto 2008 che specifica l’ambito entro cui i sindaci pos-
sono esercitare i loro poteri di ordinanza, di cui si parlerà diffusamente in un 
paragrafo successivo.

Ciò che vuole caratterizzare la sicurezza urbana come concetto nuovo ri-
spetto a quelli tradizionali di sicurezza pubblica e ordine pubblico è in primo 

1 Ho ampiamente affrontato questi temi in diverse occasioni in passato e soprattutto, più recentemente, in 
Selmini (2010), da cui molte delle considerazioni di questa prima parte del mio contributo sono riprese.
2 Nella vasta letteratura su questo tema il lavoro che meglio ha affrontato la questione della sicurezza 
urbana nella sua  difficile  traduzione in politiche pubbliche locali e nazionali, con riferimento al panorama 
europeo, è il lavoro di Recasens i Brunet (2007).
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luogo l’area in cui i fenomeni si manifestano: il locale, appunto, o l’”urbano”, 
con riferimento alla città. S’intende, tuttavia, con ciò anche alludere agli at-
tori istituzionali che per primi si trovano a fronteggiare questi problemi nella 
loro manifestazione quotidiana, cioè gli amministratori delle città. Definire 
la sicurezza come problema urbano, infatti, è servito, almeno per un certo 
periodo, e come vedremo meglio successivamente, ad affermare un nuovo 
ruolo di soggetti istituzionali – Città e Regioni – che mai avevano avuto, pri-
ma degli anni ’90, competenze nelle aree “contigue” al sistema di giustizia 
penale. 

Il concetto di sicurezza urbana o locale, tuttavia, si ritiene diverso da quel-
lo di sicurezza pubblica o ordine pubblico anche per le tipologie di fenomeni 
che vi rientrano perché evidenzia l’affermarsi di una sicurezza che non è più 
soltanto garanzia di un’assenza di minaccia, ma anche attività positiva di raf-
forzamento della percezione pubblica della sicurezza stessa (Zedner, 2000, 
201).  Poiché anche il disordine e il degrado urbano, pur comprendendo 
comportamenti che non sono necessariamente criminali,  contribuiscono in 
maniera significativa alla percezione di insicurezza, come la ricerca interna-
zionale ha più volte confermato,  si arriva quindi ad una definizione di sicu-
rezza urbana che comprende quella condizione di protezione dei cittadini di 
un’area definita del territorio, sia dai rischi oggettivi di criminalità, sia dalla 
percezione di insicurezza, anche quando derivante da degrado e disordine. 
Insomma, nella sicurezza urbana il codice penale c’entra poco: quello che 
conta è il cambiamento sociale. E’ in questa accezione ampia che il concetto 
di sicurezza urbana si è diffuso nel nostro Paese, ed è in questo senso ampio 
che, nel corso degli anni, alcune Regioni hanno legiferato in materia, trat-
tando la sicurezza urbana come elemento della migliore qualità della vita 
dei cittadini. 

Le politiche di sicurezza urbana si sviluppano in Italia a metà degli anni 
’90, con qualche anno di ritardo rispetto ad altri contesti europei e sono stati 
i governi regionali, appunto, che per primi hanno colto l’emergere dei temi 
della sicurezza urbana come un insieme di fenomeni rispetto ai quali le poli-
tiche locali, rivisitate e orientate alla produzione di sicurezza, potevano dare 
una risposta.  

I governi regionali e le città hanno subito colto gli aspetti peculiari che 
andavano caratterizzando i fenomeni della criminalità nel contesto locale e 
hanno ritenuto di poter elaborare delle risposte che si basavano su un nuovo 
filone di politiche definite, a torto o a ragione, come politiche di sicurezza. I 
fenomeni erano indubbiamente nuovi, non perché la criminalità non esistes-
se anche prima, naturalmente, ma, da un lato,  perché essa ha cominciato 
a manifestarsi in forme nuove e rapidamente mutevoli, dall’altro perché le 
città sono state investite da rapidi cambiamenti che ne hanno modificato in 
buona parte il volto, sfaldando reti consolidate di protezione, indebolendo 
gruppi sociali una volta egemoni e facendo emergere nuove forme di con-
flitto e di competizione soprattutto nell’uso dello spazio pubblico. Alla crimi-
nalità si è aggiunto poi l’ampio contenitore del disordine urbano, nel quale 
rientrano problematiche diverse e di diversa natura che hanno in comune un 
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elemento di “disturbo sociale” di violazione di norme di convivenza e, solo 
assai raramente, di norme penali. Comportamenti, tuttavia, che, come si dirà 
più diffusamente oltre, ormai si affiancano e si confondono, anche nell’opi-
nione pubblica, alla criminalità vera e propria.

Da questi elementi sono emerse le nuove politiche di sicurezza urbana: un 
insieme di programmi di intervento caratterizzati, almeno in origine, dalla 
finalità di rendere le città più vivibili sul piano dei fenomeni criminali e di 
disordine e di rispondere ad una domanda sociale di protezione dei cittadini. 
Politiche basate su un’architettura al cui centro stanno programmi regionali 
di coordinamento e di sostegno economico a interventi locali, realizzate at-
traverso leggi regionali e attività amministrative. Politiche che si sviluppano 
perché, in Italia come altrove, i sistemi di giustizia penale faticano (per ragio-
ni note su cui qui non c’è tempo per soffermarsi adeguatamente) a rincorrere 
il cambiamento sociale e ad offrire risposte condivise e soprattutto efficaci a 
quell’aumento dei tassi di criminalità che si è verificato in tutte le democrazie 
occidentali nel corso degli anni ’80 e ’90 (Garland, 2001). 

Infine, le politiche di sicurezza locale nascono e si sviluppano anche per-
ché altre politiche, non solo quelle penali, sono in difficoltà: per esempio, 
la crescente incapacità a gestire la manutenzione urbana che incrementa i 
problemi di disordine e degrado, ora affrontati nell’ottica della sicurezza, o il 
declino del welfare locale e il conseguente aumento di problematiche sociali, 
anche queste ora rilette attraverso la lente della sicurezza. Sono e diventano, 
nel tempo, sia politiche che ambiscono a proteggere (e sarebbe interessante 
chiedersi: chi?) dagli effetti incontrollati del cambiamento sociale, sia poli-
tiche di recupero degli effetti indesiderati di altre politiche locali (si pensi 
a certe scelte urbanistiche del passato rivelatesi poi dannose o addirittura 
criminogene). Le politiche di sicurezza sono in buona parte, come si è det-
to efficacemente, “politiche di risulta” (Savoldi, 2009,2), ma non per questo 
meno importanti nel governo complessivo della città, anzi, come vedremo, 
decisamente rilevanti su diversi piani.

2. L’evoluzione delle politiche di sicurezza in Italia: la 
“stagione d’oro”

In un mio primo lavoro di ormai molti anni fa (Selmini, 2003) sulla storia 
delle politiche di sicurezza in Italia descrivevo tre fasi iniziali di sviluppo, che 
si collocano temporalmente tra i primissimi anni ’90 e la seconda metà del 
2000. Queste tre fasi segnano un lungo periodo evolutivo di oltre 10 anni, 
che credo si possa definire come la “stagione d’oro”, cioè il periodo più fe-
condo e ricco, sotto diversi punti di vista, dell’evoluzione di queste politiche.

2.1. Sensibilizzazione e diffusione

La prima fase della stagione d’oro, che si colloca indicativamente tra il 
1992 e il 1995, veniva definita in quel contributo come “sensibilizzazione 
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e acculturazione” ed era caratterizzata da questi elementi, che riassumo 
brevemente:

• geograficamente, interessa quasi solo le regioni del Nord Italia e, poli-
ticamente, si colloca nell’ambito delle amministrazioni locali guidate da coa-
lizioni di centro sinistra;

• è caratterizzata da un’enfasi sul ruolo delle autonomie locali, e in par-
ticolare delle città, come luoghi privilegiati per la sperimentazione di modelli 
alternativi di ordine sociale e di regolazione dei conflitti;

• riconosce un ruolo rilevante alla ricerca, quale strumento per capire 
meglio come intervenire sui problemi, e alla condivisione e diffusione delle 
conoscenze in materia di criminalità e prevenzione.

Di quella prima fase credo sia importante ricordare due aspetti, che poi 
nel tempo sono diventati meno importanti o sono stati diversamente re-in-
terpretati. Il primo riguarda l’impronta decisamente “federalista” di queste 
politiche. Il perseguimento di condizioni di “sicurezza urbana”, con il suo 
riferimento diretto al contesto delle città, in cui si cominciano ad affrontare 
fenomeni inediti per il nostro Paese, viene vista come un compito delle città, 
magari con l’aiuto e il supporto, tecnico e di risorse, delle Regioni. Lo Stato 
centrale – il suo apparato di conoscenze e le sue burocrazie – sono percepiti 
distanti da questo tema. E’ una tendenza europea – quella “federalista” – 
che in Italia raggiunge il suo culmine, vuoi per la tradizione storica delle 
municipalità nel nostro Paese, vuoi per alcune contingenze del momento, 
quale l’enfasi sul ruolo dei sindaci seguita alla legge che ne prevede l’ele-
zione diretta, il potenziamento delle attività delle Regioni e l’attivismo dei 
partiti della sinistra su questo tema3.  

Le politiche di sicurezza urbana nascono quindi in Italia con due obietti-
vi: migliorare la qualità della vita urbana, anche intervenendo su fenomeni 
criminali o di disordine, e ribadire il ruolo delle autonomie territoriali. Le 
politiche di sicurezza urbana sono quindi fin dalla loro origine soprattutto un 
oggetto di competizione istituzionale all’interno del conflitto per un amplia-
mento delle competenze del sistema delle autonomie locali, e quindi nel di-
battito della prima metà degli anni ’90 sulla riforma federalista dello Stato4. 
Il tema delle sicurezza urbana viene quindi, fin dalle sue origini e seguendo, 
come vedremo, fasi alterne nello sviluppo successivo, comunque indissolu-
bilmente legato al tema della re-distribuzione della responsabilità e delle 
competenze tra le amministrazioni locali e centrali. In Italia, come altrove, le 
città diventano la scena di una competizione istituzionale e la sicurezza, con 
il suo contenuto vago e i suoi contorni indefiniti, il tema ideale su cui tentare 
di ridefinire gli equilibri tra i diversi attori in gioco.

3  Non va dimenticato infatti che la prima rivista specializzata su questo tema – per quanto con un obiettivo 
divulgativo – è stata “Sicurezza e Territorio” lanciata a Bologna nel 1992 dall’allora  Partito Democratico della 
Sinistra.
4  Non a caso, il primo convegno organizzato sui questi temi,  all’inizio del 1994  da “Sicurezza e territorio” 
stessa insieme al Partito Democratico della Sinistra, ha il titolo:“Dalla prospettiva federalista più sicurezza per 
i cittadini”.
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Il secondo aspetto di quella prima fase “pionieristica”, che nel tempo 
ha perso rilevanza, è quello della ricerca. Salvo poche eccezioni, il principio 
guida che molte amministrazioni locali adottavano a quei tempi: studiare il 
nostro problema di sicurezza per capire meglio quale risposta dare, nella mi-
gliore (anche se per l’Italia, assai poco comune) tradizione della policy–orien-
ted research, ha gradualmente perso importanza, in particolare negli anni 
più recenti quando ha prevalso invece un principio di imitazione, spesso assai 
poco meditato, di pratiche prese a prestito da altre esperienze o di modelli 
costruiti spesso mediaticamente  più che su analisi rigorose dei fenomeni.

E’ in questa prima fase, e precisamente tra il 1994 e il 1995, che alcune cit-
tà, sia dell’Emilia Romagna che di altre regioni, prevalentemente del Centro 
Nord, avviano iniziative, più o meno strutturate, definite come “progetti per 
la sicurezza” ed è nel 1994 che il pionieristico “Progetto Città sicure” pure 
vede la luce all’interno dell’amministrazione regionale dell’Emilia – Roma-
gna.

Nei principi che guidano il progetto regionale “Città sicure”, la sicurezza 
viene indicata come un compito prioritario delle amministrazioni locali, da 
inserire nel quadro delle scelte di governo locale di un territorio; la dimen-
sione privilegiata è quella della città, in quanto “ogni azione di governo si 
traduce anche – in una dimensione di ecologia sociale – in una ricaduta nel-
la produzione di condizioni oggettive e nelle rappresentazioni collettive di 
sicurezza” (Comitato Scientifico di “Città sicure”, 1995). L’obiettivo è quello 
di inserire gli interventi sulla sicurezza nei programmi di governo delle re-
gioni e delle città in maniera trasversale, coinvolgendo i vari settori delle 
amministrazioni locali: dai trasporti all’assetto urbano, dai servizi sociali alla 
politica per l’ambiente, dalla regolamentazione delle attività produttive alla 
formazione. 

2.2. Sviluppo e diffusione

La seconda fase, definita a suo tempo come “sviluppo e diffusione”, si col-
loca tra la metà degli anni ’90 e i primissimi anni del 2000. In questo periodo 
i progetti sperimentali avviati in precedenza si consolidano e altri vengono 
intrapresi in numerose città italiane ed in altre regioni oltre all’Emilia–Roma-
gna. Inoltre, la proliferazione delle varie attività rende sempre più urgente 
l’individuazione di organismi di coordinamento e impone la ricerca di forme 
di cooperazione con il governo centrale: si afferma la retorica della part-
nership, che si traduce nella pressione da parte del sistema delle autonomie 
locali  verso il governo centrale per arrivare a intese e collaborazioni istitu-
zionali, come vedremo meglio nelle pagine seguenti, e nella creazione di una 
rete tra enti locali, affiliata al preesistente Forum europeo per la sicurezza 
urbana (FESU), che assume il nome di Forum italiano per la sicurezza urbana 
(FISU). Questo organismo giocherà per molto tempo un ruolo fondamentale 
nell’attività di pressione sul governo centrale e nel garantire, attraverso un 
coordinamento nazionale, scambi e collaborazioni tra le diverse autorità lo-
cali e con il resto dell’Europa.
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Alcune ricerche a livello regionale (Giovannetti e Maluccelli, 2001) o na-
zionali (Martin e Selmini, 2000) dimostrano che la nuova infrastruttura locale 
della sicurezza – che rimane prevalentemente un’esperienza del Nord e del 
Centro del Paese -  si basa su programmi di azione che combinano diverse 
misure preventive, in particolare quelle che la ricerca internazionale definisce 
come: prevenzione situazionale, prevenzione sociale e prevenzione comuni-
taria.

Come è ben noto, la “prevenzione situazionale” si riferisce a quelle misu-
re che hanno l’obiettivo immediato o di corto periodo di controllare i “sin-
tomi” dei fenomeni criminali, assai più che di modificare le condizioni che 
rendono quei fenomeni possibili. Si tratta insomma di “gestire” i fenomeni 
di criminalità e disordine urbano per renderli compatibili con l’ordinaria vita 
urbana, secondo un’impostazione di analisi della criminalità, divenuta domi-
nante in molti altri contesti, che vede il crimine o il disordine come il risultato 
di una serie di contingenze e di opportunità, più che di predisposizione o di 
motivazioni di certi gruppi sociali. Quanto questo approccio alla criminalità 
sia attrattivo per il ceto politico è di tutta evidenza: la prevenzione situazio-
nale promette risultati certi e immediati non nella soluzione del problema 
della criminalità – che nessuno può promettere – ma nella sua “gestione in-
dolore”. Per gli amministratori in cerca di consenso da parte del loro eletto-
rato, in una fase di crescente insoddisfazione dei cittadini per la sicurezza e di 
oggettiva crescita dei tassi di criminalità, la prevenzione situazionale e i suoi 
rimedi apparentemente semplici e promettenti hanno un fascino irresistibile 
che crescerà nel corso del tempo, anche in assenza di valutazioni rigorose 
sull’efficacia di tali misure.  

Trovano così considerevole spazio nei programmi di sicurezza urbana, tra 
la fine degli anni ’90 e sino ad oggi, tutte le misure di sorveglianza del ter-
ritorio, anche attraverso una diversa distribuzione e riorganizzazione delle 
polizie municipali nello spazio e nel tempo (pattugliamenti notturni, distac-
camenti mobili, concentrazione in aree precise della città, ecc.). L’altro stru-
mento della prevenzione situazionale che comincia ad essere utilizzato in 
quel periodo (e successivamente in modo ancora più massiccio) è quello del-
la videosorveglianza.  Anche la sorveglianza cosiddetta “naturale” (Clarke, 
1997) viene incentivata, soprattutto attraverso il potenziamento dell’illumi-
nazione pubblica, un intervento adottato ormai da molte amministrazioni 
comunali a fini preventivi, al punto che il ricorso a questa misura si configura 
come una delle più diffuse tra tutte le tipologie considerate a cavallo tra i 
due secoli (per poi declinare successivamente).

La “prevenzione sociale”, basata su una razionalità completamente di-
versa da quella situazionale, ha uno spazio piuttosto rilevante in questa fase 
della “stagione d’oro”, per declinare poi nel periodo successivo, come si dirà 
più avanti. Come è noto, la prevenzione sociale comprende tutte le misure 
che hanno per obiettivo l’eliminazione o la riduzione dei fattori criminogeni. 
Essa si fonda su una teoria eziologica della criminalità e si propone quindi di 
intervenire sulle cause sociali, attraverso programmi di intervento a carattere 
generale, in grado di intervenire o modificare le motivazioni che spingono 
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alla criminalità.  Al contrario della prevenzione situazionale, in questa stra-
tegia ritorna al centro l’autore del reato e la sua predisposizione individuale 
alla criminalità o il contesto in cui il reato nasce e si manifesta, inteso però 
non come situazione ma come insieme di condizioni sociali ed economiche 
che creano ambienti favorevoli alla criminalità. In questa fase molti program-
mi delle amministrazioni locali includono nelle politiche di sicurezza urbana 
misure di natura sociale: assistenza, recupero, riabilitazione per gruppi mar-
ginali a rischio o già coinvolti in fenomeni criminali, nella migliore tradizione 
di questo approccio preventivo. 

In questa prima fase vengono anche elaborati per la prima volta nel no-
stro Paese progetti di prevenzione cosiddetta comunitaria - termine piutto-
sto vago e sicuramente controverso – che comunque include  tutte le strate-
gie finalizzate a sostenere la partecipazione dei cittadini alla prevenzione, 
con obiettivi  diversi: dal sostegno sociale alla comunità, al miglioramento 
dell’ambiente fisico e sociale, fino alla riduzione di opportunità tramite for-
me diverse di sorveglianza attuate dai cittadini stessi.  Nella stagione d’oro 
delle politiche di sicurezza (e in alcuni contesti, ancora oggi) la prevenzione 
comunitaria, intesa nel suo significato più ampio di ricostituzione della coe-
sione sociale attraverso un lavoro “dal basso”, con e nella comunità stessa, 
assume un rilievo importante e caratterizza in maniera specifica alcuni gran-
di progetti che si avviano, soprattutto in Emilia–Romagna, proprio all’inizio 
degli anni 2000. Reggio Emilia e il persistente lavoro nei quartieri della zona 
stazione e delle vie Turri e Paradisi rappresentano senza dubbio uno degli 
esempi italiani più importanti, riusciti e di lunga durata, dell’uso della pre-
venzione comunitaria nei progetti di sicurezza, insieme a misure urbanistiche 
di ampia portata che consentono il recupero del degrado fisico di ampie por-
zioni della città.

Spesso i programmi della “stagione d’oro” combinano – in un’ottica, 
come si diceva “integrata” – le varie misure di prevenzione ora descritte. 
L’idea ambiziosa in origine era quella di controllare i sintomi, ma anche di 
intervenire sulle motivazioni degli autori e sulle condizioni strutturali che 
possono essere all’origine dei comportamenti criminali. 

2.3. Consolidamento, collaborazione e conflitto

La terza fase della “stagione d’oro” è caratterizzata dal consolidamento 
ed espansione del modello che ho appena descritto, da una diffusione del 
coordinamento regionale, dall’emergere di sistematici tentativi di collabora-
zione interistituzionale e dai primi segni delle difficoltà di questa collabora-
zione, cioè dal “conflitto”.  

L’insieme dei programmi di azione finalizzati alla prevenzione della cri-
minalità e alla rassicurazione dei cittadini, nelle forme che abbiamo visto nei 
paragrafi precedenti, si configura, tra inizio del 2000 e 2007, ormai definiti-
vamente - in numerose realtà -  come un nuovo filone delle politiche ammi-
nistrative locali. Questa fase è caratterizzata anche dal consistente sviluppo 
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di legislazioni regionali che vanno a sostenere e a sviluppare ulteriormente 
l’attività delle città e, particolare di non poco conto, l’attività delle polizie 
municipali. Nella prima metà del 2000, 11 regioni emanano legislazioni re-
gionali che riguardano la sicurezza cosiddetta “integrata”, o le polizie locali, 
o entrambi gli aspetti (Braghero e Izzi, 2004).  Le polizie, in particolare quelle 
locali, assumono infatti, in quest’ultima fase, un ruolo decisamente nuovo e 
significativo, anche sull’onda della modifica del titolo V della Costituzione, 
approvata nel 2001, che affida alle Regioni la competenza esclusiva in mate-
ria di “polizia amministrativa locale”.

Accumulo di conoscenze, costruzione di reti di relazione, intuizioni poli-
tiche, attività di divulgazione, diffusione di prassi amministrative: l’insieme 
delle dinamiche e dei processi che abbiamo descritto nei paragrafi preceden-
ti, insieme alla necessità di ribadire, anche simbolicamente, lo spazio di lavo-
ro acquisito in questo campo,  si sono infatti tradotti, nel corso degli anni, in 
leggi regionali che intervengono in maniera significativa nel coordinamento 
delle politiche locali di sicurezza. Questo processo è andato avanti, intorno 
alla fine degli anni ’90 e fino alla prima metà del 2000, senza intervenire in 
maniera significativa sull’assetto delle competenze esistenti ma tuttavia in-
troducendo, con le leggi regionali, un nuovo concetto, quello di “sicurezza 
locale”, che pare così collocarsi definitivamente a fianco dei concetti tradi-
zionali di sicurezza pubblica e di ordine pubblico. I principi che seguono sono 
ripresi dalla legge regionale dell’Emilia – Romagna n. 3 del 21 aprile 1999 
(poi rinnovata e modificata nel 2004 con la previsione di normative specifi-
che per le polizie locali) e mettono in luce come le Regioni hanno ricavato il 
loro spazio di azione amministrativa e politica in materia di sicurezza. Si dice 
infatti che è compito delle Regioni:

• promuovere una “ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio 
regionale”;

• rafforzare il sistema di relazioni tra Regione, amministrazioni locali e 
istituzioni dello Stato responsabili del contrasto alla criminalità diffusa e or-
ganizzata;

• ripensare le politiche regionali di settore in funzione della sicurezza;

• istituire un fondo destinato agli enti locali per lo sviluppo di progetti 
coerenti con le finalità della legge;

• erogare contributi a favore delle associazioni e organizzazioni di volon-
tariato che operano a favore delle vittime, reali o potenziali;

• potenziare il ruolo di coordinamento regionale delle polizie locali, in-
sieme ad altre iniziative di sostegno alla polizia regionale e locale (formazio-
ne, organismi tecnici di riferimento, ecc.).5

L’aspetto che più caratterizza questa fase delle politiche di sicurezza è 
però soprattutto l’interesse che il governo centrale comincia a manifestare 

5  Scelte legislative in parte simili, in parte diverse, sono state prese, nel corso degli ultimi tre anni, da altre 
Regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Toscana, Campania, Veneto, Provincia Autonoma di Trento. 
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verso la nuova accezione della sicurezza e verso l’attività che gli enti locali 
avevano sviluppato negli anni precedenti. Sullo sfondo di questo interesse si 
affaccia anche il potenziale conflitto tra autonomie regionali, città e gover-
no centrale, conflitto che, a mio avviso, diventerà evidente dopo il 2007 e 
caratterizzerà tutta la seconda stagione delle politiche di sicurezza, di cui si 
dirà tra poco.  La terza fase della stagione d’oro vede quindi dinamiche appa-
rentemente contraddittorie: si cerca e si persegue con forza la cooperazione 
istituzionale – e si ottengono importanti risultati con la stipula, per esempio, 
di accordi quadro tra alcune regioni e il Ministero dell’interno – ma dall’altro 
questa cooperazione, più che ad un effettivo coordinamento delle respon-
sabilità e ad una ridiscussione delle competenze stabilite, sembra orientarsi 
verso una  riaffermazione dei ruoli tradizionali  che autonomie locali e Stato 
centrale possono giocare.

Un esempio dei primi tentativi di cooperazione istituzionale in questa 
fase sono i cosiddetti “protocolli d’intesa” stipulati tra comuni e prefetture. 
Sollecitati dai Sindaci già nella seconda metà degli anni ’90, il loro utilizzo si 
diffonde considerevolmente nella prima metà del 2000. La loro funzione è 
spesso duplice: garantire la collaborazione tra enti locali e amministrazioni 
dello Stato, sollecitando le Prefetture a concordare alcune attività e a fornire 
conoscenze e informazioni da un lato; ridistribuire le responsabilità del con-
trollo e della prevenzione, dall’altro. Nel perseguire quest’ultimo obiettivo, 
tuttavia, vengono alla luce con chiarezza tutte le ambiguità di questa com-
plessa dinamica. Da un lato, infatti, i protocolli vengono utilizzati per affer-
mare il ruolo delle autonomie locali nel campo della sicurezza, dall’altro, e 
contraddittoriamente, per riaffermare il quadro delle competenze esistenti. 

In alcuni protocolli, infatti, si mette l’accento sulla responsabilità primaria 
dello Stato per gli interventi di controllo del territorio e si ribadisce il ruolo 
sussidiario che eventualmente la polizia municipale e gli enti locali possono 
assumere. In altri protocolli la ricerca delle forme di collaborazione si traduce 
invece in un coinvolgimento reciproco nelle diverse attività di prevenzione e 
repressione. Così, se l’amministrazione comunale può partecipare – in genere 
attraverso l’operato delle polizie municipali – agli interventi di controllo del 
territorio, alla Prefettura si chiede di contribuire, sia pure in maniera assai 
indiretta, alla progettazione e programmazione di interventi di prevenzione 
sociale. Coesistono quindi, in queste intese, sia tentativi di tracciare confini 
più netti, tornando alla tradizionale suddivisione di responsabilità tra pre-
venzione e repressione, sia tentativi di superare questi stessi confini. Da que-
sto punto di vista, i protocolli esprimono in maniera evidente le contraddizio-
ni e le difficoltà dello sviluppo delle politiche per la sicurezza e la complessità 
della re-distribuzione delle responsabilità sul piano delle politiche criminali.

A queste intese si aggiungono, sempre nella prima metà del 2000, i co-
siddetti “accordi di programma” (o, ancora, “protocolli d’intesa”) siglati 
tra governi regionali e governo centrale. Alcune Regioni soltanto stipulano 
formalmente queste intese: l’Emilia – Romagna, con un accordo siglato nel 
maggio del 2001, la Toscana nel 2002 e successivamente Veneto, Liguria, Mar-
che e Lombardia.  A differenza dei protocolli, queste intese sembrano essere 
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rilevanti, oltre che per la forma, anche per il contenuto. Esse rappresentano 
infatti, oltre a modalità di costruzione della collaborazione tra istituzioni di-
verse, anche programmi operativi destinati a intervenire concretamente sui 
problemi, oltre che sulle dinamiche dei rapporti interistituzionali. Gli accordi 
prevedono infatti consistenti programmi di formazione congiunta tra polizia 
di stato, polizia municipale e arma dei carabinieri; attività di razionalizzazio-
ne delle forze di polizia, attraverso la previsione di sale operative congiunte e 
la ricerca di forme di coordinamento nel controllo del territorio; la creazione 
di un laboratorio regionale in cui confluiscono le informazioni sulla crimina-
lità e sulle inciviltà, fornite dalle diverse forze di polizia.

Nonostante  l’esito di queste collaborazioni6 e la loro effettiva capacità di 
modificare forme e contenuti delle politiche di sicurezza, l’insieme di questi 
strumenti dimostra il definitivo avvio di una logica di interazione tra attori 
che, costretti alla collaborazione dalle dinamiche sociali  e istituzionali, cerca-
no di individuare strumenti e procedure per accrescere la fiducia reciproca e 
per sviluppare cooperazioni non conflittuali, superando resistenze e conflitti 
che rimangono, tuttavia, sempre latenti. 

3. La seconda stagione delle politiche di sicurezza urba-
na: declino e fallimento.

Ad ogni “stagione d’oro” segue quasi inevitabilmente un declino. E’ in 
questa chiave che io interpreto l’esperienza italiana degli ultimi anni di po-
litiche di sicurezza urbana. Credo inoltre che al declino vada aggiunta una 
considerazione di natura più valutativa, quella del fallimento.

A metà degli anni 2000 può dirsi che esista un linguaggio comune sulla 
sicurezza urbana in molte aree del Centro Nord, una certa condivisione del-
le finalità di queste politiche, un modello sufficientemente strutturato, un 
protagonismo forte degli enti locali7. Si può dire insomma che le politiche di 
sicurezza urbana rappresentano ormai una fetta importante delle politiche 
urbane e che i diversi ruoli individuati all’inizio di questa esperienza, tra cit-
tà, regioni e Stato centrale siano abbastanza ben delineati. La cooperazione 
istituzionale certo fatica ad avanzare ma appare più una questione di tempo, 
un’espressione della difficoltà, per istituzioni diverse, a ragionare insieme sul 
fenomeno della criminalità, che una strutturale incapacità del Paese nello 

6  Gli accordi di programma tra le Regioni citate, escluso Veneto e Lombardia, non  sono stati  più rinnovati 
dopo il 2005, a dimostrazione di una rottura delle relazioni con le Regioni da parte del Ministero dell’In-
terno, mai dichiarata esplicitamente, ma evidente nei fatti, anche come conseguenza del tentativo da parte 
dello stato centrale, di ridimensionare fortemente il ruolo giocato dalle Regioni stesse, tentativo che diventa 
evidente nella seconda metà del 2000. Inoltre, sul piano dell’attuazione, va segnalato che buona parte delle 
attività previste non vengono poi realizzate, in particolare quelle che richiedono un approccio simmetrico 
alla cooperazione, come la previsione di sale operative congiunte. I protocolli d’intesa tra Città e Prefetture, 
invece, diventano una modalità molto diffusa sul territorio nazionale. Sulla c.d. “prima stagione” dei protocolli 
d’intesa si veda FISU (2007).
7  E’ in questo periodo che il Forum italiano per la sicurezza urbana (FISU) raggiunge oltre 100 adesioni tra 
le regioni, le province e le città italiane, arrivando ad essere, per numerosità dei partecipanti alla rete e per 
ricchezza delle iniziative, il secondo Forum più importante a livello europeo.
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sviluppare un modello moderno, avanzato e istituzionalmente bilanciato sul 
tema della sicurezza urbana, come invece le vicende successive, a mio avviso, 
dimostreranno. 

Questi aspetti positivi s’interrompono rapidamente nel corso di un paio 
d’anni e si evidenzia una netta inversione di tendenza. Non ho a disposizione 
elementi empirici rigorosi rispetto a quanto affermo: credo tuttavia che il 
quadro che descrivo, nella sua oggettività, possa essere condiviso da molti. E’ 
indiscutibile infatti che nella seconda metà del 2000 numerose città riduca-
no – in quantità e qualità – i loro interventi in materia di sicurezza urbana. Il 
numero degli aderenti al Forum italiano per la sicurezza urbana – un indica-
tore importante dell’attivismo degli enti locali su questo tema – diminuisce, 
anche a cause dei pesanti tagli di bilancio a cui gli enti locali sono costretti 
negli anni più recenti8. Analogo discorso vale per le attività delle Regioni, 
che hanno in alcune occasioni azzerato i loro bilanci per sostenere program-
mi sulla sicurezza o comunque fortemente ridimensionato il loro impegno a 
questo livello.

Scendendo ad un’analisi di tipo più qualitativo, tre sono gli aspetti carat-
terizzanti (e tra di loro connessi) della stagione del “declino”: l’assunzione, 
da parte del governo centrale, di un ruolo di direzione e promozione diret-
ta delle politiche locali di sicurezza; la trasformazione di quei programmi 
ampi di prevenzione che ho descritto in precedenza in programmi assai più 
limitati, spesso concentrati sull’uso di pochi strumenti (videosorveglianza e 
ordinanze amministrative); la graduale scomparsa (fatte salve poche ecce-
zioni) della prevenzione sociale dal panorama degli interventi possibili e la 
re-interpretazione dei problemi sociali e di disordine urbano in chiave deci-
samente criminale.

3.1. La sicurezza urbana ritorna al governo nazionale

Preoccupati di uno sbilanciamento troppo “localistico” della sicurezza - 
proprio quando la sicurezza andava diventando un potente fattore emotivo 
da giocare politicamente - i governi nazionali che si sono succeduti tra il 2005 
ed oggi hanno mostrato una chiara tendenza alla ripresa del controllo sulle 
politiche di sicurezza urbana. I primi segnali di questa tendenza si manifesta-
no nel 2007, quando l’allora Ministro dell’Interno Giuliano Amato promuove 
la diffusione della pratica dei protocolli di sicurezza, all’interno però di una 
regia tutta nazionale. E’ ora il governo centrale a promuovere la politica dei 
patti per la sicurezza, stabilendo a livello ministeriale le modalità, i contenuti 
di ordine generale, le priorità dei patti stessi.

Le scelte del governo nazionale successivo in materia di sicurezza tra 2008 
e 2012, dapprima la nuova regolamentazione del potere di ordinanza dei 

8  Questo fattore è infatti da tenere in considerazione: in anni così difficili, intervenire sulle politiche di 
sicurezza urbana con quell’insieme di strumenti del passato diventa un lusso che molte amministrazioni non 
possono più permettersi: quando mancano i soldi per riparare le strade o garantire l’illuminazione pubblica, 
la preoccupazione dei cittadini per una aggressione criminale diventa meno rilevante per gli amministratori, a 
fronte delle difficoltà create dalla crisi finanziaria, economica e dalla crescita della disoccupazione.
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sindaci di cui si dirà tra poco, poi l’emanazione della legge n. 94 del 15 luglio 
2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, indicano chiaramente 
un cambio di rotta. La sicurezza urbana, o locale che si voglia, è ora intesa 
senza alcun dubbio come parte della sicurezza e dell’ordine pubblico, ed è il 
Ministero dell’Interno che determina priorità e ambiti di intervento, in con-
correnza, soprattutto, con le Regioni. Le disposizioni più discusse della legge 
n.94 - mi riferisco qui in particolare alle forme di organizzazione del volonta-
riato e alla regolamentazione dei cosiddetti buttafuori -  sono un altro esem-
pio di centralizzazione di attività che alcune leggi regionali già regolavano9. 

Lo stesso Ministro Maroni, nel 2009, lancia un programma nazionale di 
sostegno ai progetti locali per la sicurezza, finanziato con 100 milioni di euro, 
che, prendendo ad esempio i programmi regionali degli anni passati, stabi-
lisce le nuove modalità di intervento: è il governo centrale a finanziare e 
coordinare le politiche locali di sicurezza, le Regioni possono tutt’al più gio-
care un ruolo defilato e ausiliario. Analogamente, si osservi che per tutto il 
decennio passato i numerosi tentativi di varare una legge nazionale di coor-
dinamento tra le attività dello Stato e quelle delle autonomie locali in questa 
materia e, al tempo stesso, di ridisegnare ambiti di attività e competenze del-
le polizie locali, cadono nel vuoto. In ogni caso, gli ultimi progetti di legge, 
(compreso quello di proposta governativa quando è già Ministro dell’Interno 
Anna Maria Cancellieri)  mai arrivati alla discussione parlamentare, mostrano 
una evidentissima impronta centralistica, che stravolge l’impianto originario 
di questa legge di coordinamento, così come era stato delineato nel lontano 
2003, quando insieme Regioni, Comuni e Province,  Forum italiano per la si-
curezza urbana, associazioni e sindacati di polizia presentarono un progetto 
per una legge nazionale in materia di politiche locali di sicurezza basato su 
un ampio coordinamento dei diversi livelli territoriali.

3.2. Dalle politiche locali di sicurezza alle ordinanze dei sindaci

Le ordinanze sindacali per gestire fenomeni diversi della sicurezza urba-
na non sono in realtà una novità nel panorama italiano. Già in una delle 
fasi di quella che ho definito “la stagione d’oro”, le ordinanze, per quanto 
nella versione amministrativa pura, contingibili ed urgenti, rappresentavano 
uno strumento assai spesso utilizzato per la regolazione e il contenimento di 
problemi diversi, alcuni solo vagamente riconducibili alla criminalità. L’uso 
delle ordinanze amministrative a fini di sicurezza ha una storia precisa col-
locandosi all’interno di un processo più generale, che potremmo definire di 
controllo amministrativo della criminalità (e del disordine), il cui sviluppo va 
di pari passo con l’emergere del tema della sicurezza urbana, anche se nella 
“stagione d’oro” questa storia rimane sullo sfondo.

Le politiche di sicurezza urbana sono nate proprio sul presupposto che si 
rendeva necessaria, per governare i piccoli e grandi rischi della vita urbana, 
una serie di nuovi strumenti che dovevano prescindere necessariamente da 

9  Conflitto che viene portato anche davanti alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni Emilia – Roma-
gna e Toscana.
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quelli penali tradizionali. L’espansione di questi nuovi strumenti del governo 
della sicurezza dipende fondamentalmente da alcuni processi di carattere 
generale che tenterò brevemente di descrivere e che ci aiutano a compren-
dere meglio anche il contesto in cui le ordinanze seguite alla L.125/2008 e al 
D.M. 5/8/2008 si collocano10. 

Il primo di questi aspetti ha a che fare con l’inadeguatezza, più volte ri-
levata dalla letteratura sul tema, dello strumento penale per far fronte ai 
problemi della sicurezza urbana e con le trasformazioni che le politiche di 
controllo della criminalità stanno attraversando nelle democrazie occiden-
tali. Il leit motif di questi decenni è stato, in estrema sintesi: poiché lo stru-
mento penale non si sarebbe dimostrato in grado di ridurre, se non di impe-
dire, la crescita dei tassi di criminalità, si è reso necessario ricorrere ad altri 
strumenti di regolazione. Non solo: l’emergere dei problemi rientranti nella 
generica categoria del “disordine urbano” – un insieme di inciviltà fisiche e 
sociali che attengono più alla categoria delle regole di buon comportamento 
che alle offese produttrici di danni del sistema penale – avrebbe richiesto un 
intervento più deciso e più rapido di quello che lo strumento penale – con il 
suo apparato di garanzie e con i suoi tempi lunghi - avrebbe consentito. Ciò 
anche considerando che in questo caso si tratta di comportamenti sempre più 
scarsamente tollerati dai cittadini, ma spesso privi di sostanza criminosa, cioè 
privi di danno o di un significativo e concreto pericolo di danno. Infine, le 
politiche di sicurezza urbana si rivolgono anche all’allarme sociale, fenomeno 
svincolato dalla presenza di fenomeni criminosi, o alla protezione delle vitti-
me potenziali, all’interno di una dimensione orientata al futuro e scollegata 
da eventi definibili come reati.

Le ordinanze fanno la loro comparsa in questo ambito nell’estate del 
1998, quindi già nella “stagione d’oro” delle politiche locali di sicurezza, 
per regolare la presenza di prostitute in alcuni comuni della riviera roma-
gnola. Quella prima esperienza di utilizzo dell’ordinanza amministrativa11 
solleva due questioni interessanti. La prima è di ordine valutativo: sarebbe 
interessante cioè sapere cosa quelle esperienze hanno prodotto in termini di 
controllo e di regolazione del fenomeno della prostituzione in quelle aree. 
Non sappiamo, poiché nessuna approfondita ricerca valutativa è stata con-
dotta, se quelle strategie abbiano effettivamente ridotto il fenomeno nella 
sua dimensione di strada, se lo abbiano spostato in altre località; se, al di là 
di ridurlo, le ordinanze abbiano provocato effetti modificativi del fenomeno 
stesso, incentivando, per esempio, uno spostamento in aree chiuse (Maluc-
celli e Martini, s.d., 67).  Se partiamo dalla considerazione che le ordinanze 
anti-prostituzione sono state reiterate e adottate nuovamente a distanza di 
dieci anni, dobbiamo supporre che: o non sono state efficaci in quella prima 
fase o la loro efficacia è molto limitata nel tempo o, infine, la loro adozione 
risponde ad esigenze non di efficacia, ma di ricerca del consenso sociale. 

Fino al 2008, tuttavia, le ordinanze sindacali sono ancora uno strumento 
imperfetto di regolazione di questi problemi. I vincoli della contingibilità e 

10  Molte delle considerazioni che avanzerò in questo paragrafo sono riprese da Selmini (2013).
11  Su cui vedi, per maggiori dettagli, Malucelli e Martini (2002).  
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dell’urgenza – per quanto spesso superati attraverso la reiterazione nel tem-
po, grazie alla quale gli strumenti di urgenza diventano strumenti di gestio-
ne ordinaria dei fenomeni – rimangono comunque un problema non solo 
giuridico, così come rimane un problema che il sindaco - soggetto titolare del 
potere di ordinanza - non possa “spaziare” a sufficienza nel regolare com-
portamenti al confine della criminalità o direttamente criminali. Sono questi 
limiti che la riforma del 2008 va a eliminare, aprendo la strada a forme di 
controllo dei comportamenti che, pur restando amministrativi, hanno tutte 
le caratteristiche dello strumento di criminalizzazione. 

Ora i sindaci sono pienamente legittimati ad intervenire nelle aree e situa-
zioni richiamati dal decreto ministeriale del 2008 (prostituzione, mendicità, 
occupazione degli spazi pubblici, decoro urbano, marginalità sociale in gene-
re, spaccio di stupefacenti, e così via) con uno strumento amministrativo più 
forte, perché più ampio e soprattutto non più contingibile e urgente.  Pre-
sentate all’opinione pubblica come uno strumento straordinario di controllo 
sociale, in grado di rendere l’operato di alcuni soggetti (i sindaci) assai più 
efficace e rapido nel contrastare diverse forme di comportamenti e “situa-
zioni” ritenute sgradevoli e indesiderate, sono state accolte favorevolmente  
in particolare dagli stessi sindaci, ai quali la legge 125/2008 di conversione 
del d.l.92/2008, modificando l’art.54 TUEL, e il successivo D.M. del 5 agosto 
2008 hanno dato - almeno apparentemente – ampia facoltà di intervento. 
Nonostante il ridimensionamento subito grazie alla sentenza della Corte Co-
stituzionale n.115/2011, il dibattito – e l’utilizzo – delle ordinanze non pare 
destinato a scomparire o ad attenuarsi.

I rilievi critici di buona parte della comunità scientifica12 hanno avuto 
purtroppo – salvo qualche eccezione – poco spazio nel dibattito pubblico. 
Accompagnate da una campagna mediatica sui temi della sicurezza che non 
ha avuto eguali nella storia recente del Paese, le ordinanze amministrative si 
sono imposte come lo strumento cardine del governo dell’“insicurezza urba-
na”.  Ciò che la riforma del 2008 ha consentito è l’uso del diritto amministra-
tivo come “stampella” del diritto penale per comportamenti che, pur avendo 
raramente valenza criminosa, vengono riassorbiti da un regime legale simil-
penale. La riforma del 2008, insomma, chiude un periodo di “ordinanze-la-
boratorio” e apre la strada a quelle che efficacemente sono state definite 
come “prove a-tecniche di diritto penale municipale” (Ruga Riva, 2008). Lo 
strumento amministrativo qui funziona da “stampella” per criminalizzare o 
proibire comportamenti che, o non si ha il coraggio politico di rendere di 
nuovo, pienamente, reati o che si vogliono controllare senza l’ausilio del pe-
nale ma con la stessa logica. Dal punto di vista sostanziale viene da chiedersi 
quale differenza ci sia tra il rendere l’esercizio della prostituzione un reato 
(nuovamente) e il proibirla, magari in tutto il territorio cittadino, come han-
no fatto alcune ordinanze italiane. Che, nel caso italiano, la conseguenza 
penale non sia così automatica come altrove fa una certa differenza, ma è 

12  Mi riferisco in particolare al ricchissimo volume monografico della rivista Le Regioni (AA.VV., 2010) 
che rimane a tutt’oggi il contributo critico più rilevante, sotto diversi profili, ma soprattutto quello penalistico e 
costituzionale, al tema dell’uso del diritto amministrativo nel contrasto al disordine urbano.
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evidente che, anche nella percezione collettiva, i confini tra ciò che è reato e 
ciò che non lo è sono diventati assai più labili. 

Questo è indubbiamente uno dei risultati più rilevanti dell’uso degli stru-
menti amministrativi/civili: l’erosione dei confini tra il diritto penale e altri 
settori del diritto e la definitiva riconduzione di tutta l’area grigia delle in-
civiltà e del “disordine urbano” nella dimensione criminale. Non solo: anche 
numerosi problemi di natura sociale, come l’accattonaggio, sia esso “mole-
sto” o meno, grazie a questo processo rientrano nell’area del penale, attra-
verso la loro riconduzione al tema del degrado urbano o del comportamento 
antisociale. Ancora, va considerato che una volta introdotto e diffuso uno 
strumento regolatore di questo genere, esso tende, almeno per una fase, ad 
essere utilizzato non solo per una gamma ristretta di comportamenti, ma ad 
estendersi ben oltre i confini – già vaghi – previsti formalmente.

Assistiamo così, non solo in Italia ma anche in altri Paesi che hanno segui-
to strade simili, ad interventi che hanno teso regolare preferenze e gusti in-
dividuali (nel vestire, per esempio), che proibiscono comportamenti tradizio-
nali (giocare a pallone per strada, lanciare il riso nelle cerimonie nuziali), che 
cercano di limitare i danni prodotti da altre politiche pubbliche (per esempio 
lo sviluppo del divertimento giovanile notturno o del turismo giovanile di 
massa). Si estendono le proibizioni e si estendono le categorie che possono 
essere soggette a questo intervento: se prostitute e loro clienti, mendicanti 
e giovani sono il cuore delle misure, non mancano bambini, immigrati, ani-
mali. Pensati per regolare comportamenti devianti o di “disturbo”, essi si 
sono diretti anche a comportamenti che sono semplicemente espressione di 
preferenze e gusti individuali o della tradizione locale, a dimostrazione che 
ciò che è antisociale o ciò che lede “la qualità della vita” o l’estetica urbana 
può essere estremamente soggettivo.

Per quanto la citata sentenza della Corte Costituzionale abbia limitato l’u-
tilizzo di questo strumento e per quanto la sua diffusione stia ora scemando, 
(Aa.Vv., 2009) io ritengo che questo approccio alla sicurezza abbia prodotto 
danni seri nella cultura della criminalità in genere, le cui conseguenze si fa-
ranno sentire ancora per molto tempo. Il danno più grave è che, attraverso 
quella tipologia di intervento, i confini tra problemi sociali e problemi crimi-
nali (o di manutenzione e gestione urbana) sono stati cancellati. Prostituzio-
ne, mendicità, povertà, marginalità sociale in genere recuperano quell’aura 
di antisocialità che avevano in tempi passati e il loro trattamento attraverso 
l’ibrido giuridico delle ordinanze diffonde la convinzione nell’opinione pub-
blica non solo che tali comportamenti – o status - siano al confine con quelli 
criminali, ma che essi possano magicamente sparire dallo spazio urbano in cui 
sono sempre meno tollerati.

Infine, per quanto riguarda le dinamiche interistituzionali, è mia opinione 
che l’uso delle ordinanze non rappresenti affatto un reale esercizio di pote-
re dei sindaci: essi agiscono infatti come “ufficiali di governo” e non come 
rappresentanti delle loro comunità. Il loro ambito d’azione è delimitato da 
un decreto ministeriale che detta modalità e priorità, e la loro attività è stret-
tamente controllata dei Prefetti. Difficile immaginare uno strumento meno 
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“federalista” di questo.

0.3. Le trasformazioni della prevenzione sociale

Quanto appena detto ha rilevanti connessioni con la graduale scompar-
sa/diluizione dei progetti di prevenzione sociale o comunitaria nel modello 
italiano di politiche locali di sicurezza. Come si è osservato, le politiche di 
sicurezza urbana della “stagione d’oro” si basavano sulla scommessa di riusci-
re a tenere sotto controllo certi comportamenti indesiderati, ottenendo così 
consenso sociale, senza rinunciare all’intervento sulle cause di quei compor-
tamenti. Questa scommessa è in buona parte fallita e oggi molte delle nostre 
politiche di sicurezza urbana mantengono soltanto l’idea astratta dell’inte-
grazione. In realtà, l’intervento sulle cause è stato abbandonato o lasciato a 
quel poco che rimane delle politiche sociali. La prevenzione cosiddetta situa-
zionale ha assunto un ruolo dominante: è più semplice e più accettabile dai 
cittadini, dei quali si è da più parti assecondato il generico bisogno di sicu-
rezza senza interrogarsi troppo sulle sue vere ragioni e neppure sull’efficacia 
delle misure spesso semplicistiche che si andavano ad utilizzare. La preven-
zione sociale, intesa come lavoro sulle cause, anche come conseguenza della 
crisi economica e dei tagli alle politiche sociali, rimane sullo sfondo, spesso 
ridimensionata, spesso invisibile. La sua logica si assimila o diventa ausiliaria 
a quella situazionale13. Anche la scommessa, intuibile nella stagione d’oro, 
della possibilità per il nostro Paese di allinearsi alle esperienze più avanzate 
sul piano della prevenzione della criminalità fallisce, riportando indietro la 
nostra cultura della prevenzione e della sicurezza urbana di almeno qualche 
decennio. 

4. Conclusioni

Anche se nel nostro Paese le politiche di sicurezza sono sorte più tardi 
rispetto ad altri contesti, esse, come abbiamo visto, si sono sviluppate con 
grande rapidità e altrettanto rapidamente hanno assunto caratteristiche e 
problematiche comuni, in buona parte, alle esperienze realizzate altrove da 
oltre 20 anni. Dal punto di vista del contenuto delle politiche di sicurezza, 
si è delineato, nella cosiddetta “stagione d’oro” un modello di prevenzione 
sostanzialmente “misto”, che combinava diverse strategie di intervento e di-
verse razionalità.

Questo modello negli ultimi anni è stato rapidamente soppiantato da un 
approccio diverso, caratterizzato da una direzione centralistica che non ha 
saputo sviluppare modalità di cooperazione istituzionale simmetrica e che 
ha privilegiato le scelte di contenimento, dissuasione e controllo rispetto a 

13  Si pensi alle ordinanze antiprostituzione che devolvono i proventi delle multe alle associazioni che 
tutelano le prostitute: un tocco umanitario che non guasta, ma che non incide in nessun modo sul fenomeno, 
il quale, pur senza essere rientrato ufficialmente nella sfera penale, è di fatto come si diceva nel paragrafo 
precedente, nuovamente “criminalizzato”. Per considerazioni più approfondite sulla trasformazione della 
prevenzione sociale si rinvia a Selmini (2012).
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quelle più ambiziose, di recupero delle comunità e della coesione sociale. Gli 
interventi di tipo sociale hanno teso sempre più spesso ad assumere essi stessi 
un carattere “contingente” e a mettere in evidenza la difficoltà di interveni-
re, con strumenti del governo locale, sui processi di esclusione sociale. Diffi-
coltà acuite dall’aver reso le ordinanze amministrative lo strumento cardine 
delle politiche locali.

Sotto il profilo, rilevantissimo, degli equilibri di potere tra il governo cen-
trale e i governi locali14, la storia ormai ventennale delle politiche locali si 
chiude con la loro definitiva riconduzione nell’ambito delle materie su cui 
lo Stato nazionale detta priorità e modalità di intervento, pur continuando 
ad utilizzare retoricamente concetti quali “sicurezza partecipata” e “inte-
grazione” e nonostante l’enfasi posta sul ruolo dei sindaci. Gli interventi dei 
governi della seconda metà del decennio appena passato, e di quello ancora 
in carica15, in materia di politiche di sicurezza sono serviti soprattutto a ri-
stabilire ruoli, confini, distribuzione di risorse, in un quadro che rischiava di 
diventare altamente delegittimante per lo Stato nazionale, soprattutto visto 
il ruolo strategico che i governi regionali avevano assunto. 

L’obiettivo della svolta centralistica degli ultimi anni non è stato senz’al-
tro riformare il sistema della sicurezza, innovare, migliorare complessivamen-
te l’azione per la prevenzione e il controllo della criminalità. Non vi è traccia 
di riforme, se non strutturali, quanto meno sistematiche del sistema di con-
trollo e repressione dei reati: nessun miglioramento dell’efficacia del funzio-
namento della giustizia, nessuna reale riforma delle polizie né la previsione 
di migliori modalità di coordinamento. Il resto degli interventi introdotti con 
la legge 94/2009 si muove sul solco tradizionale dell’inasprimento sanziona-
torio, notoriamente poco efficace come misura deterrente. Nessun impulso, 
attraverso la previsione di programmi nazionali e locali, alla prevenzione, 
nelle diverse forme in cui può essere attuata.

L ’esito di questi processi è alquanto incerto, ma è piuttosto chiaro che 
l’integrazione e il coordinamento sono ancora più lontani di quanto non fos-
sero venti anni fa. La “sicurezza partecipata” o la “sicurezza integrata” sono 
soprattutto appelli retorici buoni per qualche occasione ufficiale. Nella realtà 
dei fatti, la fase che stiamo vivendo oggi in questo Paese è solo una delle 
alterne vicende del conflitto – post moderno – tra gli stati nazionali e i poteri 
locali. Conflitto in cui i primi, vittime di una crisi profonda a diversi livelli, 
cercano tuttavia di rilegittimarsi agli occhi dei cittadini, riportando al centro 
la loro capacità di controllare il crimine e i sindaci ritengono, a mio avviso 
erroneamente, di aver avuto un nuovo riconoscimento “dall’alto”, mentre 
in realtà esercitano il ruolo di funzionari governativi per gestire attraverso il 
diritto amministrativo problemi di complessità enorme.  Le Regioni, almeno 
quella buona parte che avevano sviluppato programmi a lungo termine sulla 

14  Ho sostenuto in più occasioni che la storia recente delle politiche di sicurezza, in Italia, come altrove, 
è assai più storia delle relazioni tra governi nazionali e locali che  storia del contrasto alla criminalità. V. in 
particolare Selmini (2005). 
15  Si fa riferimento qui al governo Monti in carica quando questo contributo  è stato scritto (marzo 2013).
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sicurezza, rischiano invece marginalità, sovrapposizioni e conflitti con gli altri 
attori in campo. 

Per questo insieme di motivi ho definito l’ultima fase delle politiche locali 
di sicurezza come un fallimento. Dal punto di vista dell’originario obiettivo 
“federalista”, il fallimento è evidente dalle considerazioni che ho appena 
espresso; dal punto di vista dell’integrazione, cioè dell’ambizioso obiettivo 
di riuscire a controllare e gestire i sintomi senza trascurare l’intervento sulle 
condizioni strutturali della criminalità, il declino e il ridimensionamento della 
prevenzione sociale e comunitaria evidenziano un analogo fallimento. La cri-
si economica e finanziaria degli enti locali acuisce le difficoltà di sviluppo del 
modello originario; la crisi politica più recente impedisce di proseguire sulla 
strada dell’innovazione complessiva del sistema di giustizia penale e delle 
politiche sociali che sembrava avviato a metà degli anni ’90. Di questa inno-
vazione complessiva, che significa riforma delle forze di polizia, dell’appara-
to giudiziario, costruzione di un quadro nazionale per grandi programmi di 
prevenzione sociale, c’era e c’è bisogno perché, anche a livello locale, si possa 
ripensare le strategie di sicurezza urbana.

In questo quadro generale di fallimento, spiccano ancora oggi alcuni 
esempi che a buon diritto possono essere considerati, con una definizione 
che non apprezzo particolarmente ma che in questo caso è calzante, “buone 
pratiche”. Si tratta delle attività di quelle amministrazioni locali che, spesso 
con il supporto delle Regioni, hanno condotto e continuano a condurre, pur 
tra le tante difficoltà, attività costanti e sistematiche di contrasto alla perce-
zione di insicurezza, di riduzione e contenimento dei problemi, di recupero 
della vivibilità urbana, di ricostituzione del capitale sociale e della coesione 
sociale. Il lavoro svolto a Reggio Emilia è un esempio di queste buone prati-
che, sopravvissute al declino generalizzato delle politiche di sicurezza urbana 
degli ultimi anni in Italia. Non credo sia un caso che solo quelle esperienze 
che, come Reggio Emilia, hanno privilegiato gli interventi di prevenzione so-
ciale e comunitaria di medio –lungo periodo rispetto alle misure assai meno 
lungimiranti della dissuasione amministrativa o del controllo tecnologico, 
continuino oggi ad essere vitali e di grande stimolo a quel poco che rimane 
di dibattito approfondito sulla sicurezza urbana. Capire ancora meglio cosa si 
è fatto, perché e cosa  ha funzionato in queste realtà - come questo volume 
cerca di fare partendo appunto all’esperienza di Reggio Emilia -, continua-
re a sperimentare e innovare, magari anche sbagliando, cercare di capire e 
interpretare i cambiamenti sociali che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni: 
soltanto un approccio di questo genere può aiutarci a invertire la strada del 
declino a cui le politiche locali di sicurezza sembrano oggi essere destinate 
nel nostro Paese e a farle rinascere, magari sotto un altro nome e, si spera, in 
un quadro nazionale innovato e capace di  sostenerle adeguatamente.
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patrimonio naturale e culturale. 

Consiglio d’Europa

1. I precedenti

La vasta maggioranza dei Paesi europei sta sperimentando un rapido de-
clino demografico, con tassi di natalità particolarmente bassi in Germania e 
negli Stati europei del Sud e del Sud-Est.  A causa dei tassi di natalità bassi, il 
fattore più rilevante di crescita economica stabile (oltre le maggiori scoperte 
tecnologiche che accrescono la produttività) è l’immigrazione straniera: l’in-
vecchiamento della popolazione rappresenta un altro motivo per aprire agli 
immigrati, particolarmente utili nella cura degli anziani e nei lavori meno 
qualificati della sanità.

L’immigrazione acutizza la questione della diversità culturale e il suo im-
patto sull’identità collettiva, la coesione della comunità e i valori condivisi 
sui quali si fondano le istituzioni alla base della società (diritti umani, equità, 
giustizia sociale, uguaglianza di genere e democrazia). Gli approcci politi-
ci attuali per l’integrazione sono stati criticati, principalmente per il fatto 
che non garantiscono equo accesso ai diritti e opportunità e falliscono nel 
promuovere la coesione e un’identità pluralistica condivisa basata su valo-
ri comuni. Alcuni di questi approcci hanno ignorato la crescente diversità 
e l’esigenza di gestire questa diversità, come per esempio nella politica dei 
lavoratori-ospiti; altre hanno sottovalutato il ruolo della diversità nella sfera 
pubblica, come nelle politiche assimilazioniste, o altresì l’hanno enfatizzata 
eccessivamente, così rinforzando la divisione e la rivalità tra gruppi cultural-
mente distinti, come nel multiculturalismo.

E’ dunque necessario adottare un nuovo approccio, che riconosca esplici-
tamente il valore della diversità e prenda misure specifiche per incrementare 
l’interazione interculturale e adattare il governo e le politiche della città ad 
una cittadinanza eterogenea. Questo modello dovrebbe essere in grado di 
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affrontare le tematiche dei conflitti e delle tensioni culturali (costumi religio-
si e comunitarismo, diritti delle donne ecc.) attraverso il dibattito pubblico 
aperto, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Tale nuovo approc-
cio si presume non emergerà a livello nazionale, dove il dibattito e il contrad-
ditorio politico tende a incoraggiare posizioni estreme anziché favorire la 
riconciliazione e il consenso. La diversità crescente è più tangibile nelle città 
e proprio le città sono costrette a imparare a gestire la diversità culturale: 
molte città sperimentano nuove politiche e provano a sviluppare un discorso 
che promuove il pluralismo culturale.

Il Consiglio d’Europa ha lanciato il Programma delle Città interculturali 
nel 2008 come un’azione sperimentale che invitava le città a operare come 
laboratori per il cambiamento politico e l’innovazione e come motore di 
un nuovo paradigma per l’integrazione. Questo programma fu ispirato dal 
principio che la crescente immigrazione e diversità etnica presenta una sfida 
profonda ma anche un’immensa opportunità per le città, opportunità che 
esse devono assolutamente cogliere. Infatti, uno dei fattori fondamentali che 
determineranno, nei prossimi anni, quali città prospereranno e quali avranno 
un declino sarà la misura in cui esse permetteranno alla diversità di divenire 
un loro patrimonio e non un handicap. Mentre gli organismi nazionali e so-
vrannazionali continueranno ad esercitare la loro influenza, il futuro delle 
città dipenderà sempre più dalle scelte che esse stesse opereranno.

Politiche precedenti hanno offerto diversi metodi per affrontare le mi-
noranze o gli stranieri ma con l’implicazione sottesa che ciò non avrebbe 
posto alla maggioranza seri quesiti o richiesto alcun cambiamento. Una città 
interculturale, d’altro canto, è una città nella quale sussiste la premessa che 
la diversità è la norma e che è essenziale che tutti i residenti accettino dei 
cambiamenti. Ciò che manca agli altri modelli è il senso dell’energia dina-
mica di una diversa società urbana europea, nella quale il movimento delle 
persone sia abbinato all’interazione e al commercio di merci e servizi, idee 
e costumi, sogni e aspirazioni, paure e ansietà, abilità e attitudini, poiché le 
persone creano luoghi, denaro, amore, famiglie e nuove identità all’interno 
e attraverso confini etnici.

L’approccio delle Città interculturali è basato su una serie di norme euro-
pee nel campo dei diritti umani, l’amministrazione democratica, i diritti delle 
minoranze e il dialogo interculturale1; la sua metodologia è stata originaria-
mente ispirata dalla ricerca realizzata da Comedia2 in diverse città europee 
e non. Il messaggio chiave dell’approccio delle Città interculturali è che la 
diversità possa costituire una risorsa per lo sviluppo della città, se il dibattito 
pubblico, le istituzioni e i processi cittadini e il comportamento delle persone 
considereranno la diversità positivamente. Ciò sottolinea il bisogno di com-

1  La lista è lunga ma particolarmente rilevanti sono lo Statuto Europeo sulle Lingue Regionali e Minoritarie 
(1992), la Convention Framework sulla protezione delle minoranze etniche (1995), la Convenzione sulla 
Partecipazione degli Stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992), il Libro Bianco sul Dialogo Interculturale 
(2008).
2  Una serie di pubblicazioni sono il risultato di questa estesa ricerca, la più completa è Phil Wood e Charles 
Landry,” La Città Interculturale”, “Pianificare il Vantaggio della Diversità”, Earthscan Ltd, 2007.
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binare l’integrazione “hardware” (ossia la fornitura di servizi e la garanzia 
di diritti e opportunità) con un’integrazione “software”, ossia affrontando le 
percezioni e gli atteggiamenti verso gli immigrati e la diversità, la competen-
za culturale e l’adattamento istituzionale.

2. Come si è sviluppato l’approccio delle città intercul-
turali

L’approccio delle Città interculturali è stato il risultato di un’azione di ri-
cerca che ha coinvolto una rete di città pilota3 impegnate nella revisione e 
adattamento dei propri modelli e politiche amministrative ai bisogni di una 
diversificata comunità. Le città furono sostenute nella realizzazione di sofi-
sticate analisi politiche e strategie di sviluppo interculturale, beneficiando 
di opportunità di apprendimento e guida da città-a-città, di scambi tematici 
e di guida metodologica in termini di consultazione locale e formazione di 
strategie.

Le città pilota furono selezionate a seguito di una chiamata aperta e una 
selezione competitiva basata sui seguenti criteri: minima percentuale di resi-
denti stranieri e di nati in Paesi stranieri o minoranze nazionali (almeno 5%); 
forte impegno politico nello sviluppare una nuova visione di convivenza; ca-
pacità amministrativa e apertura degli attori sociali e civili della società al 
concetto di diversità come risorsa; istituzioni locali (scuole, ospedali, tribuna-
li, centri culturali); mezzi d’informazione e organizzazioni della società civile 
interessate alla partecipazione ad alcuni dei programmi; strategia intercul-
turale realizzata con successo o progetti in almeno una delle aree di pub-
blica partecipazione della cittadinanza, mediazione interculturale, diversità 
dei mezzi d’informazione, istruzione e competenza interculturale, politica 
culturale; esistenza di mezzi d’informazione consapevoli verso la comunità e 
organizzazioni civili attive.  La capacità delle città di far parte del progetto 
pilota fu confermata da visite sul campo.

Il processo di selezione aveva preso in considerazione il bisogno di sta-
bilire un gruppo di città geograficamente equilibrato e compatibile, poiché 
era importante verificare se il nuovo modello di politica da sviluppare fos-
se applicabile a diversi contesti nazionali e altre forme di diversità. Le città 
pilota avrebbero operato come laboratori per lo sviluppo di nuovi model-
li per la gestione della diversità, modelli in cui il “collante della coesione 
comunitaria” non fosse basato su una comune origine, religione, lingua o 
storia, ma sull’accettazione di valori civici comuni e sul bisogno di adattare 
costantemente e pragmaticamente le istituzioni e le politiche alla mutevole 
demografia culturale della città.

Il fondamentale principio metodologico della città interculturale è che 
un genuino approccio all’integrazione interculturale non può emergere da 

3  Berlino Neukölln (Germania), Izhevsk (Federazione Russa), Lublino (Polonia), Lione (Francia), Melitopol 
(Ucraina), Neuchâtel (Svizzera), Oslo (Norvegia), Patras (Grecia), Reggio Emilia (Italia), Subotica (Serbia), 
Tilburg (Paesi Bassi)
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iniziative sconnesse o modesti cambiamenti politici. Esso può essere solo il 
risultato di una visione condivisa e sforzi concertati delle leadership cittadine 
e di una vasta serie di attori della società istituzionale e civile. Al fine di essere 
sostenibile, l’approccio all’integrazione interculturale deve essere incorpo-
rato in una strategia trasversale, con chiari obiettivi, risorse e meccanismi di 
attuazione e valutazione. Le strategie della città interculturale non possono 
essere limitate ad approcci incrementali che si fondano unicamente su ciò che 
è accaduto in passato (sebbene i punti di forza della città e le buone pratiche 
ne costituiranno certamente le basi). Esse hanno la necessità di essere trasfor-
mative, puntando a cambiare fondamentalmente la cultura civica, la sfera 
pubblica e le istituzioni stesse per condurre ad un cambiamento qualitativo 
nelle relazioni, tra le autorità, le istituzioni, le persone e i gruppi.

La rete delle Città interculturali agisce come una comunità di apprendi-
mento che aiuta i membri della città ad escogitare strategie per superare le 
barriere istituzionali e mobilizzare i leader, i funzionari politici, i professioni-
sti, le attività commerciali e i cittadini verso un nuovo modello d’integrazione 
basato sull’interazione positiva tra persone con diversa formazione etnica, 
religiosa e linguistica. Allo stesso tempo, è anche una comunità di conoscen-
za, capace di generare costantemente esempi di buona pratica e innovazioni 
metodologiche che nutrono la base conoscitiva delle Città interculturali e 
aiutano a rendere il concetto più completo e sofisticato. La comunità di ap-
prendimento aiuta le città a:

• creare un senso d’identità pluralistica che si fondi sull’orgoglio e 
l’apprezzamento della sua variegata popolazione e che minimizzi la tensione 
etnica e il conflitto.

• creare un modello di governance che dia la responsabilità a tutti i 
membri della comunità, indipendentemente dalla loro origine o stato so-
ciale, di contribuire allo sviluppo della comunità, così beneficiando dei loro 
talenti, capacità e legami con mercati in via di sviluppo.

• abbattere i muri tra gruppi etnici, rendere lo spazio pubblico acces-
sibile a tutti e porre fine al circolo vizioso della povertà e dell’esclusione che 
va per mano con la segregazione culturale.

• offrire più spazio a innovatori interculturali nelle istituzioni pubbli-
che e nella società civile per rendere i servizi pubblici più culturalmente com-
petenti e, perciò, più efficienti nel loro lavoro.

• costruire un discorso pubblico positivo e un atteggiamento dei mez-
zi di comunicazione equilibrato verso la diversità, col fine di incoraggiare una 
percezione pubblica positiva dei migranti e dei gruppi minoritari.

La comunità che apprende coinvolge funzionari pubblici eletti, profes-
sionisti, intellettuali, accademici e membri della società che imparano dall’e-
sperienza reciproca, per far sì che le città possano rispondere positivamente 
alla sfida della diversità. La comunità controlla costantemente le pratiche 
cittadine e l’innovazione interculturale in tutto il mondo al fine di adattare 
il concetto di Città interculturale alle esperienze più importanti e alle nuo-
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ve sfide. Le attività fulcro del processo di apprendimento sono concepite in 
modo tale da permettere ad una vasta gamma di attori – funzionari cittadini, 
funzionari amministrativi, fornitori di servizi, professionisti, cittadini e orga-
nizzazioni della società civile - di essere coinvolti  nel processo di costruzione 
della visione interculturale e della strategia per la città, analizzando le politi-
che attraverso la “lente interculturale” che misura il progresso e lo sviluppo 
di competenze e abilità interculturali.

Le Città interculturali pilota hanno sinora sviluppato un insieme di stru-
menti per permettere il trasferimento di competenza e sostenere lo sviluppo 
di migliori politiche nelle città che aspirano a divenire interculturali e che qui 
brevemente elenchiamo:

• Un concetto e linee guida per lo sviluppo di una strategia intercultu-
rale.

• Una griglia di valutazione delle politiche – uno strumento che ispiri 
l’analisi delle politiche da una prospettiva interculturale e che impari dagli 
esempi.

• Un indice della città interculturale che rilevi il benchmark di riferi-
mento per valutare i progressi ed aiutare ad associare i bisogni e le compe-
tenze acquisite e da acquisire.

• Un metodo che coinvolga i mezzi di comunicazione locali come part-
ner nella gestione positiva della diversità.

• Una metodologia di mentoring e per lo scambio di buone pratiche 
(revisioni tra pari e visite studio).

La fase pilota esplorativa delle Città interculturali è stata seguita, dal 
2011, da una fase normativa in cui un insieme di nuove città membro4 (ora 
oltre 60) hanno iniziato ad applicare i principi dell’integrazione culturale e 
a sviluppare strategie globali basate su di esse. Una Guida step by step alle 
Città interculturali sostiene i loro sforzi5.

2.1 Ricerca sull’efficacia dell’approccio delle città interculturali
Kseniya Khovanova-Rubicondo e Dino Pinelli, su richiesta del Consiglio 

d’Europa, hanno condotto lo studio della letteratura scientifica nell’ambito 
della diversità, così da comprendere se sussistano sufficienti prove per soste-
nere l’approccio interculturale delle città. Data la sua novità, questo concetto 

4  Arezzo, Bari, Barcelona, Bergen, Berlin Neukölln, Bilbao, Botkyrka, Brussels, Campi Bizencio, Capannori, 
Cartagena, Casalecchio di Reno, Castelvetro di Modena, Copenhagen, Geneva, Genova, Gexto, Fermo, Fucec-
chio, Dublin, Fuenlabrada, Ivano-Frankivsk, Izhevsk, Jerez de la Frontera,  Kherson, Khmelnytskyi, Kristiansand, 
Lisbon, Limassol, Lodi, London Lewisham, Lublino , Lutsk, Lyon, Melitopol, Mexico city, Milano, Montréal, 
Neuchâtel, Nizhyn, Oslo, Parla, Patras, Pavlohrad, Pécs, Pompei, Pryluky, Ravenna, Reggio Emilia, Rotterdam, 
Sabadell, San Siuliano Terme, San Sebastian, Senigallia, Stavanger, Subotica, Torino, Tenerife, Tilburg, Tron-
dheim, Unione dei communi del Rubicone, Yuzhne, Venezia, Vinnystia, Zhytomyr.
5  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCstepbystepAugust2012.pdf
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non è stato ampiamente analizzato dagli scienziati sociali; tuttavia, è stato 
condotto un certo numero di studi che si focalizzano su elementi chiave, con-
cetti e impostazioni dell’approccio delle Città interculturali, quali l’impatto 
della diversità sulla crescita, la produttività e l’impiego; le strutture e i pro-
cessi dell’amministrazione; la pianificazione dello spazio urbano; le politiche 
relative agli alloggi e ai quartieri; le politiche relative alla sicurezza. In sintesi, 
ne riporto qui le principali conclusioni6. 

La letteratura ha fornito un’ampia quantità di prove positive concernenti 
gli effetti della diversità sulle politiche e sulle prestazioni economiche e ha 
evidenziato che la diversità implica un costante bilanciamento tra costi e be-
nefici. La ricerca ha legato la diversità all’agglomerazione urbana e ha messo 
in luce il fatto che il funzionamento e il prosperare di agglomerati urbani si 
fonda proprio sulla varietà di persone, fattori, merci e servizi e che una città 
più multiculturale rende la popolazione autoctona più produttiva. Gli effetti 
positivi sono più forti quando sono presi in considerazione solo gli immigrati 
di seconda e terza generazione, il che suggerisce che detti effetti positivi ma-
turano solo quando ha luogo un certo grado d’integrazione tra le comunità. 

La complementarità delle abilità dei lavoratori autoctoni e di coloro che 
sono nati all’estero gioca un ruolo determinante secondo la letteratura con-
sultata. Anche in presenza dello stesso grado di istruzione, l’abilità alla riso-
luzione dei problemi, la creatività e l’adattabilità possono differire tra di loro 
con il risultato di portare ad un reciproco processo di apprendimento. Recenti 
studi OECD hanno rilevato i contributi degli immigrati alla crescita econo-
mica. E’ stato notato, in particolare, che gli immigrati contribuiscono alle 
economie delle nazioni ospitanti attraverso l’introduzione di nuove abilità e 
competenze e attraverso la diretta creazione di nuove attività economiche in 
una vasta gamma di settori e occupazioni, comprese aree innovative.

Il rapporto di Chris Fredette dell’Università Carleton (2012), basato su tre 
indagini di mercato di più di 420 organizzazioni nell’area di Greater Toron-
to (GTA)7, sostiene che più vario è un consiglio d’amministrazione (CdA) o 
un consiglio direttivo (CD), meglio lavora, per esempio, salvaguardando e 
realizzando la missione dell’organizzazione e potenziando la supervisione 
fiduciaria. La diversità nel CdA o CD inoltre migliora le relazioni delle parti 
interessate, incrementa il grado di risposta dell’organizzazione alla comunità 
e ai clienti, e porta prospettive innovative all’attività decisionale. Il rapporto 
sostiene anche che quando si raggiunge la massa critica del 30% di diversità 
nella leadership, si verifica un incremento dei benefici per l’organizzazione.

Nonostante gli schiaccianti vantaggi della diversità nella leadership, la 
ricerca ha riscontrato che minoranze visibili continuano ad essere sottorap-
presentate negli organi dirigenti no-profit nella GTA: mentre le minoranze 
visibili rappresentano il 40% della popolazione GTA, su 4.254 posizioni nei 
CdA o CD prese in considerazione, solo 15,6% sono coperte da minoranze 
visibili. Il rapporto conclude con alcune raccomandazioni per le organizza-

6  chi volesse avere accesso a tutto il documento lo può consultare alla pagina: http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/culture/Source/Cities/Review.doc
7  http://diversecitytoronto.ca/publications/dc-counts/diversecity-counts-5/
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zioni che desiderano rafforzare il loro gruppo dirigente, in primo luogo la 
comprensione e la comunicazione dei vantaggi della diversità nella leader-
ship e l’allineamento della missione e del mandato dell’organizzazione con 
l’impegno per la diversità.

Questi costi e vantaggi della diversità non dipendono solo dal numero e 
dimensioni dei gruppi culturali che vivono nella città, ma anche dal grado 
d’integrazione e dall’ambiente istituzionale e politico che incoraggia o mina-
no detta integrazione: dipende dagli amministratori della città creare ade-
guate condizioni per ampliare i benefici economici di comunità eterogenee. 
Una condizione chiave per raccogliere i benefici della diversità è mescolare 
quartieri residenziali e spazio pubblico. Gli immigrati di prima generazione 
che vivono in enclavi etniche tendono ad avere redditi più alti e migliori con-
dizioni di vita che i loro simili al di fuori di queste enclavi. Le enclavi etniche, 
tuttavia, persistono nel tempo e diventano dannose ai loro stessi abitanti. Il 
ruolo della politica sarebbe quello d’intervenire al fine di rompere (o impe-
dire la formazione di) linee critiche della diversità che potrebbero emergere 
internamente da scelte individuali. Ciò richiederebbe un’azione a diversi li-
velli e in una molteplicità di ambiti – scuole, luoghi di lavoro e spazi urbani 
pubblici – per alimentare gli incontri e la mescolanza al di là dei confini etnici 
e sociali.

Le istituzioni, i valori e i meccanismi di governance hanno un ruolo im-
portante da giocare nel connettere la diversità a risultati di natura socio-
economica. A livello di città e di squadra, diversi filoni di ricerca sottolineano 
l’importanza della tolleranza e di un atteggiamento aperto alle differenze. 
In principio, quando sostenuta da istituzioni efficienti, la diversità serve come 
risorsa di valore per la società. In particolare, sembra che istituzioni demo-
cratiche e un ambiente tollerante, che permetta alle differenze di esprimersi 
e interagire liberamente, siano i prerequisiti per maturare i benefici della 
diversità.

Molta della letteratura suggerisce che anche questo evidenzia i limiti del-
la democrazia rappresentativa nel rispondere alla molteplicità e complessi-
tà degli interessi, punti di vista e identità nelle nostre complesse società. Il 
concetto di governance perciò deriva dall’ampia nozione che comprende e 
trascende quella di governo e permette un pluralismo di attori, sia in cam-
po di organizzazioni profit e non profit, sia di istituzioni organizzative, nel 
processo di composizione (e di gestione) delle politiche e delle attività pub-
bliche. Necessitano però ulteriori processi democratici di partecipazione e di 
apertura che permettano agli altri attori (organizzazioni sociali civili, movi-
menti NGO e a livello popolare) che rappresentano interessi legittimi specifici 
di avere un’opportunità. La città appare essere, ancora una volta, il livello più 
adeguato a concepire e realizzare nuove forme e tipologie di partecipazione 
e processi di politiche inclusive.
2.2 Come misurare le prestazioni interculturali delle città

Per stabilire una linea di riferimento che permetta di valutare i progressi, 
le città che desideravano impegnarsi in una politica interculturale sono state 
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invitate a completare il questionario di 76 domande raggruppate in 14 indi-
catori con tre distinti tipi di dati:

• fatti: dati demografici in particolare (soprattutto quantitativi)

• contributi: politiche, strutture e iniziative (soprattutto qualitativi)

• impatto: atteggiamenti e comportamenti (soprattutto qualitativi)
Gli indicatori sono stati valutati per importanza relativa e comprendo-

no le seguenti aree di politica: impegno interculturale, sistema di istruzio-
ne, quartieri, servizi pubblici; mercato del lavoro e delle attività economiche; 
politiche di vita civile e culturale; spazi pubblici; risoluzione dei conflitti e 
mediazione; lingua; mezzi di comunicazione; visione internazionale; intelli-
genza/competenza; benvenuto ai nuovi arrivi; amministrazione.

Il valore dell’indice è stato:

• illustrare ciò che l’integrazione interculturale significa e come è rea-
lizzata in città specifiche;

• valutare in quale fase la città si trova per ciò che concerne temi am-
ministrativi e politici e valutarne il progresso nel tempo (ogni città riceve una 
relazione di analisi globale);

• permettere l’apprendimento città-a-città, attraverso l’abbinamento 
di buone pratiche e bisogni di apprendimento in aree specifiche;

• analizzare diverse ipotesi sulla relazione tra politica interculturale e 
risultati di politiche specifiche, come per esempio, il rendimento economico 
e la sicurezza.

Ogni città, che sia un membro della rete interculturale delle città o no, 
può completare l’indice del questionario e farsi analizzare i risultati. Fino ad 
oggi, 50 città l’hanno fatto, permettendo la creazione di carte comparative8. 
Con il passar del tempo, parecchie città stanno completando il questionario 
per la seconda volta, permettendoci di valutare se sono stati fatti progressi. 
Per esempio, la città di Copenhagen ha migliorato notevolmente il suo pun-
teggio (ben 9 punti) da quando è entrata a far parte della CCI.

2.3 L’approccio all’integrazione interculturale porta benefici alle cit-
tà?

Con la crescita nel tempo dell’INDICE del database, diventerà sempre più 
possibile fare comparazioni con gli indici di altre città e ampliare la nostra 
conoscenza dell’influenza potenziale della politica interculturale sul benes-
sere della città. E’ stato importante verificare empiricamente se l’approccio 
interculturale porti effettivamente un beneficio alla diversità, con risposte a 
domande quali: Alcune città adottano un approccio interculturale con più 
successo di altre? Queste Città interculturali conseguono risultati economici 
e sociali migliori in termini di reddito, coesione sociale, stabilità politica, più 
alto livello di vita, successo educativo delle loro popolazioni internazionali, 
impiego ecc.?

Uno studio realizzato da Bak Basel ha indagato le correlazioni e i legami 

8   http://tinyurl.com/77353o5
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tra l’approccio interculturale della città (grado di scambio interculturale) e 
le sue prestazioni economiche, sociali o politiche. Il grado d’interculturali-
smo in una città si misura attraverso l’indice delle Città interculturali (indice 
ICC). Si può identificare la “forza” delle relazioni studiate, utilizzando l’a-
nalisi di correlazione tra questo indice delle Città interculturali e i risultati 
di certe politiche. Perciò è possibile scoprire un numero di variabili che sono 
strettamente correlate all’indice delle Città interculturali. Per approfondire 
la nostra comprensione dei legami tra interculturalismo e le prestazioni della 
città, è stata condotta un’analisi regressiva trasversale. Bak Basel ha studiato 
i coefficienti di correlazione per undici aree politiche, sociali ed economiche 
come per esempio: composizione della popolazione, rendimento economico, 
percezione di sicurezza e delinquenza, percezione di immigrazione, stabilità 
politica ecc. Ogni area è misurata utilizzando diversi indicatori. Al fine di assi-
curare risultati comparabili, è utilizzato un campione di 21 Città interculturali 
in Europa.

L’analisi empirica rivela che ci sono diversi legami tra le politiche inter-
culturali delle città e le prestazioni delle città stesse o delle loro regioni più 
vaste. Questi legami includono, per esempio, la relazione tra:

• politiche interculturali e sicurezza

• politiche riguardanti i mezzi di comunicazione locali e la discrimina-
zione

• i risultati PISA9 e lo scambio interculturale nei quartieri, così come la 
rappresentazione politica

• politiche interculturali nelle aree di “servizi pubblici” e “mercato del 
lavoro e delle attività economiche” e la percezione degli abitanti autoctoni 
sull’immigrazione

• misure politiche per l’economia e mercati del lavoro e stabilità poli-
tica

• aree di “quartieri”, “spazio pubblico”, “istruzione” e qualità della 
vita 

• l’indice delle Città interculturali e le condizioni della struttura nazio-
nale per l’integrazione degli immigrati (come misurate da MIPEX)

Un più profondo esame di queste relazioni potrebbe fornire interessanti 
idee su come le politiche interculturali operano. Il campione delle 21 città 
(che non è campione casuale in senso statistico), ha dimostrato di non essere 
sufficiente per permettere risultati consistenti riguardo lo studio dell’impatto 
del modello delle Città interculturali sui risultati sociali ed economici delle 
città. Tuttavia, il campione delle 188 città-regioni Europee è buono e suffi-
cientemente ampio e i risultati ottenuti nell’ICC-simulato sono interessanti 
tanto da potere costituire una strada promettente per ricerche future. Un 
campione più ampio e più rappresentativo di città (rispetto alla geografia, 
dimensioni, funzione) che fornisca dati per l’indice ICC dovrebbe fornire ri-

9  The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 
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sultati significativi nel futuro.

3. Strategie della città fondate sull’approccio intercul-
turale

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come le città integrano il prin-
cipio di interculturalità nelle loro politiche. Le strategie variano sostanzial-
mente da città a città, riflettendo la diversità del contesto socio-economico, 
politico e legale delle città, le sfide della diversità e gli approcci storici. Gli 
esempi qui proposti sono scelti al fine di illustrare questa diversità.

Lublino, Polonia
Lublino è la più grande città della Polonia orientale con una popolazione 

di 362.000 abitanti, abbastanza vicina al confine con Ucraina e Bielorussia. 
Lublino ha una popolazione studentesca di circa 100.000 (attorno al 35% del 
totale della popolazione) che frequenta le sue cinque università pubbliche. 
Lublino, attraverso tutta la sua storia, ha oscillato drammaticamente tra l’es-
sere al centro della nazione o ai suoi margini, il che deve aver creato un’ambi-
guità circa la sua identità e posizione in Europa: la città è passata dall’essere 
un tempo al centro di un vasto e orgoglioso commonwealth delle culture 
europee dell’Est nel Medioevo, alla perdita completa della libertà ad opera 
di imperi vicini, fino ad essere schiacciata da diversi eserciti. Dopo il trauma 
di anni di guerra e del periodo comunista, Lublino ha bisogno di guardare 
indietro e accettare il suo passato e, al contempo, andare avanti rapidamente 
verso il futuro.

La popolazione attuale di Lublino consiste per la maggioranza di polacchi 
etnici (più del 95%); piccole comunità di minoranze etniche e religiose, prin-
cipalmente polacchi ma anche cittadini di nascita non polacca; ucraini, rom e 
ebrei. Si registra inoltre una crescente presenza di nuovi immigrati/rifugiati 
tra la popolazione studentesca: ucraini, bielorussi, armeni, ceceni, georgiani 
e africani.

Lublino sta ora registrando anche una maggiore mescolanza di nuovi im-
migrati: ceceni, tartari, pachistani, cingalesi e africani (sebbene non sembra 
esserci evidenza di questo nelle strade). Lublino si impegna ad accoglierli e 
sembra fare di tutto, andando anche oltre le prescrizioni della legge polac-
ca, per incoraggiare gli immigrati a restare ma permane il sentimento che 
la maggior parte degli immigrati si considerino in transito per destinazioni 
finali verso l’Ovest. Questo può far sì che la città si senta come il “portinaio” 
dell’Europa senza nessun tangibile beneficio e tra alcuni anni ciò potrà nu-
trire un certo cinismo.

Per queste ragioni, la nuova strategia di sviluppo della città (2012) ha in-
trodotto un approccio interculturale che pone al centro l’apertura culturale 
e la diversità. La strategia è attualmente allo studio negli uffici amministra-
tivi della città con il sostegno di esperti esterni. Sarà adottata dal Consiglio 



51

Parte prima _ Europa: studi, politiche, esperienze 

cittadino nel corso di quest’anno. Una delle aree principali della strategia 
Lublino 2012, è definita come la valorizzazione dell’apertura culturale. Ciò 
può essere conseguito sfruttando l’accettazione e la valorizzazione delle di-
versità culturali.

Insieme ad una strategia cittadina, a Lublino si sta lavorando ad un siste-
ma inclusivo di gestione della diversità che usa l’Indice delle Città intercultu-
rali e la sua metodologia come strumenti principali del processo. Il progetto 
sta per essere applicato nel momento in cui scriviamo e il sistema di gestione 
della diversità sarà pronto per la sua attuazione entro il 2014.

E’ stato creato un gruppo di supporto che comprende diverse parti in-
teressate, rappresentanti varie organizzazioni e istituzioni che affrontano i 
differenti aspetti legati alla diversità. Il gruppo sarà il principale organismo 
consultivo nel processo della creazione del sistema di gestione della diversità. 

I principali filoni di azione sono: favorire atteggiamenti di tolleranza verso 
la diversità culturale e la reciproca comprensione basata sull’interazione quo-
tidiana dei cittadini, sia informale che istituzionale; attuare un sistema glo-
bale per la gestione della diversità; costruire buone relazioni e cooperazione 
con le comunità minori; sviluppare programmi di scambio internazionale per 
i giovani. I principali interessati coinvolti nella stesura e realizzazione del pro-
gramma sono l’Ufficio del Sindaco, il Dipartimento della Cultura, Istruzione, 
Sport e Turismo; Affari per i residenti; Strategia e Investimento; Marketing. 
Il gruppo di lavoro consiste in rappresentanti di diverse organizzazioni come 
per esempio: l’Ufficio del Governatore della Regione di Lubelskie, la Polizia, il 
Centro di Supporto Familiare Municipale, le università e le istituzioni di istru-
zione superiore, il centro dei rifugiati, le ONG, le istituzioni culturali.

La procedura di valutazione dell’impatto consta di tre fasi: la valutazione 
all’inizio della realizzazione del progetto (che aiuterà a sviluppare raccoman-
dazioni specifiche per il programma); la valutazione di medio termine e quel-
la finale. Allo stesso tempo, sarà condotta una valutazione correttiva basata 
sulle raccomandazioni degli esperti.

Oslo, Norvegia
Oslo è una città dinamica e in cambiamento. È la seconda più ricca regio-

ne metropolitana al mondo, con un reddito pro-capite di oltre $74.000 e con 
la crescita più veloce in Europa; una popolazione metropolitana di 1.442.318 
abitanti (2012), sebbene la dimensione del comune in senso stretto arrivi a 
613.285.

Oslo accoglie un numero significativo di immigrati stranieri da oltre 40 
anni e ha sviluppato una vasta conoscenza e competenza nel gestire il proces-
so d’integrazione. Questo è evidenziato dal fatto che Oslo si trova al secondo 
posto nell’indice delle Città interculturali che è la posizione più alta tra le 
grandi città. L’indice particolarmente favorisce le città che hanno stabilito 
una struttura politica robusta e razionale su un programma ampio, con ap-
poggio politico chiaro e che possono dimostrare le risorse e la competenza 
per porlo in essere.
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Le Opportunità della Diversità – su OXLO Oslo Extra Large - è la decisione 
del governo della città n.152/2012, adottata dall’Esecutivo di Oslo il 13 set-
tembre 2012 che sarà discussa dal Consiglio della città nel 2013. È stata ispi-
rata dalla partecipazione della città al programma delle Città interculturali e 
definisce lo stato dell’immigrazione a Oslo nel 2012. Presenta altresì gli obiet-
tivi generali d’integrazione e le politiche della diversità della città. Copre tut-
ti i settori ma affronta soprattutto il tema di come le minoranze partecipino 
e operino nell’istruzione, nell’impiego e nella casa, confrontando i risultati 
con la maggioranza della popolazione. Inoltre tratta in quale misura le mino-
ranze siano esposte alla discriminazione quando fanno domanda di lavoro, le 
possibilità per la mobilità sociale e l’eguaglianza dei sessi nella società.

L’obiettivo chiave è di promuovere la comprensione comunitaria della di-
versità come risorsa e conseguimento di pari opportunità per tutti i residenti 
della città, in tutte le aree politiche e dei servizi.

Le linee principali di azione sono: rafforzare e migliorare la politica di 
integrazione/diversità, standardizzando la diversità nelle politiche per l’istru-
zione, impiego, casa, società civile, eguaglianza e diritti civili, includendo al-
tresì lo sviluppo di un piano per il progetto Job Match Oslo come luogo di 
collaborazione, rendendo gli immigrati visibili come risorsa per l’economia e 
l’industria di Oslo; combattere tutte le forme di razzismo, bullismo e discrimi-
nazione e stabilire una rete di pronto intervento contro l’odio nei discorsi e le 

molestie alle minoranze in Internet; lanciare il sito web www.oxlo.no per 
trasmettere fatti riguardanti l’integrazione e la diversità. Molti interessati 
coinvolti nella realizzazione sono coloro che si occupano di politica industria-
le, educativa, vita sportiva e culturale, sviluppo urbano e alloggi. I distretti 
cittadini e le agenzie saranno coinvolti nella creazione di luoghi di incontro 
che mettano in grado persone con diversa formazione di fare cose insieme. Il 
governo della città di Oslo si è unito ad aziende, istituzioni di istruzione su-
periore e ONG che forniscono soluzioni durature alle sfide dell’integrazione, 
e hanno l’abilità di dar impulso ai vantaggi della diversità.

I dipartimenti governativi, il distretto cittadino e le agenzie municipali 
realizzeranno iniziative e misure nell’ambito del bilancio per il 2013 e il piano 
finanziario 2013-16. Parecchie misure sono trasversali e richiedono sforzi di 
cooperazione e coordinamento: iI Dipartimento degli Affari Culturali e dello 
Sviluppo Economico è responsabile del coordinamento della diversità e delle 
politiche di integrazione in tutta la città e dirige il Comitato Interdipartimen-
tale sulla Diversità. L’Ufficio della Diversità e Integrazione (EMI) coordina le 
attività del programma OXLO.

Tutte le azioni maggiori saranno riportate nella relazione annuale del 
governo della città di Oslo. Ogni terzo anno il Dipartimento degli Affari Cul-
turali e dello Sviluppo Economico pubblicherà una documentazione sui risul-
tati delle politiche di integrazione e diversità paragonandoli alle condizioni 
rilevate nel 2009 e nel 2012.
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Neuchâtel, Svizzera
Neuchâtel è un cantone svizzero di lingua francese sulla costa del pittore-

sco lago di Neuchâtel. L’economia del cantone è dinamica, basata principal-
mente sull’industria dell’orologio, la disoccupazione è bassa e sussiste un alto 
livello di coesione sociale e accettazione della differenza. Contrariamente 
alla tradizione nazionale che rafforza politiche populiste sfruttando le an-
sietà create dall’immigrazione, Neuchâtel è stato uno dei quattro cantoni 
svizzeri a votare contro la messa al bando dei minareti al controverso e noto 
referendum. Ha una significativa storia di apertura tanto che il diritto di voto 
a livello municipale fu concesso agli stranieri stabiliti a Neuchâtel nel 1849. Il 
diritto di voto fu poi esteso a tutto il cantone nel 2000. Dal 2007, dopo cinque 
anni di residenza, gli immigrati possono coprire posizioni nel governo locale 
e possono essere eletti a livello legislativo ed esecutivo.

L’emergere degli stranieri tra i rappresentanti eletti nei cantoni sta cam-
biando la percezione della gente. Questo è il risultato di una strategia di 
lunga durata e globale per permettere agli stranieri e ai nati all’estero di 
essere completamente coinvolti nella vita locale. I dati sull’impiego, reddito e 
partecipazione agli organismi eletti mostrano di fatto che praticamente non 
sussiste differenza tra cittadini locali e stranieri.

Da giugno 2011 Neuchâtel ha esteso la sua strategia interculturale con le 
seguenti nuove azioni:

• Integrazione efficace sin dall’infanzia: sviluppo di una coerente stra-
tegia di cantone per l’integrazione prescolare, sostenibilità delle abi-
lità e esperienze, consolidamento e mantenimento di una rete di par-
ti interessate, continuo adeguamento del programma all’evoluzione 
delle politiche del cantone.

• Attività parascolastica per studenti: miglioramento del legame tra 
scuola, genitori e bambini in difficoltà.

• Trattamento di casi sospetti ed effettivi di matrimoni forzati: migliore 
capacità di trattamento di tali casi, in particolare tramite la formazio-
ne del personale.

• Strategia di cantone contro la “mutilazione genitale femminile”. 
Implica la prevenzione, cura e sanzioni legali diversamente mirate a 
donne, parenti, vittime e professionisti. 

• Rete delle “madri di contatto”: creazione di una rete di madri di con-
tatto che agiscono come “intermediari” tra i professionisti della sani-
tà e gli immigrati.

• Informazione e integrazione primaria dei nuovi arrivati.  Il colloquio 
di accoglienza è concepito per promuovere un legame sociale tra 
nuovi arrivati, la loro città e il cantone, così come per offrire informa-
zioni e guida personalizzata.

• Eventi interculturali NEUCHATOI 2013: porta la diversità nello spazio 
pubblico attraverso attività, sport, eventi culturali e sociali.

• “Lublino per tutti”: trasmette le esperienze positive di integrazione 
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a Neuchâtel e permette a Lublino di accrescere il suo punteggio nella 
classifica delle Città interculturali.

• La popolazione di Neuchâtel partecipa indirettamente e direttamen-
te ai progetti realizzati da COSM attraverso:

• il gruppo di lavoro sull’integrazione degli immigrati;
• associazioni di immigrati;
• progetti di integrazioni finanziati da COSM10.
• Campagne di comunicazione dei mezzi d’informazione hanno luogo 

al fine di accrescere la consapevolezza e rendere alcuni progetti più 
visibili, come annunci nei giornali locali relativi alla Carta della Citta-
dinanza, Neuchâtel 2013, ecc.

Getxo: Spagna
Nel marzo 2013, il consiglio della città di Getxo ha adottato una dichiara-

zione che dice, tra l’altro: “circa il 7% della popolazione di Getxo ha naziona-
lità straniera e approssimativamente il 10% è nata all’estero. Costoro hanno 
dotato la città di una diversità ricca e straordinaria che si manifesta negli 
spazi pubblici e nello sviluppo economico, sociale e culturale della munici-
palità, e nel settore privato. Hanno altresì creato nuove relazioni arricchite 
dal contatto tra culture.  Getxo è perciò un luogo d’innovazione, creatività e 
crescita, un luogo in cui ogni vicino contribuisce allo sviluppo della comunità. 
L’immigrazione è una sfida stimolante per le società ospitanti e le autorità 
pubbliche. Per tutti, il lavoro corrisponde alla formazione di una società in-
clusiva con eguaglianza per tutti i cittadini, sia locali che stranieri”.

Getxo ha adottato un Piano della Città (2012-2015) che stabilisce le prin-
cipali aree di lavoro del governo della città con la prospettiva di conseguire 
la propria visione della città. Questo documento specifica le strategie da svi-
luppare durante il mandato del governo, che prepara il terreno per progetti 
futuri e linee di azione. Il Piano della Città riflette solo le attività con signi-
ficativo impatto potenziale sul conseguimento degli obiettivi strategici. Uno 
degli obiettivi strategici del Piano è di sviluppare politiche sociali avanzate 
mirando a consolidare la strategia interculturale della città basata sul ricono-
scimento della diversità, promuovendo l’interazione tra stranieri e locali, la 
partecipazione sociale e politica e prevenendo la discriminazione.

Obiettivi specifici del Piano sono lo sviluppo di una strategia municipale 
trasversale della gestione della diversità attraverso la lente interculturale: un 
progetto della città interculturale che miri a sviluppare l’interazione positiva 
tra le comunità, la partecipazione sociale e politica prevenendo la discrimina-
zione;   l’impegno delle istituzioni cittadine all’approccio interculturale alla 
gestione della diversità; fornire informazioni, guida e supporto tecnico per 
sviluppare e condurre attività interculturali; garantire equo accesso alle risor-
se municipali per l’integrazione, sviluppo e avanzamento sociale, con debito 
riguardo alla situazione degli immigrati.

10  Creato nel 1990, il Servizio per la coesione multiculturale (COSM) è un servizio dell’Amministrazione 
cantonale all’’interno del Dipartimento dell’economia. 
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Il Piano propone inoltre l’impegno allo sviluppo di attività interculturali 
nella municipalità; alla promozione di progetti interculturali in ogni area del-
le organizzazioni della società civile di Getxo; ad incorporare la mediazione 
comunitaria come mezzo di prevenzione e risoluzione dei conflitti; a realiz-
zare l’impegno della città verso le direttive anti-discriminazione dell’Unione 
Europea.

Il Piano è gestito dall’Unità dell’Immigrazione e dell’Interculturalità, in 
cooperazione con il Servizio Giovani e Eventi, Servizio Euskera (Normalizza-
zione Linguistica), Servizio Cooperazione Sviluppo, Servizio Comunicazione, 
Servizi Sociali di Base, la Polizia Municipale, GETXOLAN (Sviluppo economico 
e Impiego) e una serie di organizzazioni culturali e della comunità.

4.Impatto e prospettive

L’impatto delle iniziative delle Città interculturali può essere misurato 
dalla spontanea adesione da parte di città al di fuori dell’Europa. L’interesse 
sta crescendo in Giappone, grazie agli sforzi della Fondazione del Giappone 
che dal 2009 ha sponsorizzato diverse visite di studio e delegazioni di politici 
e funzionari in entrambe le direzioni. Più recentemente, c’è stato anche in-
teresse da parte di un crescente numero di comuni della Corea del Sud in cui, 
recentemente, è stata creata una rete di oltre 20 Città interculturali.

Ciò ha portato a organizzare due Vertici Interculturali Asia-Europa, che 
sono culminati nella firma della Dichiarazione Hamamats11 in ottobre 2012, 
che stabilisce un programma comune di obiettivi per una società pluralistica 
e per il perseguimento del vantaggio della diversità. Ulteriori incontri tra le 
città coreane e giapponesi e la CCI sono previsti per il 2013.

Città del Messico è divenuta membro associato della CCI ed ha accolto 
il modello con entusiasmo, ospitando tre grandi conferenze e realizzando 
parecchie visite di studio in Europa. Il governo della città ha ratificato una 
legge sull’Interculturalità, la Cura degli immigrati e la Mobilità umana12 che 
è stata direttamente ispirata, ed allineata con, i principi dell’integrazione 
culturale, e che promuove l’indice delle Città interculturali come standard 
di riferimento. Città del Messico ha anche rinominato uno spazio pubblico 
“Piazza Interculturale”, ha stabilito una rete interculturale nazionale messi-
cana e sta anche lavorando verso la creazione di una rete Ibero-americana.

Montreal è diventata la prima città in Canada ad entrare come membro 
della CCI13. Infine, il Centro per lo Studio della Politica Sociale di Washington 
DC ha organizzato visite in Europa di diverse città e agenzie degli Stati Uniti 
d’America per studiare l’approccio operativo della CCI.

Le sfide future per la rete delle Città interculturali comprendono:

• La gestione dello sviluppo della rete: poiché la rete cresce e si diver-
sifica, è importante assicurarsi che il suo dinamismo e focus rimanga il mede-

11  http://tinyurl.com/a9f2lfr
12  http://tinyurl.com/bwv9g6q
13  http://tinyurl.com/ao5yswv  
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simo;

• Valorizzare la metodologia per lo sviluppo e l’apprendimento della 
città: la progettazione di metodi di lavoro per scambi di apprendimento da 
città a città e la fornitura di informazioni che permettano sostegno e consi-
glio ottimale e personalizzato a ciascuna città;

• Ulteriore ricerca per dimostrare i benefici dell’approccio all’integra-
zione interculturale alla comunità locale;

• Incrementare il lobbismo a favore dell’orientamento delle politiche 
di integrazione nazionale verso l’interculturalismo.
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Pratiche di successo
nelle città della rete FESU

Elizabeth Johnston
FESU – Forum europeo per la sicurezza urbana

Direttore

1. Introduzione

Il Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU), fondato nel 1987 da Gilbert 
Bonnemaison, ex sindaco di Epinay-sur-Seine, rappresenta oggi una rete che 
riunisce 250 comuni europei. Il FESU è stato fondato in primo luogo per cre-
are un network tra vari comuni che lavorano insieme per elaborare politiche 
di sicurezza urbana in tutta Europa. Il Forum è però impegnato anche su altri 
fronti: collabora con enti e reti nazionali ed europei che consentono ai suoi 
membri di istituire e promuovere potenziali partnership; ricerca opportunità 
di finanziamento a livello europeo e nazionale; condivide buone pratiche 
relative a un’ampia gamma di temi legati alla sicurezza urbana.

Le attività del Forum si fondano su principi chiave ben definiti e sintetiz-
zati nel Manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis, risultato di un seminario di 
tre giorni tenutosi nell’ambito della conferenza internazionale FESU 2012 
dal titolo “Sicurezza, democrazia e città: il futuro della prevenzione”. Alla 
base del manifesto sta la volontà di promuovere i diritti umani, tema al cen-
tro delle attività del FESU fin dalla sua costituzione, e in particolare la lotta 
contro ogni forma di discriminazione e repressione nei confronti di gruppi 
sociali vulnerabili.

Nel corso degli ultimi venticinque anni, il FESU ha sviluppato con successo 
un’ampia gamma di risorse radicata su una rete di conoscenze che riunisce 
amministratori locali, esperti, membri di associazioni, funzionari nazionali ed 
europei, consentendo all’organizzazione di porsi come interlocutore di pri-
mo piano nell’ambito della sicurezza urbana. La sua vasta esperienza permet-
te di offrire corsi di formazione su misura e di alta qualità ai membri FESU, o 
ad un pubblico più ampio, per mezzo di seminari e conferenze internaziona-
li. Il Forum europeo è inoltre impegnato in vari progetti che contribuiscono 
ad allargarne e ad arricchirne la rete, e da cui sono derivate pubblicazioni, 
linee guida e Carte diffuse in tutta Europa. Infine, si occupa costantemente di 
individuare le migliori pratiche dei propri membri e di diffonderle attraverso 
seminari, eventi e il suo stesso sito web, contribuendo così in modo efficace al 
miglioramento degli standard di sicurezza urbana su scala europea.

Il FESU accoglie con favore l’iniziativa realizzata dal Comune di Reggio 
Emilia in collaborazione con la città di Palermo. In qualità di direttore ese-
cutivo FESU, non potrò mai sottolineare abbastanza l’importanza di questo 
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genere di iniziative, in grado di permettere la condivisione di buone pratiche 
di sicurezza in un contesto urbano in evoluzione. A mio parere, il legame tra 
sicurezza e coesione sociale, alla base di questa pubblicazione, risulta partico-
larmente importante ai giorni nostri e in questa epoca. Spero di contribuire 
con questo capitolo, elencando alcuni dei temi e delle attività più importanti 
che hanno coinvolto il FESU negli ultimi anni.

2. Audit e metodologia

La prevenzione della criminalità si configura come un ambito tipicamente 
multidisciplinare. Per risultare efficace, essa deve essere promossa per mezzo 
di molteplici approcci che coinvolgano un’ampia gamma di soggetti, i qua-
li dovrebbero essere in grado di assumersene la responsabilità ed applicare 
strategie e procedure valutative efficaci. Come raggiungere questo obietti-
vo?

Per poter ottenere un livello soddisfacente in termini di assunzione di 
responsabilità tra le autorità locali, è necessario intraprendere un percorso 
composto da più fasi a livello europeo:

• Devono essere stabilite regolari procedure di diagnosi, tra cui audit1, 
indagini sulla vittimizzazione, creazione di istituti di ricerca locali sulla crimi-
nalità, in grado di produrre dati dettagliati e statistiche ed elaborare precise 
strategie di valutazione.

• Le procedure di audit non devono essere interpretate come strumenti 
di vigilanza, ma piuttosto come un passaggio indispensabile per l’elaborazio-
ne di strategie più efficaci nella lotta contro il crimine. È bene sottolineare 
che non devono essere percepiti come una minaccia da parte delle autorità 
locali; devono piuttosto rappresentare uno strumento per raggiungere la tra-
sparenza e una democratica assunzione di responsabilità.

• Standard e linee guida europee dovrebbero essere disponibili anche ad 
amministratori, consigli e autorità locali. Che le procedure di audit siano con-
dotte da funzionari interni o esterni, il loro lavoro dovrebbe essere guidato 
da principi e indicatori condivisi, garantendo così un più ampio utilizzo dei 
risultati ottenuti.

Come si è precisato all’interno del Manifesto di Aubervilliers e Saint-De-
nis, le città “devono impegnarsi per una valutazione sistematica dei propri 
interventi di prevenzione, allo scopo di aumentarne l’efficacia e di portare la 
prevenzione ad un livello ulteriore di professionalità”.

L’esperienza FESU in questo settore
Nel 2008, il FESU e il Ministero degli Affari Interni del Belgio tennero a 

Bruxelles un “Seminario internazionale sulle procedure di audit in materia di 
sicurezza locale”. Nel corso di due giorni di incontri, i partner si confronta-

1  Accertamento, verifica, controllo finanziario.
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rono sul ruolo di tali controlli a livello locale, sulla base di un testo redatto 
dal FESU con il sostegno del Governo canadese, tramite Public Safety Canada 
(Centro Nazionale per la prevenzione del crimine), dal titolo: “Guidance on 
local safety audits: A compendium of international practice”2.

Nella pubblicazione si delineano le varie fasi di auditing da condurre a 
livello locale, per aiutare le autorità locali nella valutazione delle proprie 
attività in una vasta gamma di settori. Il testo è suddiviso in tre parti: la Parte 
A descrive nel dettaglio il processo di audit; la Parte B affronta tematiche 
specifiche con cui si devono confrontare i team di audit; la Parte C, infine, 
individua fonti, tecniche e strumenti per condurre questo genere di controlli.

Gli amministratori locali di tutta Europa dimostrano fin troppo spesso il 
proprio desiderio di attuare controlli a livello locale ma manca una documen-
tazione precisa e “pronta all’uso” al riguardo. Il Forum europeo ha tentato di 
rispondere a tale desiderio per mezzo di questa pubblicazione e attualmente 
prosegue lungo questa linea per mezzo di un nuovo progetto lanciato nel 
2013.

3. Droga e dipendenze

In tutta Europa il fenomeno della dipendenza e dell’abuso di sostanze 
costituisce una seria minaccia per la salute e la sicurezza pubblica nelle città, 
sia esso legato al consumo di sostanze legali (come alcol e tabacco) o illegali 
(altre droghe).

La dipendenza da sostanze è causa, innanzitutto, di svariate problemati-
che per il singolo individuo che ne è affetto: gravi problemi di salute, emargi-
nazione sociale, difficoltà finanziarie e persino comportamento violento che 
può portare alla detenzione e a procedimenti legali. Tuttavia, spesso, anche 
il resto della cittadinanza subisce gli effetti dell’abuso di sostanze: nelle aree 
interessate da alti tassi di problematiche legate alle droghe la qualità della 
vita diminuisce ed aumenta parallelamente un sentimento d’insicurezza. Da 
un punto di vista locale, regionale o nazionale, tali problemi sono percepiti 
come una seria minaccia per la coesione e la sicurezza sociale, oltre a deter-
minare effetti negativi a livello economico. 

Per poter affrontare tali questioni, devono essere intraprese azioni a li-
vello locale, regionale, nazionale ed internazionale, poiché la stretta colla-
borazione tra più attori, incluse le associazioni che si occupano di queste 
problematiche a livello locale, rappresenta l’unica strategia che può condurre 
ad un miglioramento della situazione. 

Si deve poi tenere conto del fatto che la definizione “dipendenza e dro-
ghe” comprende una vasta gamma di casistiche che devono essere affrontate 
con strumenti specifici ed approcci differenti. Possono spaziare da problema-
tiche che coinvolgono aree urbane in cui lo spaccio è molto diffuso, a indivi-
dui che diventano vittime della dipendenza in seguito a problemi di salute 

2  Guida alle procedure di audit sulla sicurezza locale. Un compendio della pratica internazionale. La 
pubblicazione può essere scaricata al seguente link: http://FESU.eu/files/fileadmin/FESU/secutopics/FESU_Safe-
ty_Audit_e_WEB.pdf (15 marzo 2013).
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o di carattere sociale, fino ad arrivare al fenomeno del consumo eccessivo 
(anche se occasionale) di alcol e dei grandi assembramenti.

L’esperienza FESU in questo settore
In seguito alla richiesta di proposte da parte del programma comunitario 

“ISEC” (Prevenzione e lotta contro la criminalità), il Forum francese per la 
sicurezza urbana, in collaborazione con FESU, ha ottenuto il finanziamento 
per il progetto “Safer Drinking Scenes”, rivolto al problema dell’eccessivo 
consumo di alcolici da parte dei giovani negli ultimi anni.

I principali obiettivi del progetto erano: studiare i pericoli connessi all’a-
buso di alcol tra i giovani e divulgare maggiori informazioni in merito; con-
dividere le migliori pratiche realizzate a livello europeo attraverso seminari 
e riunendo i funzionari di dieci città europee (la conferenza conclusiva si è 
svolta a Nantes nel giugno 2013); preparare una pubblicazione contenente 
pratiche, studi e principali raccomandazioni su come affrontare i problemi 
legati all’abuso di alcol da parte dei giovani.

Tramite “Safer Drinking Scenes”, FESU ha aiutato dieci città europee ad 
approfondire la conoscenza dei problemi legati all’abuso di alcol ed intende 
allargare il dibattito anche ad altre città, autorità locali e associazioni inte-
ressate, nonché al pubblico in generale, anche per mezzo della conferenza 
conclusiva e della pubblicazione disponibile sul sito www.efus.eu. 

4. Spazi pubblici e sicurezza

Gli atti di violenza ed inciviltà hanno un enorme impatto sul grado di 
sicurezza percepita quotidianamente dai cittadini e su quello di residenti o 
visitatori durante la loro permanenza in città, al punto che in alcune aree 
urbane europee gli atti di violenza commessi in spazi pubblici hanno gravi 
conseguenze. La pacifica coesistenza fra gruppi di etnie o età differenti può 
infatti essere messa in serio pericolo da un ambiente urbano violento, che 
può minacciare non solo la coesione sociale, ma anche avere effetti negativi 
sull’economia locale, ad esempio sul settore turistico.

È quindi di primaria importanza rispondere in modo efficiente a questo 
sentimento d’insicurezza e dare la priorità alla gestione degli spazi pubblici. 
Le città dispongono di svariati strumenti e metodi per rispondere a tali mi-
nacce: una pianificazione urbana razionale e ben studiata, la valutazione di 
politiche pubbliche relative alla sicurezza urbana, l’attuazione di strategie 
per la prevenzione dei rischi e l’istituzione di attività di mediazione sul cam-
po attraverso la collaborazione con associazioni e partner locali.

La costituzione di solide partnership a tutti i livelli è di vitale importanza 
per le città, per consentire una pacifica condivisione degli spazi pubblici. 
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L’esperienza FESU in questo settore
Dal 2011 al 2013 il FESU ha guidato il progetto “EU Street Violence”3, in-

centrato sul fenomeno della violenza di strada perpetrata da parte di gruppi 
di giovani. Si tratta di un tema di particolare interesse, dal momento che que-
sti ultimi non sono solo autori di atti di violenza in spazi pubblici ma spesso 
sono anche vittime di altri crimini.

Questi gruppi possono, ad esempio, essere sfruttati da organizzazioni cri-
minali per prendere parte ad attività pericolose o partecipare allo spaccio 
di stupefacenti. Negli ultimi anni il fenomeno si è diffuso dalle periferie più 
isolate ad aree cittadine un tempo considerate più sicure, come il centro; per 
questa ragione molte città europee hanno messo in campo politiche di pre-
venzione per risolvere il problema.

Il progetto “EU Street Violence” ha conferito una dimensione europea a 
queste pratiche di prevenzione, conducendo ricerche sull’argomento ed ela-
borando una pubblicazione contenente analisi dettagliate e un elenco delle 
migliori pratiche e delle raccomandazioni da diverse città europee.

L’agenda biennale del progetto ha previsto una prima fase di ricerca e 
raccolta delle pratiche migliori, seguita dall’elaborazione dello studio e da 
un periodo di diffusione dei risultati, strutturato attorno all’organizzazio-
ne della conferenza conclusiva e alla presentazione della pubblicazione. Nel 
corso del progetto è stato inoltre creato un database online per consentire ai 
partner di scambiarsi informazioni e confrontarsi sulle raccomandazioni ela-
borate. In tal senso il database online può essere considerato uno strumento 
fondamentale di questo progetto, per la sua importanza nell’elaborazione 
delle linee guida in materia di violenza di strada per le autorità locali.

Alcuni progetti realizzati da membri FESU
Dal 2009, il centro di prevenzione “ASBL Bravvo” di Bruxelles porta avanti 

un progetto chiamato “Cordialità tra i piani”. Erano stati riscontrati diversi 
problemi in alcuni distretti del nord della città: i residenti non si conoscevano 
l’un l’altro, percepivano un forte senso di insicurezza a causa di gruppi che si 
intrattenevano negli androni di ingresso e non erano a conoscenza dei vari 
servizi di supporto a loro disposizione. Il progetto ha quindi cercato di riunire 
il maggior numero possibile di residenti nel corso di incontri informali con 
diverse divisioni del centro “ASBL Bravvo”. 

La risposta ottenuta dai residenti locali ha dimostrato l’efficacia di questa 
attività, tanto nell’affrontare il problema dell’emarginazione e dell’abban-
dono sociale, quanto nel ridurre l’incidenza di comportamenti violenti in spa-
zi pubblici; attività che, tra l’altro, ha permesso ai servizi sociali municipali di 
raggiungere un settore della popolazione con cui non sarebbero altrimenti 
entrati in contatto.

3  Violenza di strada in Europa. Il sito del progetto è disponibile al link: http://streetviolence.eu/
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5. Prevenzione della violenza sulle donne

Il Forum europeo è sempre stato profondamente impegnato sul fronte 
della promozione delle pari opportunità, sia a livello sociale che professiona-
le. Questa posizione è giustificata, tra l’altro, dal fatto che la disuguaglianza 
tra uomini e donne spesso fa sì che queste ultime subiscano particolari tipi 
di violenza. L’uguaglianza di genere e la promozione attiva dei diritti del-
le donne dovrebbero essere fortemente incoraggiate in tutta Europa, senza 
dimenticare di analizzare il ruolo dei media nella nostra società ed il loro 
potere nel plasmare la nostra visione del ruolo della donna. I diritti della don-
na rappresentano una componente fondamentale nelle politiche di tutela 
dei diritti umani: ogni genere di discriminazione ideologica e religiosa deve 
essere evitata. In linea con gli standard comuni adottati a livello europeo ed 
internazionale, secondo il FESU, le autorità locali possono svolgere un ruolo 
fondamentale nella promozione dei diritti delle donne, grazie alla loro capa-
cità di influenzare direttamente le vite dei cittadini.

L’esperienza FESU in questo settore
Nel corso dell’ultima conferenza internazionale organizzata dal Forum 

europeo nel dicembre 2012, due incontri sono stati dedicati al tema dell’u-
guaglianza tra i generi e dei diritti delle donne, incontri che hanno permesso 
un’ampia riflessione e lo scambio di pratiche tra autorità locali ed associazio-
ni. In seguito a tali dibattiti sono state redatte e rese disponibili ai legislatori 
ed ai membri delle associazioni coinvolte alcune raccomandazioni sulle at-
tività per la promozione dei diritti delle donne. Nell’ambito di quella stessa 
conferenza, è stato poi adottato il Manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis, 
in cui è stata inserita questa frase: “La promozione dei diritti delle donne e 
dell’uguaglianza tra i generi deve essere sistematica e costante”. 

Attualmente uno dei membri FESU, la Regione Catalogna, sta realizzando 
un progetto di quattro anni (2011-2015) sulla violenza domestica. Gli obiet-
tivi principali sono la riduzione del numero di vittime di questo genere di 
violenza e il miglioramento dell’approccio adottato dalle forze dell’ordine 
nell’affrontare il problema. A questo scopo sono state definite due fasi di-
stinte del progetto: la prima prevede la creazione, elaborazione e verifica di 
un nuovo modello di reazione da parte della polizia alla violenza domestica; 
la seconda fase si concentra invece sulla diffusione di tale modello tra le forze 
dell’ordine che, grazie ad una formazione adeguata, saranno più preparate 
ad affrontare questo genere di problema. Il progetto punta a ridurre il nu-
mero di vittime di violenza domestica e violenza di genere, preparando le 
forze dell’ordine e migliorando l’approccio culturale alle questioni di genere. 
Anche la violenza nei confronti di altri componenti del nucleo familiare verrà 
presa in esame, poiché fin troppo spesso la violenza contro le donne produce altra 
violenza o condizioni terribili per i membri più deboli della famiglia e della società.
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6. Grandi eventi e manifestazioni

Grandi festeggiamenti ed eventi sportivi sono spesso degenerati, in passa-
to, in episodi di violenza ma le autorità locali possono condividere soluzioni e 
risposte alle grandi sfide che si trovano ad affrontare. 

Per avere un’idea chiara della posta in gioco è necessario prendere in esa-
me tre fattori fondamentali legati a grandi manifestazioni o grandi eventi e 
sicurezza urbana:

• la pianificazione urbana e le infrastrutture locali giocano un ruolo chia-
ve nella gestione dei grandi eventi: un’efficiente strategia di pianificazione 
urbana e un valido sistema di trasporti locali sono spesso essenziali affinché 
tale gestione abbia successo. A dimostrazione dell’importanza del ruolo ri-
vestito dalle autorità locali, è proprio a livello locale che queste politiche 
vengono discusse ed approvate.

• anche il coordinamento e la cooperazione tra organizzatori ed autorità 
locali rappresentano un fattore importante per gestire con successo i grandi 
eventi. In primo luogo, gli organizzatori possono presentare richieste speci-
fiche alle autorità locali, le cui soluzioni possono quindi essere individuate in 
anticipo. Inoltre, le autorità locali possono fungere da intermediario fra le 
forze di polizia o le più alte sfere governative, garantendo così che tutti gli 
attori coinvolti siano in contatto gli uni con gli altri e agiscano assieme attra-
verso una strategia comune.

• sovente anche cultura e tradizione svolgono un ruolo importante, dal 
momento che talvolta possono incoraggiare comportamenti violenti (dovuti 
ad esempio ad un eccessivo consumo di alcol) o, nel caso di eventi sportivi, 
determinare duri scontri tra sostenitori di squadre diverse. Le autorità loca-
li dovrebbero lavorare assieme ad associazioni locali, tifoserie e altri attori 
coinvolti al fine di definire e diffondere valori culturali basati sul rispetto 
reciproco e su una coesistenza pacifica.

Grandi eventi e manifestazioni di norma richiedono il dispiegamento del-
le forze di polizia nazionali per garantire la sicurezza dei partecipanti e, se 
necessario, intervenire direttamente. Capita spesso che gli agenti impiegati 
sul campo non provengano però dalla stessa città in cui si tiene l’evento e 
che, di conseguenza, non conoscano le condizioni specifiche del luogo. In 
questo senso, le autorità locali rivestono un ruolo fondamentale nel fornire 
informazioni dettagliate sull’evento agli agenti “esterni” e possono lavorare 
con le associazioni locali a fianco della polizia per gestire la sicurezza nel cor-
so di grandi eventi e manifestazioni.

L’esperienza FESU in questo settore
In due anni e mezzo (2009-2012), il progetto “GOAL” (Gathering all local 

forces to prevent violence in sporting events4), condotto dal FESU e cofinan-
ziato dall’Unione Europea, ha riunito sei città partner (Charleroi e Liegi in 

4  Unire tutte le forze locali per prevenire la violenza in occasione di eventi sportivi.
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Belgio, Genova in Italia, Lille in Francia, Mannheim in Germania e Solna in 
Svezia) e due esperti (Radim Bures, ex presidente del Comitato Permanente 
della Convenzione europea sulla violenza degli spettatori, e Manuel Come-
ron, coordinatore dell’associazione “Fan coaching – Eurofan”.

Sulla base degli oltre vent’anni di esperienza della rete FESU in questo set-
tore, il principale obiettivo del progetto era quello di affrontare gli episodi di 
violenza nel corso di eventi sportivi attraverso un approccio onnicomprensivo 
e di suggerire pratiche di prevenzione alle autorità locali di tutta Europa. Al 
termine del progetto è stata realizzata una pubblicazione scaricabile dal sito 

FESU.5

Alcuni progetti realizzati da membri FESU
Mannheim. Il Comitato Locale per lo Sport e la Sicurezza è stato fondato 

a Mannheim nel maggio 2011, due anni dopo i violenti scontri scoppiati nel 
corso di una partita di calcio il 2 settembre 2009. L’obiettivo del comitato è 
quello di discutere, adottare e sviluppare norme fondamentali in materia di 
sicurezza al fine di prevenire crimini all’interno e intorno agli stadi. È presie-
duto dal vice sindaco di Mannheim e include rappresentanti di Dipartimen-
to di polizia, Assessorato allo sport e alle attività ricreative, Assessorato alla 
Sicurezza e all’Ordine pubblico e tifoserie. Il Comitato si riunisce una volta 
all’anno. 

Solna. Questa città svedese ha uno stadio in grado di ospitare 50.000 per-
sone durante gli incontri di calcio e 65.000 durante i concerti, costruito nel 
2012. La città di Solna è socia della società proprietaria dello stadio, assieme 
alla Federazione calcistica svedese, le società immobiliari Fabege e Jernhu-
sen, e l’impresa costruttrice Peab. In questo contesto è stato predisposto un 
piano di sicurezza ed evacuazione al fine di prevenire ogni possibile rischio 
per la sicurezza e prepararsi in caso di una situazione straordinaria, come 
episodi di violenza o disastri naturali. I piani di sicurezza devono essere ap-
provati dai Vigili del fuoco e dai Servizi di pronto intervento della città, che 
decidono il massimo numero di visitatori consentiti all’interno della struttura 
di volta in volta. 

7. Prevenzione della recidiva

Nell’Unione Europea un’alta percentuale di crimini è commessa da citta-
dini con precedenti penali. Oltre a ciò, le carceri sono sovraffollate e il nu-
mero dei detenuti continua a crescere. La recidiva rappresenta un fenomeno 
dai costi elevati, sia in termini sociali che economici; interessa Stati europei, 
autorità locali e singoli cittadini ed ha un impatto significativo sull’opinione 
pubblica. 

Le attività del Forum europeo hanno più volte dimostrato che un fattore 
chiave nella prevenzione della recidiva è rappresentato dall’inserimento dei 

5  La pubblicazione può essere scaricata al seguente link: http://FESU.eu/en/resources/publications/
FESU/3117/
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detenuti nella società in cui vivono. Le autorità dovrebbero pertanto soste-
nere le associazioni locali e sviluppare progetti propri per incoraggiare l’in-
tegrazione dei detenuti nelle attività locali. I progetti del FESU hanno inoltre 
dimostrato la necessità di una valida formazione per quanti vengono a con-
tatto diretto con i detenuti, oltre che di un’indagine di ampio respiro condot-
ta su quei detenuti che dovrebbero essere seguiti più da vicino. Il successo dei 
programmi di reintegrazione deve basarsi su mentori preparati, consapevoli 
dei pericoli e delle opportunità offerte ai detenuti a rischio di recidiva. 

Le autorità locali, sostenute dal Forum europeo, dovrebbero essere co-
stantemente impegnate nella costituzione di partnership locali volte proprio 
ad attuare attività di prevenzione in tale ambito. Per aiutare le città a rag-
giungere questo obiettivo, il Comitato Esecutivo FESU ha elaborato una riso-
luzione contenente alcuni principi guida per le autorità locali che desiderano 
adottare misure pratiche nel campo della prevenzione della recidiva.6

Particolare attenzione va prestata infine ai giovani, per cui la recidiva rap-
presenta un serio rischio in termini di crescita e stabilità psicologica, nonché 
per la loro capacità personale di assimilare nuove regole di comportamento.

L’esperienza FESU in questo settore
Recentemente sono stati realizzati due progetti volti a rafforzare le poli-

tiche di prevenzione della recidiva.
Il “SIPREV” è stato finanziato nell’ambito del programma Grundtvig 

dell’UE. Il suo scopo era quello d’identificare strategie per la prevenzione del-
la recidiva con due gruppi di partner. Il primo gruppo, composto dalle città di 
Göttingen, Valencia e dall’associazione “S.R.F.” di Torino, in collaborazione 
con la città di Torino, ha elaborato politiche e strategie di prevenzione attra-
verso visite di studio, incontri e ricerche. Il secondo gruppo, composto dalle 
città di Brasov, Le Havre e Opava, ha invece lavorato a tre programmi pilota 
elaborati dal primo gruppo. Questo doppio approccio ha permesso alle città 
che mancavano delle necessarie competenze (secondo gruppo) di sottoporre 
le proprie strategie all’analisi di soggetti più esperti (primo gruppo), in grado 
di rivederle e migliorarle.

Il “FALPREV” è stato ideato per rispondere al desiderio dei partner del 
primo progetto di continuare lungo la strada delle strategie di prevenzio-
ne. È durato due anni (2010-2012) ed è stato rifinanziato dal programma 
Grundtvig. Il problema della recidiva è stato analizzato da un punto di vista 
più specifico, dal momento che i partecipanti si sono concentrati soprattutto 
sulla preparazione dei detenuti prima e dopo il loro rilascio, focalizzandosi 
in particolare sulle strategie di reintegro nella società. Sono state predispo-
ste ventotto sessioni formative per gli attori locali di cinque città europee 
(Brasov, Le Havre, Belfast, Göttingen e Valencia) e i membri dell’associazione 
S.R.F. (Società Ricerca e Formazione) con sede a Torino. Le varie attività for-
mative nel loro complesso hanno portato alla pubblicazione di un “Kit di 

6  Il testo della risoluzione è disponibile al link seguente: http://FESU.eu/files/2011/11/2011Novembre-
Resolution-recidivepostCE_VA_12dec.pdf
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strumenti di formazione per gli attori locali” disponibile per il download sul 

sito FESU.7

8. Immigrazione e sicurezza

In molte città l’immigrazione ha dato vita ad ambienti multiculturali in cui 
gli enti locali dovrebbero inserirsi e a cui gli attori locali dovrebbero far corri-
spondere politiche adeguate ed appropriate. In tal senso le autorità locali eu-
ropee possono, ad esempio, iniziare ad assumere personale con origini etni-
che diverse per ricoprire funzioni di servizio pubblico, in modo particolare nei 
servizi sociali. Le città dovrebbero inoltre lavorare sugli aspetti multiculturali 
delle diverse aree urbane organizzando eventi che riuniscano gruppi sociali 
provenienti da contesti diversi. Questo aiuterebbe a stabilire solidi legami so-
ciali e a migliorare la comprensione reciproca tra le diverse culture, portando 
così alla realizzazione di progetti e attività comuni.

Pur riconoscendo la possibilità dell’insorgere di conflitti tra comunità che 
si diversificano sempre più, il FESU ha sempre sostenuto che l’immigrazione 
di per sé non può essere considerata una minaccia per la sicurezza urbana. 
La si può tuttavia definire in termini di questione umanitaria che richiede 
l’adozione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, di poli-
tiche efficaci. I flussi migratori possono infatti essere collegati a violazioni 
dei diritti umani come traffico di esseri umani, lavoro clandestino e minorile, 
prostituzione, discriminazione razziale, emarginazione economica e sociale.

L’esperienza FESU in questo settore
Il Forum europeo ha il compito di occuparsi delle strategie di comunica-

zione nell’ambito del progetto “SRAP” (Addiction prevention within Roma 
and Sinti communities8).

Questo progetto di tre anni (2010-2013), istituito dal programma per la 
tutela della salute dell’Unione Europea, mira a prevenire e ridurre l’uso e 
l’abuso di sostanze legali e illegali all’interno delle comunità rom e sinte. Riu-
nisce undici partner: il Comune di Bologna, FESU, l’associazione Società Dolce 
(con sede a Bologna), la fondazione Secretariado Gitano (Spagna), la ONG 
Hors la rue (Francia), la Fondazione per lo Sviluppo Sociale e Sanitario (Bul-
garia), il Consiglio pubblico Rom “Kupate” (Bulgaria), la fondazione PARADA 
(Romania), il Centro per lo Sviluppo e l’Istruzione “Novo Mesto” (Slovenia), 
l’Università di Trnava (Slovacchia) e la città di Venezia (Italia).

7  Il testo è disponibile per il download al seguente link: http://FESU.eu/en/topics/risks-forms-of-crime/
reoffending/
FESU/2952/
8  Prevenzione delle dipendenze nelle comunità Rom e Sinti.
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Il Forum europeo ha inoltre instaurato una regolare collaborazione con 
“Intercultural cities”, iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa. Nel corso 
dell’ultima conferenza organizzata in tale ambito a Dublino (6-8 febbraio 
2013), il FESU ha moderato l’incontro dal titolo “Approcci interculturali alla 
sicurezza e allo sviluppo dei quartieri”, testimoniando così il suo impegno sul 
versante della “questione immigrazione”, espresso anche da una risoluzione 
del suo Comitato Esecutivo9, in cui si dichiara che essa deve essere vista più 
come un problema di carattere umanitario che come una minaccia per la 
sicurezza.

Alcuni progetti realizzati da membri FESU
Nel 2008, i Comuni di Portomaggiore e Voghiera (Italia) hanno realizzato 

il progetto “Membri interculturali nella Polizia municipale”: l’obiettivo pri-
mario era quello di superare le barriere sociali e culturali tra residenti locali 
e immigranti attraverso il reclutamento di stranieri che lavorassero fianco a 
fianco con le forze dell’ordine. Il personale assunto ha condotto attività ausi-
liarie contribuendo a ridurre le barriere linguistiche e culturali ogniqualvolta 
la polizia si trovava a dover trattare con soggetti interessati a vario titolo dal 
fenomeno dell’immigrazione. Sebbene la legislazione nazionale non permet-
tesse loro di avere contratti di durata superiore ai tre mesi, e nonostante il 
rifiuto da parte di alcune comunità straniere a prendere parte a determinate 
attività (in particolare quelle legate alla promozione dei diritti delle donne), 
il progetto ha avuto successo, aiutando le comunità straniere a risolvere pro-
blemi di carattere quotidiano.

Un altro risultato conseguito è stata la positiva reazione da parte delle 
forze di polizia e la tolleranza e il rispetto dimostrato dai residenti locali nei 
confronti dell’iniziativa.

9. Turismo e sicurezza

L’Europa rappresenta una delle principali destinazioni turistiche al mon-
do e qui il turismo ha un forte impatto economico e sociale. Grazie alla sua 
varietà di paesaggi e alle molteplici opportunità offerte, i turisti visitano il 
continente per varie ragioni (cultura, sport, feste, piacere, ecc.). Spesso però 
portano con sé oggetti di valore e conoscono poco il luogo che stanno visi-
tando, elementi che li rendono facili vittime di reati minori e, occasionalmen-
te, anche di crimini violenti più gravi. D’altro canto i turisti non sono sempre 
le vittime: possono perpetrare essi stessi attività criminali (come atti di van-
dalismo legati al calcio o turismo sessuale) o essere responsabili del degrado 
del patrimonio artistico e culturale.

Il senso di insicurezza che deriva da tutto ciò è profondamente legato 
alla gestione degli aspetti della sicurezza del turismo, poiché tanto i residenti 

9  Il testo della risoluzione è disponibile ai seguenti link: http://FESU.eu/files/2012/04/FESU-PR-Resolu-
tion-18.04.2012.pdf (inglese) e http://FESU.eu/files/2012/04/CP-FESU-R%C3%A9solution-18.04.2012.pdf 
(francese)
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locali quanto i turisti possono essere interessati da atti e crimini violenti. Per 
questa ragione, il FESU sostiene con convinzione un turismo sostenibile e 
l’elaborazione di un approccio integrato che si rivolga contemporaneamente 
alla sicurezza e al turismo. La gestione di questi due ambiti richiede un at-
teggiamento multidisciplinare e partnership tra governi locali e nazionale. 
Le associazioni o le autorità che aiutano i turisti vittime di crimini devono la-
vorare fianco a fianco con le forze di polizia e, quando necessario, anche con 
il personale delle ambasciate estere: pur essendo solo raramente in grado di 
offrire supporto economico alle vittime, possono però aiutarle con attività di 
mediazione linguistica, fornendo informazioni utili e spesso trovando solu-
zioni ai problemi emersi. Una località turistica di successo è in grado non solo 
di garantire un ambiente sicuro a residenti e visitatori ma anche di affrontare 
in modo efficace e rapido i crimini commessi da o contro turisti.

L’esperienza FESU in questo settore
Dal 2013 al 2015, il FESU sarà leader del progetto europeo “Safer Tourist 

Cities”10 a cui aderiscono sette città (Barcellona, Spagna; Brasov, Romania; 
Bruxelles, Servizi di prevenzione “Bravvo”, Belgio; Monaco, Germania; Roma, 
Italia; Saint-Denis, Francia e Sosnowiec, Polonia) e un’associazione che si oc-
cupa di assistenza alle vittime (“Associação Portuguesa de Apoio à Vitima”, 
Portogallo). Il progetto si articolerà in tre fasi: 

1.Prima fase. Ricerche incentrate sull’individuazione degli elementi indi-
cativi di una località turistica sicura, creazione del sito web del progetto, per 
diffondere le informazioni ad esso legate, poter mantenere i partner in con-
tatto costante e consentire ad altri attori interessati di partecipare, nel caso 
in cui lo desiderino.

2.Seconda fase. I partner si scambieranno reciprocamente le migliori pra-
tiche in materia di sicurezza e turismo e saranno condotte indagini in tutte le 
città in vista di una valutazione delle relative politiche e pratiche in materia.

3.Fase finale. Sulla base dei risultati delle indagini e delle conoscenze 
acquisite nel corso del progetto, sarà redatta una “Classifica delle destina-
zioni turistiche sicure”, assieme a una pubblicazione contenente linee guida 
e buone pratiche in materia di turismo e sicurezza. Nel corso di una confe-
renza conclusiva verranno riuniti partner e altre associazioni ed istituzioni 
interessate, dando a tutti la possibilità di discutere e dibattere del progetto 
e fornendo parallelamente un’occasione per divulgare i risultati del progetto 
e della Classifica.

10  Città più sicure per i turisti.
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Progettare la sicurezza
dello spazio urbano

Clara Cardia
Professore di urbanistica al Politecnico di Milano, 

responsabile del Laboratorio Qualità urbana e 

sicurezza (www. labqus.net)

La sicurezza del vivere in città, reclamata con forza dai cittadini, è oggetto 
di politiche specifiche da parte di quasi tutti i sindaci delle città italiane ed 
europee. Se, quindi, è oggi generalmente accettata l’idea che la sicurezza 
non è responsabilità solo degli apparati ad essa specificatamente preposti 
- giustizia e forze dell’ordine - ma è responsabilità più generale di tutta l’am-
ministrazione pubblica, meno noto e meno chiaro è il contributo specifico 
che può dare l’urbanistica alle politiche di sicurezza.

La convinzione generale è che l’insicurezza delle città derivi da problemi 
economici, da difficoltà sociali, da conflitti di generazioni, dalla presenza di 
immigrati. Non dipende solo da questi fattori, ma anche dal modo in cui le 
città vengono progettate e costruite, dal modo in cui le popolazioni si iden-
tificano con il territorio in cui vivono, dal modo in cui strade, piazze, parchi 
sono curati e sorvegliati. L’organizzazione dello spazio della città influisce 
sulla sicurezza dei luoghi: può contribuire a renderli più sicuri, ma può anche 
contribuire a renderli molto più insicuri. Una buona o cattiva progettazione 
possono rendere una città più sicura o meno sicura. 

E’ quindi intorno ai temi progettare, riqualificare, gestire, curare, che bi-
sogna lavorare per ottenere città più vivibili e sicure. Questo richiede che si 
approfondisca il rapporto tra urbanistica – che è la disciplina che si occupa 
di questi aspetti – e sicurezza. E’ questo il tema che affronterò in questo ar-
ticolo, cercando di chiarire qual è il legame tra organizzazione dello spazio 
e sicurezza e illustrerò poi in che cosa consiste la prevenzione del crimine 
attraverso l’urbanistica.

1. Cosa intendiamo per sicurezza? 

La prima questione che vorrei chiarire, prima di entrare nello specifico 
dell’argomento, è che cosa s’intende oggi per sicurezza e quali sono gli ele-
menti che costituiscono la “domanda di sicurezza”. Chiarire le componenti di 
questa domanda è una necessità molto sentita da quanti operano in questo 
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settore – criminologi e non – perché si è capito che il concetto di sicurezza 
urbana è cambiato profondamente. Il termine sicurezza ha ormai acquisito 
un’accezione vasta. Quando i cittadini domandano ‘sicurezza’ non si riferi-
scono solo ai fatti criminosi ma a uno spettro ampio di situazioni che vanno 
dal rischio reale al disagio, alla paura.

Nelle nostre ricerche, che partono dal vissuto del cittadino e soprattutto 
dalla strada, abbiamo individuato cinque componenti principali che genera-
no la domanda di sicurezza: 

• la prima è dovuta al rischio effettivo di essere vittime di intimidazioni, 
aggressioni o altri atti violenti (intenzionati all’ottenimento di un bene o 
gratuiti);

• la seconda è legata al disagio dovuto alla rottura dei codici di com-
portamento “tradizionali di convivenza” (dormire, sputare, orinare in luogo 
pubblico, accattonaggio aggressivo);

• la terza è legata alla rottura dei codici tradizionali di cura del territorio: 
manutenzione del verde, pulizia, presenza di vigilanza sulle strade, riparazio-
ne degli oggetti o delle luci rotte, portieri che spazzano e curano la strada; 

• la quarta si rapporta alla percezione di insicurezza (concetto disgiunto 
dalla reale insicurezza) legata spesso a fattori ambientali, quali lo squallore 
dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, la mancanza di vitalità, la 
scarsa illuminazione, ecc.;

• la quinta si riferisce alla paura, con tutte le sue componenti articolate e 
variate. La paura come sentimento soggettivo, non necessariamente legato, 
come sappiamo, all’aumento del rischio, ma derivante da una serie di fatto-
ri molto più ampi e spesso molto lontani dal contesto specifico in cui si ha 
paura.

Emerge quindi chiaramente, da quanto detto, che la domanda di sicurez-
za non riguarda solo la criminalità ma investe un settore ben più ampio, che 
viene definito come “area grigia dell’inciviltà”. La chiarificazione del fatto 
che la domanda dei cittadini è espressione di un disagio e non solo di un 
rischio reale è molto importante in un’ottica urbanistica; quanto dirò di se-
guito fa riferimento a questo concetto “allargato” di sicurezza. 

2. Repressione o prevenzione?

La seconda questione da chiarire riguarda le politiche di sicurezza. Per 
poter parlare di urbanistica e sicurezza, è utile considerare come si articolano 
le politiche rivolte a contrastare violenza, inciviltà, degrado nella città. Si pos-
sono riconoscere oggi tre grandi orientamenti all’interno di queste politiche. 

Un primo approccio fa riferimento principalmente al controllo attraverso 
i due strumenti della legge e della polizia (law and order). La legge regola i 
rapporti tra i cittadini, la polizia si adopera per farla rispettare. E’ un’impo-
stazione che tende ad intervenire ogni qual volta le regole che determinano 
la convivenza sociale vengono trasgredite. L’intervento delle forze dell’or-
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dine può fare uso di azioni repressive (polizia tradizionale), rinforzando il 
controllo e il sistema carcerario, oppure di azioni dissuasive, secondo i più 
nuovi concetti del fare polizia.  

Un secondo approccio al tema della sicurezza urbana concentra i propri 
sforzi sulla prevenzione del crimine in termini sociali. Agisce sia per ridurre le 
condizioni di degrado e di miseria che spesso sono i fattori d’incubazione di 
atteggiamenti devianti (povertà, disoccupazione, carenze familiari, disagio 
mentale, emarginazione), sia in termini di azioni volte all’evitare del ripetersi 
del crimine, operando sulle strutture carcerarie e post carcerarie. In questa 
ottica l’obbiettivo è quello di agire sulle cause profonde nel tessuto sociale 
che ingenerano atteggiamenti devianti. 

Un terzo approccio si rivolge alla prevenzione in un’ottica diversa da quel-
la precedente, perché si concentra sul prodursi del crimine e non sugli autori 
del crimine. E’ un approccio che nasce dal filone relativamente recente del-
la “prevenzione ambientale del crimine”, che si distanzia dalla criminologia 
tradizionale in quanto focalizzata sul crimine stesso e in particolare sulle si-
tuazioni in cui esso avviene. Considera cioè che si possa fare prevenzione 
impedendo il prodursi del crimine; concretamente si adopera per applicare 
metodi di dissuasione che intervengano sull’atto criminoso prima che questo 
possa prodursi. 

Storicamente i tre approcci sono stati considerati in contrapposizione l’u-
no con l’altro e una dura polemica opponeva i fautori delle forze dell’ordine 
a quelli dell’azione sociale o della prevenzione ambientale. Oggi questa con-
trapposizione è stata superata e ci si sta finalmente orientando verso l’inte-
grazione dei tre approcci che è necessaria per produrre un effetto cumulativo 
e risultati duraturi.

3. Sicurezza e uso della città 

Dopo questi necessari chiarimenti arriviamo al punto centrale: la sicurez-
za dello spazio urbano. Vi propongo di soffermarci un istante a ragionare 
sull’influenza determinante che la sicurezza ha sull’uso degli spazi urbani 
da parte dei cittadini: influisce sulla vitalità degli spazi pubblici, sull’uso dei 
parchi, sulle uscite quotidiane, sullo shopping, sulla partecipazione alla vita 
culturale.  Se la città non è sicura la gente modifica le proprie abitudini di vita 
e l’uso quotidiano della città. Molti non escono più la sera, non usano i mezzi 
pubblici nelle ore morte, evitano i parcheggi sotterranei, non frequentano i 
parchi, si rinchiudono in appartamenti blindati. Particolarmente minacciate 
si sentono le fasce più “deboli” della popolazione, gli anziani e le donne. Le 
vittime di aggressioni o minacce, profondamente colpite nel loro senso di 
sicurezza, tendono ad isolarsi ed evitare luoghi simili a quelli in cui sono state 
vittimizzate e a trasmettere questo comportamento al loro entourage. 

Quando in una città s’istalla la paura, quando i cittadini disertano gli spazi 
dell’incontro collettivo, la perdita di qualità della vita è enorme, irreparabile. 
Chi di voi ha vissuto in una qualsiasi città del mondo in cui non c’è sicurezza, 
conosce bene il peso della mancanza di libertà e il prezzo altissimo che si 
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paga nella vita quotidiana.
Il fenomeno non è solo delle grandi metropoli; particolarmente colpite 

si sentono oggi le città medie e piccole, perché sono meno abituate a feno-
meni d’insicurezza e perché hanno tipologie insediative più vulnerabili. Per 
decenni si è pensato che insicurezza e violenza nello spazio urbano fossero 
fenomeni legati alle grandi metropoli americane e che le città europee ne 
fossero esenti: sembravano godere di una spontanea capacità di aggiusta-
mento rispetto alla sicurezza. Oggi anche in Europa la situazione è cambiata. 
Abbiamo dovuto imparare che la sicurezza di una città non è affatto un bene 
scontato, che accompagna in modo spontaneo ogni società organizzata e 
non in guerra. Oggi sappiamo che la sicurezza della città va costruita e difesa. 

3.1 La prevenzione ambientale del crimine 

L’urbanistica ricade nell’ambito della prevenzione ambientale del crimine 
di cui abbiamo parlato in precedenza. Cosa è esattamente questo tipo di 
prevenzione e quali metodi usa? Consideriamo innanzitutto la sua matrice 
teorica. Diverse teorie criminologiche sono alla base della prevenzione am-
bientale. Vengono raggruppate nella grande famiglia delle “teorie dell’op-
portunità”, termine che si spiega da solo: sostengono che l’opportunità è un 
fattore importante da considerare nel compiersi dell’atto criminale. All’inter-
no di questa grande famiglia la teoria più diffusa oggi e la più rilevante dal 
punto di vista operativo è la cosiddetta “prevenzione situazionale”. Questa 
si basa sul presupposto che i reati non siano tanto il frutto di una predispo-
sizione individuale di chi li commette, quanto di situazioni e fattori che pos-
sono favorirli. Bisogna focalizzare l’attenzione sulle condizioni in cui avviene 
il reato (che ricordiamo può essere anche un semplice atto di vandalismo) in 
quanto sono spesso queste che ne determinano il prodursi. Si studiano quindi 
i luoghi in cui avvengono i fatti, le tecniche usate dal malfattore, i suoi per-
corsi, le sue motivazioni, le caratteristiche delle vittime, il ripetersi dei reati. 

Paradossalmente le teorie criminologiche su cui si appoggia oggi tutto 
l’apparato operativo della prevenzione ambientale del crimine, si sono con-
solidate e hanno preso forma solo quando le sperimentazioni operative era-
no già avviate da tempo. Queste iniziano infatti nei primi anni settanta negli 
Stati Uniti e provengono da direzioni disciplinari e operative tra loro molto 
diverse. Al punto che possiamo dire che la prevenzione ambientale del crimi-
ne, anche se aspira ad unitarietà nelle azioni sul campo, è costituita di fatto 
da tre filoni tra loro chiaramente distinti: il filone legato agli studi di comuni-
tà, quello legato alla polizia e quello legato all’architettura e all’urbanistica.  

Il primo filone, denominato Community Crime Prevention (CPP), si basa 
sulla mobilitazione della comunità per la prevenzione del crimine. Questo 
approccio trae le sue origini dai primi esperimenti realizzati dalla Scuola di 
Chicago. Usa strumenti che cercano di agire sia sul crimine generato all’in-
terno della comunità, prodotto cioè da comportamenti devianti di persone 
che sono parte degli abitanti del luogo, sia sul crimine esterno alla comunità, 
contro cui questa si organizza per difendersi.
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Il secondo filone, definito Community Policing (CP), prospetta una poli-
zia più attenta ai problemi di prevenzione e non solo orientata alla repres-
sione. Questa impostazione propone forme radicalmente nuove di operato 
della polizia che, riconoscendo la comunità come un interlocutore valido e 
affidabile, con questa deve collaborare per garantire la sicurezza della vita 
quotidiana.

Il terzo filone porta il nome complesso di Crime Prevention Through Envi-
ronmental Design (prevenzione attraverso la progettazione dell’ambiente) e 
per questo è più noto con il suo acronimo CPTED. E’ un approccio che parte 
dal presupposto che l’organizzazione dello spazio può avere un’influenza 
determinante sul prodursi dell’atto criminale e tende quindi ad intervenire 
su questo aspetto per produrre un ambiente più sicuro.  A questo approccio 
sono dedicati i prossimi paragrafi. 

4. Il CPTED

Il CPTED nasce in America tra gli anni sessanta e settanta. Le prime rifles-
sioni sul rapporto tra ambiente urbano e crimine sono prodotte dall’antro-
pologa Jane Jacobs, che nel famoso libro “Vita e morte delle grandi città”, 
uscito nel 1961, per prima propone una riflessione sul rapporto tra urbanisti-
ca e sicurezza.1

Le teorie di Jane Jacobs possono schematicamente riassumersi in due con-
cetti chiave. Primo, l’occhio sulla strada, quindi la presenza di attività, di mo-
vimento, di affacci degli edifici, di finestre, è il primo tutore della sicurezza. 
Secondo, la sicurezza urbana è strettamente correlata dall’identificazione dei 
cittadini con il proprio territorio: il cittadino difende e rispetta il territorio 
che sente proprio. Jane Jacobs analizza in dettaglio le pratiche spontanee 
di controllo del territorio urbano, lo fa nel quartiere newyorkese dove abi-
ta, parla di legami di vicinato, della forza della struttura del tessuto sociale, 
di mescolanza di attività, ma anche di morfologia urbana, quindi di tipo di 
edificato, di età dell’edificato, di qualità della strada e dell’isolato, di identi-
ficazione con il territorio. 

In seguito alla pubblicazione del libro di Jane Jacobs, alla Columbia Uni-
versity si crea un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato da un archi-
tetto, Oscar Newman2. Il suo obiettivo è di trasformare la lettura della città 
proposta da Jane Jacobs in indicazioni operative per la progettazione. Oscar 
Newman non ha alle spalle solo la prestigiosa Columbia University, ma ad-
dirittura HUD (Housing and Urban Development)3, il potente Dipartimento 
Federale che si occupa di questioni urbane e che intende applicare una poli-
tica di sicurezza all’edilizia popolare, dove il tasso di criminalità ha raggiunto 
livelli altissimi.

Circondato dall’équipe di ricercatori, Oscar Newman studia minuziosa-

1  1961 Jacobs, J.  
2  1972, Newman O. 
3  LHUD è  in quegli anni l’ente federale responsabile delle politiche urbane e dell’edilizia popolare negli 
USA.
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mente gli spazi degli edifici dell’edilizia popolare nei quartieri di New York 
con i più alti tassi di crimine e pubblica “Defensible Space”4, il primo libro 
che affronta la questione della progettazione dello spazio “sicuro”. Secon-
do Newman la sicurezza di un contesto locale può essere raggiunta anche 
attraverso la progettazione di luoghi che “tolgano spazio al crimine”, ossia 
progettati con la consapevolezza che alcune dimensioni fisiche dello spazio, 
quali l’essere pubblico o privato, aperto o chiuso, visibile o nascosto, buio 
o luminoso, accessibile o impenetrabile, offrono o tolgono alla criminalità 
opportunità di azione.

Jane Jacobs e Oscar Newman diventano i capiscuola di un filone impor-
tante nel mondo angloamericano, che prende il nome di CPTED. Dalle tesi di 
Jane Jacobs e di Oscar Newman, considerate ancora oggi riferimenti princi-
pali, nascono numerosi studi e sperimentazioni sul modo in cui progettare 
edifici, quartieri, parchi per ottenere un buon livello di sicurezza dello spazio 
urbano. Il movimento è sostenuto negli Stati Uniti dal prestigioso National 
Institute of Justice5 e si espande nei paesi anglofoni (Gran Bretagna e Cana-
da) dove si realizzano numerosi interventi, in particolare nel campo dell’edi-
lizia popolare. 

4.1 Dal CPTED a “Safe City”

Un rinnovamento importante del CPTED, e più in generale delle politiche 
di prevenzione ambientale del crimine, ha luogo alla fine degli anni ottanta 
grazie ad un’esperienza importante proveniente dal Canada. E’ realizzata 
a Toronto e segna la nascita di quello che viene chiamato l’approccio “Safe 
City”, un modo di affrontare la sicurezza degli spazi urbani che, pur eredi-
tando i principi fondatori del CPTED, da questo prende una distanza critica.6

Safe City affronta il tema della prevenzione ambientale del crimine in 
modo globale, prendendo in considerazione la città nel suo complesso, non 
solo le sue parti più problematiche. Diventano oggetto di studio e d’interven-
to nuovi temi quali gli spazi pubblici e i mezzi di trasporto, elementi essenzia-
li per il mantenimento di una città vitale e sicura.

Viene anche attribuita più importanza alla percezione d’insicurezza e la 
paura diventa oggetto di attenzione tanto quanto il crimine stesso.  Centrale 
è l’attenzione rivolta alle popolazioni più vulnerabili (donne, bambini, anzia-
ni, minoranze) ed è su di loro che viene tarata la politica di prevenzione. Ne 
emerge una visione di CPTED profondamente modificata ed allargata. 

4.2 L’Europa

L’Europa, a parte il mondo anglosassone, non partecipa alla nascita e al 
consolidamento del settore disciplinare del CPTED. L’interesse per un approc-

4  Spazio difendibile.
5  Il National Institute of Justice è l’Istituto di ricerca del Ministero delle Giustizia negli USA.
6  Wekerle G., Whitzman C., 1995.
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cio ambientale alla sicurezza si sviluppa solo a partire dagli anni novanta 
quando comincia a dilagare il fenomeno dell’insicurezza anche nelle città 
europee. 

Lancia il segnale d’allarme l’importante convegno promosso nel 1989 dal 
Consiglio d’Europa sul tema Stratégies locales pour la réduction de l’insécu-
rité en Europe.7 Da allora la prevenzione ambientale comincia a diffondersi 
dando luogo nei singoli Paesi ad esperienze a volte molto diverse.  All’inter-
no della prevenzione ambientale, il tema specifico della prevenzione legata 
allo spazio non sembra tuttavia suscitare grande interesse né da parte della 
Comunità Europea né dai singoli governi nazionali. Infatti, mentre sull’ar-
gomento della prevenzione legata alla polizia locale i diversi Paesi europei 
si muovono con determinazione, sono pochi gli studi promossi dai governi 
nazionali sul tema della sicurezza dello spazio. 

A partire dalla fine degli anni novanta però qualche cosa si muove a li-
vello delle istituzioni europee: nasce l’idea di una normativa in materia di 
prevenzione del crimine e progettazione urbana e il Comitato Europeo di 
Normalizzazione (CEN) crea una commissione internazionale per esplorarne 
i contenuti.  

4.2.1 La normativa europea CEN 14383-2

Nel 2007, dopo dieci anni di lavoro, la normativa europea “Prevenzione 
del crimine attraverso l’urbanistica” è finalmente pronta e viene approvata 
dal CEN (CEN 14383-2). La norma risponde all’esigenza di fornire indicazioni 
pratiche, condivise da esperti dei diversi Paesi europei, atte a supportare pro-
getti e interventi nel campo dell’urbanistica, della progettazione degli spazi 
pubblici e dell’edilizia.

Forse è necessario chiarire cos’è una normativa europea CEN. Il Comitato 
Europeo di Normalizzazione raggruppa a livello europeo gli enti nazionali di 
normalizzazione quali AFNOR per la Francia, British Standard per la Gran Bre-
tagna, UNI per l’Italia. ecc., enti che sono nati con l’intento di normalizzare 
prestazioni di macchine, materiali, sistemi costruttivi e hanno oggi un ambito 
di competenza molto più ampio che copre settori disparati quali, ad esem-
pio, quello dei servizi e adesso quello della prevenzione del crimine. CEN, 
attraverso gruppi di lavoro di esperti (delegati dagli enti nazionali) elabora 
le diverse normative; queste vengono poi recepite e pubblicate dai singoli 
comitati nazionali per essere applicate.

Le normative emanate dai diversi enti nazionali, non hanno in genere 
valore “di legge” ma valore di “buone pratiche”. Questo non dà loro minore 
valore applicativo. Con variazioni secondo i Paesi e secondo gli specifici codici 
civili, un documento di “buone pratiche” emanato dall’ente di normalizza-
zione ha un peso anche giuridico. Infatti, per fare un esempio nel campo del-
la norma che ci riguarda, qualora emergesse un grosso problema di sicurezza 
in un luogo di uso pubblico, l’ente proprietario, pubblico o privato, potrebbe 
essere ritenuto responsabile di un’eventuale negligenza nell’applicazione 

7  Conseil de l’Europe, 1989.
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della normativa.
L’entrata in vigore della normativa del documento CEN 14383-2 è impor-

tante soprattutto perché produrrà un processo di diffusione tecnica e cul-
turale che dovrebbe indurre un’attenzione diffusa ai problemi di sicurezza 
anche da parte dei progettisti e dei decisori pubblici (come è successo con la 
valutazione d’impatto ambientale). Piano piano i concetti di prevenzione del 
crimine entreranno a far parte del bagaglio tecnico e culturale della pianifi-
cazione e della progettazione.

4.3 L’Italia 

In Italia la prevenzione del crimine attraverso l’urbanistica è poco diffusa. 
Gli studi più importanti sono stati condotti dal Politecnico di Milano, Labora-
torio Qualità urbana e sicurezza (LabQUS) e dalla Regione Emilia-Romagna, 
Progetto città sicure8 che, congiuntamente, hanno portato avanti per circa 
dieci anni ricerca e sperimentazione. 

Il LabQUS è stato da me fondato nel 1998 al Politecnico di Milano nell’in-
tento di portare anche in Italia il know-how che avevo acquisito lavorando su 
questi temi negli Stati Uniti, in particolare con Oscar Newman. La struttura è 
specializzata nella progettazione orientata alla sicurezza urbana e svolge at-
tività di ricerca, consulenza, formazione e networking internazionale. La sua 
attività, pur situandosi all’interno del quadro teorico e operativo del CPTED, 
ha sviluppato un approccio specificatamente mediterraneo alla questione 
della sicurezza delle città, che si differenzia dalla tradizione mitteleuropea 
ed anglo-americana. 

Il tema della vitalità urbana, già sostenuto da Jane Jacobs e poi caduto un 
po’ in oblio all’interno dell’approccio CPTED, è preso dal Laboratorio a tema 
centrale dell’urbanistica della sicurezza. Jane Jacobs esprime in questi termini 
il rapporto tra vitalità e sicurezza:

“La pace della città - delle strade e dei marciapiedi - non è garantita 
principalmente dalla polizia, anche se la polizia è necessaria; è garantita da 
un’intricata, quasi inconscia, rete di controllo volontario esercitato dalla po-
polazione stessa sui propri quartieri.”9 

La nostra linea di ricerca, essendo incentrata sulla vitalità dello spazio ur-
bano, si trova ad essere in stretta sinergia con il filone di studi che si occupa 
della temporalità della città. Occupandosi infatti sia dello spazio fisico che 
delle attività che vi si svolgono, questo approccio ha bisogno di strumenti che 
permettano di studiare e progettare l’uso temporale degli spazi. Oggi tutte 
le ricerche e le esperienze condotte dal Laboratorio usano la strumentazione 
tecnica e scientifica dell’approccio temporale come elemento imprescindibile 
per ragionare sulla sicurezza. 

8  Attualmente il Progetto città sicure è stato rinominato “Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia 
locale, Regione Emilia-Romagna”.
9  Jane Jacobs, 1961.
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4.3.1 Il Manuale “Progettare la città sicura”

Il Laboratorio ha attivamente partecipato alla stesura della normativa eu-
ropea, ha sostenuto il lavoro della delegazione italiana e ha collaborato con 
UNI per la traduzione in italiano della norma. Oggi la CEN 13483-2   è stata 
recepita da UNI ed è quindi operativa nel nostro Paese. A questo importante 
passo formale bisognava che seguisse una fase operativa. Il Laboratorio si è 
fortemente impegnato per l’applicazione e la diffusione della normativa sia a 
livello italiano che europeo. Con un finanziamento della Direzione Generale 
Giustizia Libertà e Sicurezza dell’Unione Europea ha steso (in collaborazione 
con altri partner) un manuale di applicazione della normativa CEN. Redatto 
in quattro lingue (italiano, francese, inglese, spagnolo) il manuale è stato 
diffuso in diversi Paesi con l’appoggio dei forum nazionali per la sicurezza. 10

Una edizione italiana del manuale europeo, rivista e allargata, è stata 
recentemente pubblicata dall’editore Hoepli (2011) con il titolo “Progettare 
la città sicura”11. La nuova versione contiene anche un caso dimostrativo di 
applicazione della norma alle problematiche di un territorio difficile in un 
Comune Italiano di medie dimensioni. 

Lo scopo del Manuale è di fornire supporto tecnico a chi, attraverso la 
propria attività di progettista o in qualità di decisore, incide direttamente o 
indirettamente sulla sicurezza della città; è quindi rivolto ad un pubblico di 
architetti, urbanisti, ingegneri ma anche di imprenditori e di decisori pubbli-
ci. 

Il testo affronta la prevenzione ambientale del crimine alla scala della cit-
tà; si occupa di scelte urbanistiche, di progettazione e di gestione degli spazi 
pubblici. L’intenzione non è di formulare raccomandazioni che determinino 
la progettazione urbana, ma piuttosto d’indurre decisori e progettisti a pren-
dere coscienza di quanto le scelte urbanistiche possano avere un impatto, 
positivo o negativo, sulla sicurezza.  L’esposizione si limita quindi a illustrare 
una serie di principi in grado di promuovere una maggiore sicurezza urbana.

5. Una questione difficile 

In conclusione di quanto esposto nei paragrafi precedenti dobbiamo ri-
conoscere che realizzare una spazio urbano che tenga conto della sicurezza 
è certamente una questione complessa.  Si deve far appello a saperi e com-
petenze tra loro distanti, si deve coinvolge numerosi settori della pubblica 
amministrazione (uffici urbanistici, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi 
di manutenzione, ecc.); si deve coordinare numerosi decisori (enti pubbli-
ci, investitori privati, portatori d’interessi locali). Questo comporta il lavoro 
congiunto di équipe multidisciplinari, la collaborazione tra chi progetta e chi 
gestisce lo spazio, il coinvolgimento degli attori delle politiche di sicurezza, 
dei residenti e degli utilizzatori. 

10  LabQUS 2008.
11  Cardia C,.Bottigelli C., 2011.
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L’obbiettivo del sapere che si è costruito intorno alle esperienze di CPTED, 
e in particolare della norma CEN 14383 e del manuale di applicazione, è di 
strutturare questo percorso complesso in una serie di passi chiave razionali e 
ben strutturati. Il grande contributo della norma CEN è di aver individuato 
che tre sono gli elementi chiave di questo percorso: la pianificazione urbani-
stica, la progettazione urbana, la gestione degli spazi; sono questi i tre livelli 
significativi per affrontare la prevenzione ambientale della criminalità a scala 
della città. Questa strutturazione permette la semplificazione dell’approccio 
che facilita il lavoro che tecnici, operatori e decisori devono compiere per 
affrontare correttamente il problema. 
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Villiers-le-bel
e Reggio Emilia,
un esempio di collaborazione 
sulla qualità della vita 
condivisa

Vanina Hallab
Responsabile della Sezione Rete e sviluppo del Forum 

Francese per la Sicurezza Urbana1

Nel 2011 il Forum Francese per la Sicurezza Urbana affiancò la città di 
Villiers-le-Bel nell’elaborazione della sua futura strategia di sicurezza e pre-
venzione sostenibile. Questa strategia territoriale di sicurezza e prevenzione 
della delinquenza ha tentato di consolidare i potenziali positivi esistenti e di 
moltiplicarli. Si è trattato di coordinare gli sforzi condotti in diversi ambiti e 
di valorizzarli agli occhi della popolazione, attraverso un piano di comunica-
zione destinato internamente all’amministrazione comunale e ai cittadini. 
Tale Strategia ha fatto leva su una diagnosi locale della sicurezza (DLS) con-
dotta dal FFSU, integrata da uno studio della pianificazione e del funziona-
mento urbano, condotto da Anne Faure, urbanista ed esperta di mezzi di 
trasporto, da un’indagine sul senso di insicurezza dei protagonisti in prima 
linea e da una diagnosi sul campo eseguita da un comitato di esperti che ha 
preso parte ai seminari. Un’équipe composta da Jacques Donzelot, sociologo, 
Franco Corradini, assessore alla sicurezza e alla coesione sociale del Comune 
di Reggio Emilia e di Véronique Ketelaer, responsabile della prevenzione e 
della sicurezza della città di Bruxelles (Belgio), ha accompagnato i lavori del 
FFSU, integrandoli con le loro analisi sui punti di forza e sulle debolezze della 
città.

1  Questo capitolo  è adattato da un articolo sulla  missione realizzata dal Forum Francese per la Sicurezza 
Urbana (FFSU) da giugno 2011 a gennaio 2012 a Villiers-le-Bel, e riporta i contributi apportati da diversi 
esperti del FFSU.I lavori sono stati guidati da Michel Marcus, delegato generale del FFSU.[1] Il FFSU è un’as-
sociazione di enti territoriali, membro del Forum europeo di sicurezza urbana (FESU). L’obiettivo del FFSU è 
quello di consolidare le politiche sulla prevenzione della delinquenza e di promuovere il ruolo dei rappresen-
tanti politici nelle politiche nazionali ed europee. La sua azione si basa sul rispetto dei diritti fondamentali 
ed è fondata sul Manifesto delle città. Il FFSU riunisce enti locali di sensibilità politica diversa, i dibattiti sono 
apolitici e si basano sull’equilibrio tra prevenzione, repressione e solidarietà.
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1. Presentazione della città2

Villiers-le-Bel si trova a 18 km a Nord di Parigi e copre una superficie di 
oltre 700 ettari. Nel 2008, la città contava 26.988 abitanti, 48% dei quali ave-
va meno di 29 anni: la popolazione di Villiers-le-Bel è infatti relativamente 
giovane e multietnica (comunità curda, rom, turca, creola, ecc.). La città è 
suddivisa in 5 quartieri. La crescita demografica della città non è stata ac-
compagnata da uno sviluppo economico e dalla creazione di nuove attività. 
Malgrado la presenza di piccoli negozi e di una zona industriale, i due prin-
cipali centri di lavoro in città restano il municipio e l’ospedale. Nel 2008, la 
popolazione attiva era principalmente rappresentata da impiegati, seguiti 
dagli operai e dalle professioni intermedie. Il tasso di disoccupazione rag-
giungeva circa il 18%.

La città e i quartieri usufruiscono di un buon livello di infrastrutture. 
Quanto ai trasporti, la città è servita da una stazione RER D (Réseau Express 
Régional), a 15 minuti da Parigi. Gli orari sono ancora poco affidabili e i pro-
blemi tecnici e di sicurezza sono frequenti. La stazione SNCF (Société Natio-
nale des Chemins de fer Français) più vicina si trova a Sarcelles – Saint-Brice. 
Inoltre, le aree lontane dal centro, servite da un’unica linea di autobus, sono 
molto meno collegate alle stazioni. I collegamenti con gli altri enti locali vi-
cini, in particolare con la prefettura e con i servizi amministrativi, sono insuf-
ficienti: con la RER, è necessario andare a Parigi per raggiungere la linea che 
collega questi servizi. 

L’urbanizzazione della città si rivela discontinua attorno a due poli: a 
Ovest, il centro storico; a Est, la recente urbanizzazione nei pressi della stazio-
ne RER D. Questi due poli sono attraversati da Est a Ovest da strade principali 
e sono separati al centro da una zona non edificabile (causa cavi ad alta ten-
sione).  Le strutture urbane a Villiers-le-Bel sono varie: centro storico, villette, 
complessi condominiali, piccoli condomini. Il centro storico (quartiere: “Le 
Village”) ha mantenuto il carattere architettonico tipico dei borghi rurali. 
Attualmente è in depauperamento, ma potrebbe essere recuperato. 

Una parte importante del territorio comunale è occupata da una zona 
residenziale che comprende piccoli e medi appezzamenti di terreno. I due 
assi viari principali s’incontrano in un incrocio stradale con rotonda, situato 
a ovest della zona non edificabile a causa dei cavi ad alta tensione. Questa 
separazione è accentuata dalla manutenzione dell’incrocio e dalla presenza, 
nella parte opposta alla zona non edificabile, dell’ospedale e del centro spor-
tivo, due strutture decisamente poco animate. 

Il confine è geografico, ma anche fortemente simbolico. Villiers-le-Bel è 
un comune giovane che nel 2005 e nel 2007 è stato fortemente segnato da 
violenze urbane sul territorio. Queste problematiche sono state risolte ma 
sono ancora oggetto di forte preoccupazione per il sindaco, per gli operatori 
del Consiglio Locale di Sicurezza e di Prevenzione della Delinquenza (CLSPD) 
e per i cittadini. 

2  Fonte Anne Faure.
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2. L’approccio del FFSU, una diagnosi partecipativa

A causa degli eventi passati, del senso d’insicurezza, della persistenza di 
fattori socio-economici che possono incoraggiare il fenomeno di affari “ille-
gali”, la città di Villiers-le-Bel ha voluto sviluppare una strategia per gli anni 
a venire che le permetta di controllare il futuro dei suoi abitanti, affrontan-
do con lucidità e sangue freddo ogni segnale d’insicurezza. Questa strategia 
mira a sviluppare tutti i potenziali positivi esistenti, a permetterne la perma-
nenza nel tempo e a distribuirli in diversi ambiti della vita sociale e culturale, 
nonché a valorizzarli agli occhi della popolazione. 

La strategia territoriale di sicurezza e prevenzione della delinquenza è 
stata frutto di un lungo accordo tra i vari partner del Consiglio Locale di Si-
curezza e Prevenzione della Delinquenza (CLSPD) per il periodo 2012-2015. 
Tale strategia rientra nel Piano nazionale di prevenzione della delinquenza e 
prevede azioni e obiettivi prioritari che costituiscono il quadro di riferimen-
to dell’azione dello Stato nei vari dipartimenti, inserendo organismi partner 
impegnati nel risanamento e nel recupero urbano e nello sviluppo della coe-
sione sociale. L’obiettivo è quello di controllare tutti i fenomeni d’insicurezza 
del territorio di Villiers-le-Bel e di superare la situazione di isolamento geo-
grafico di cui soffre la città. Tale isolamento non è frutto del caso: la frattura 
in quattro aree con un sistema di infrastrutture non si rimargina con l’acco-
stamento di isolati dotati di identità propria e forte autarchia. La strategia 
prevede la suddivisione del territorio di Villiers-le-Bel in quattro aree trasver-
sali, spazi pubblici, privati, misti e democratici per amplificare l’operato e 
controlla che tutto il territorio sia toccato dalle azioni. 

La diagnosi locale sulla sicurezza è stata condotta con la città e con i suoi 
partner del FFSU al fine di fare l’inventario della situazione e delle attività 
esistenti. Ne sono risultati punti di forza e di debolezza che hanno costituito 
le basi della strategia. 

I punti di debolezza:
• una scena locale fortemente segnata dalle sommosse del 2005 e del 

2007 e dall’omicidio di un ragazzo nel 2010;
• aumento degli atti di delinquenza imputabili ai minori,  alto tasso di 

reiterazione e  accumulo di misure penali sui minori; 
• piccola delinquenza in leggera diminuzione;
• sentimento di appartenenza ai quartieri che comprende rivalità di quar-

tiere e occupazioni abusive dello spazio pubblico;
• senso di insicurezza alimentato da bande giovanili e problemi di vici-

nato;
• studenti portatori delle proprie difficoltà familiari all’interno degli edi-

fici scolastici.
I punti di forza:
• la presa di coscienza collettiva e la mobilitazione degli abitanti sulla 

questione delle rivalità di quartiere e sulla necessità di eliminare l’immagine 
negativa della città, ereditata dalle sommosse passate;

• azioni forti e socialmente impegnate, basate sulla prevenzione, la for-
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mazione, il sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà;
• persone legate al territorio e portatrici del suo potenziale;
• organizzazione dei servizi di polizia in termini di buona copertura oraria 

e territoriale;
• miglior rapporto tra municipalità e polizia, oltre che tra popolazione e 

polizia;
• esistenza di realtà partner attive come il Comitato di emergenza che 

riunisce il sindaco, il procuratore e i servizi statali per sviluppare azioni che 
rispondano in tempo reale alle situazioni di crisi o urgenza; 

• forte implicazione del Consiglio Generale in tutte le questioni legate 
alla prevenzione specializzata (educatore di strada);

• la maggioranza della popolazione crede che la soluzione del problema 
non risieda principalmente nell’azione della polizia e nella giustizia. Una po-
litica locale sulla sicurezza limitata alla lotta contro la delinquenza, per quan-
to efficace, raggiungerebbe solo parzialmente il suo obiettivo. Gli abitanti 
sono convinti che le autorità debbano preoccuparsi tanto degli abitanti e del 
loro stile di vita quanto dei delinquenti, chiedendo di migliorare la relazione 
tra la città e la polizia, così come tra la popolazione e la polizia;

• l’esistenza di reti attive d’intervento come l’Unità di crisi che riunisce il 
sindaco, il procuratore e i servizi statali per rispondere in tempi reali a situa-
zioni critiche o d’urgenza.

2.1 La partecipazione dei cittadini

La questione della partecipazione degli abitanti nell’ambito della sicurez-
za è piuttosto delicata. È necessario affrontare il problema della comunica-
zione che solleva a sua volta diversi interrogativi: 

• quali le strategie di comunicazione e d’informazione dei partner?
• quali le modalità e i mezzi di comunicazione? Come possono gli esperti 

trasmettere nuove conoscenze agli abitanti?
• in che modo le istituzioni comunicano con il personale e con gli opera-

tori?
• come possono i cittadini contribuire, a loro modo, alla politica sulla tran-

quillità pubblica e partecipare alla risoluzione di talune difficoltà tramite at-
tività di volontariato?

Per quanto riguarda la questione dei partner di Villiers-le-Bel, è neces-
sario fare il punto della situazione. La comunicazione diventa informazione 
“negativa”: i numeri della delinquenza, l’elenco di incidenti o di aggressioni 
al personale; o informazione “positiva”, basata sulla realizzazione di deter-
minate azioni che  solleva la questione della valutazione e dell’analisi dei 
risultati. In ogni caso la comunicazione rimarrebbe a livello istituzionale. Per 
i partner di Villiers-le-Bel, la partecipazione degli abitanti ha bisogno di un 
quadro che definisca ruoli e posti di ciascuno, istituzioni e abitanti.

Villiers-le-Bel propone un interessante progetto di partecipazione dei 
cittadini, tramite riunioni di quartiere, un consiglio di saggi e un consiglio 
municipale dei giovani. Si tratta di spazi intergenerazionali che permettono 
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di includere i cittadini nelle decisioni e soprattutto di aprire un dialogo sulle 
loro preoccupazioni, le aspettative e i bisogni. 

Questo progetto è stato presentato al Collettivo del 29 giugno, creato in 
seguito ad un evento drammatico accaduto nel 2010: l’assassinio, in pieno 
giorno, di un giovane del quartiere. Tale Collettivo è composto principal-
mente da donne membri di associazioni, alle quali si uniscono cittadini ed 
esperti. Il Collettivo del 29 giugno si fa portatore del messaggio: “Rifiutare 
ogni forma di violenza”. In primo luogo, ha presentato la necessità, a polizia 
e giustizia, di essere informati sugli sviluppi di questo omicidio. In seguito, 
il Collettivo ha affrontato le questioni di violenza istituzionale e discrimina-
zione territoriale; Il tema principale è quindi quello della condivisione dello 
spazio pubblico e della sua occupazione. Il Collettivo raccoglie le domande 
dei cittadini, scrive e sollecita le istituzioni riguardo ad argomenti che spazia-
no dalla sicurezza, ai trasporti, alle abitazioni. Vengono organizzate riunioni 
mensili con i giovani e le donne del Collettivo che affrontano temi della vita 
quotidiana come, ad esempio, i trasporti. 

L’esperienza quotidiana della città riportata dai suoi abitanti e l’attenzio-
ne alle relazioni tra popolazione e istituzioni conferiscono al Collettivo del 
29 giugno una capacità di analisi della città più precisa di quella di eventua-
li esperti, permettendo anche una riorganizzazione della qualità della vita 
condivisa. Il percorso del Collettivo del 29 giugno ha prodotto effetti positivi 
e il suo impegno è di esempio per tutte le città che desiderano mobilitare i 
loro abitanti e renderli partecipi delle politiche sulla sicurezza. Nel 2012, un 
incidente tra due giovani in scooter e una vettura della polizia, che ricorda 
l’incidente mortale che ha scatenato le sommosse del 2007, non ha avuto 
conseguenze violente. Il Collettivo crede in un miglioramento continuo della 
mobilità cittadina e la sua azione mira a normalizzare le relazioni e l’utilizzo 
degli spazi pubblici.

2.2 Gli scambi con Reggio Emilia

Lo scambio con Reggio Emilia è considerato fruttuoso perché le due città 
considerano fondamentale lo stesso principio: la necessità della coesione so-
ciale. Da un lato, Villier le Bel considera le problematiche legate allo sviluppo 
e alla coesione sociale come assi prioritari per migliorare la vita collettiva. 
Dall’altro, la filosofia politica di Reggio Emilia, conosciuta a Villiers-le-Bel 
come capitale dell’impegno nella formazione, si basa sull’appartenenza alla 
comunità. L’approccio di Reggio Emilia è basato sui giovani, considerati come 
cittadini aventi competenze sul mondo e capacità d’interagire secondo le 
loro credenze e il loro approccio. I bambini e i ragazzi devono essere prota-
gonisti e attori della loro comunità e del loro futuro. Per Reggio Emilia, la 
solidarietà è la chiave del benessere economico e sociale, essa è infatti un 
fattore di coesione. Nessuno in città deve avere l’impressione di essere solo o 
abbandonato. La città di Reggio Emilia investe sulle persone per organizza-
re il cambiamento attraverso una visione democratica della globalizzazione. 
Tale cambiamento non deve limitare i diritti delle persone né ignorare la 
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legalità ma garantire le stesse possibilità a tutti i cittadini. 
Citando Franco Corradini:
 “La sicurezza ha valore solo se garantisce maggiore libertà per tutti. In un 

contesto sociale in cui i cittadini e le istituzioni diventano protagonisti, in una 
scena in cui mancano spesso il dialogo e il sostegno dei partner per raggiun-
gere obiettivi comuni, è importante sottolineare che la buona guida di una 
città non può prescindere dal concetto di alleanza, soprattutto per affronta-
re tutte quelle situazioni difficili, come l’assenza di sicurezza, che richiedono 
grande attenzione da parte di tutti. Se vogliamo conquistare la fiducia dei 
cittadini, dobbiamo permettere loro di essere leader nella gestione del terri-
torio. Grazie alla partecipazione di tutte le parti impegnate nell’analisi della 
situazione e nella progettazione di un territorio per un futuro migliore, e 
grazie alla trasparenza dei processi decisionali che legano il presente al fu-
turo, possiamo ricostruire la fiducia andata persa, a condizione che vengano 
rappresentati gli interessi e le opinioni di tutti. Un “patto” tra i cittadini e le 
istituzioni può dare origine a una nuova visione delle cose, secondo cui ogni 
progetto è credibile in quanto è integrato in un documento condiviso e con-
sultabile da tutti. Un “patto” è al contempo ciò che unisce, che trasforma e 
che rende protagonisti, in quanto firmando il “patto” i cittadini e le associa-
zioni s’impegnano, al fianco delle istituzioni, a monitorare la realizzazione e 
gli effetti delle strategie e delle azioni intraprese.” 

2.3 Le proposte del FFSU: una strategia innovativa fondata sulla qua-
lità della vita condivisa.

La diagnosi ha messo in evidenza un certo numero di fattori positivi che 
fungono da punti di ancoraggio per la strategia: una rete di partner attivi, 
azioni mirate alla formazione, alla prevenzione e al sostegno delle famiglie, 
abitanti attaccati al loro territorio e portatori del suo potenziale, migliori 
relazioni tra polizia e popolazione, mobilitazione dei cittadini. 

La strategia prende in carico l’insieme dei fenomeni che riguardano l’as-
senza di sicurezza su tutto il territorio di Villiers-le-Bel e fa leva non solo 
sull’impegno dei partner ma anche sulla partecipazione degli abitanti riuniti 
in un collettivo, “il Collettivo del 29 giugno”. Tale strategia ha l’obiettivo di 
garantire la qualità della vita condivisa e si fonda su principi di mediazione, 
formazione, prevenzione e partecipazione degli abitanti. Non è basata sulla 
geografia della città ma su spazi (pubblici, privati, misti e altri spazi che sono 
il risultato di decisioni della comunità) e sulle qualità sociali e trasversali rile-
vate sul territorio, anche per abbracciare il principio secondo cui una politica 
di sicurezza sostenibile non si limita alla lotta contro la delinquenza. 

La strategia, essendo applicata a una città, ha sviluppato anche obiettivi 
più generali affidati alla competenza delle autorità municipali, che mirano a 
una politica globale di prevenzione e gestione dei rischi. Tale strategia è af-
fidata al lavoro del CLSPD, coadiuvato dall’Agenda 21, dal recupero urbano, 
dalla videosorveglianza e dal Contratto Urbano di Coesione Sociale. Si basa 
quindi su una trasversalità importante dell’organizzazione municipale.
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I membri del CLSPD hanno avviato cinque programmi d’azione: preven-
zione delle violenze collettive, aiuto alle vittime, sicurezza nella mobilità, 
prevenzione di fenomeni di dipendenza e prevenzione della delinquenza 
reiterata. Questi programmi si traducono in schede d’azione che mobilitano 
i membri del CLSPD, i rappresentanti della popolazione e tutte le rappresen-
tazioni di democrazia partecipativa come i delegati di quartiere o i consigli 
municipali rivolti ai giovani. 

Il FFSU ha proposto un approccio diverso per le strategie territoriali ap-
plicate a livello nazionale e un’organizzazione della governance che verte 
sull’insieme dei sistemi di prevenzione e di coesione sociale. La Strategia 
Territoriale si presenta come una vera e propria cartina per la città ed è di-
venuta un documento di riferimento per il FFSU. Al momento, la Strategia 
Territoriale di Sicurezza e di Prevenzione della Delinquenza è stata tradotta 
in schede d’azione e il FFSU ne segue attentamente gli sviluppi. La strategia 
e le pratiche di Villiers-le-Bel sono state presentate al comitato esecutivo del 
FFSU, oltre che durante incontri di formazione e convegni nazionali. Queste 
pratiche hanno rappresentato un grande aiuto per i nostri vicini francesi, 
che hanno anche scoperto come rendere partecipi i cittadini e come aiutare 
i giovani in difficoltà.

Gli scambi con Reggio Emilia continuano; alcuni abitanti di Reggio Emilia 
e di Villiers-le-Bel si sono incontrati durante la conferenza internazionale del 
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana nel dicembre 2012. È ancora troppo 
presto per valutare l’impatto di queste collaborazioni ma il FFSU riconosce 
che dividere il peso delle difficoltà tra queste due città ha generato scambi 
politici, incontri tra le persone e un’apertura verso l’Europa. 
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L’esperienza di Reggio Emilia: 
progetto di prevenzione 
integrata
in zona stazione

Carlo Vestrali
Già dirigente Servizio Socialità e Sicurezza Urbana

Comune di Reggio Emilia

1. Il contesto

Per trattare convenientemente un tema di questa natura occorre, seppur 
rapidamente, fornire un  contesto al discorso, onde meglio evidenziare il sen-
so dell’esperienza reggiana.

Rappresentiamo dunque una sintetica carta di identità della città: Reggio, 
a differenza di diverse altre città della Regione la cui popolazione è rima-
sta sostanzialmente stabile, è stata toccata in questi ultimi anni da fortissimi 
processi di trasformazione e cambiamento. Uno su tutti: il realizzarsi di una 
presenza del fenomeno immigratorio davvero straordinario.

La popolazione reggiana è aumentata di 43.000 unità in meno di 26 anni. 
Oggi gli abitanti di Reggio sono 173.000, erano 130.086 nel 1986. Il tasso di 
natalità è passato dal 6,4 dell’86 al 10,1 del 2012. Aumentano i giovani adulti 
specie nella classe 30 – 34 anni, aumento soprattutto legato alla presenza 
di cittadini immigrati. Parimenti aumentano vistosamente, nell’ambito della 
popolazione storica, gli ultra-settantacinquenni al 10 % della popolazione 
complessiva. Quasi 11.000 anziani vivono soli. Complessivamente il 64,3% dei 
nuclei famigliari reggiani risulta composto da 1 o 2 persone.

La popolazione immigrata residente risulta costituita di 31.797 persone, 
pari al 18,4% della popolazione totale, dato che posiziona Reggio Emilia en-
tro le prime 5 città italiane con maggior percentuale di stranieri. Nel solo 
quinquennio 31/12/2003 – 31/12/2008 si è passati da 12.657 a 24.401 presenze 
di cittadini stranieri, equivalenti a una crescita del 92,8%. In poco più di 10 
anni si è passati dal 3% al 18% di popolazione immigrata residente. Il 33% 
dei bambini nati in città sono bambini nati da coppie immigrate. Quasi 100 le 
nazionalità presenti con le comunità di Albania, Marocco e Cina, nell’ordine, 
le più numerose.

Siamo in sostanza in presenza di una ricomposizione socio - demografica 
della struttura della popolazione che in pochi anni sta ridisegnando il volto 
della città. Questo in virtù del fatto che finora il sistema economico – produt-
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tivo, pur impiegando forza lavoro in gran parte di livello medio – basso, ha 
tirato.

La crisi economica, ormai strutturale che ci troviamo tutti ad affronta-
re, interverrà certamente anche sui saldi migratori e ci costringerà presto a 
riconsiderare politiche e strategie. Ma partiamo dal contesto della fine del 
2007.

1.1 La zona stazione

In questo contesto si colloca la situazione della zona stazione, senza dub-
bio l’area più problematica della città. La zona stazione in molte città, se non 
in tutte, è zona di per sé difficile ed ambivalente per essere, nel contempo, 
porta d’ingresso fondamentale alla città e luogo attraversato da dinamiche 
di instabilità e mobilità assai forti.

A Reggio, a differenza di altre realtà, la zona stazione era nata come zona 
non certo di edilizia e di insediamento popolare ma, al contrario, come zona 
con un’edilizia di qualità in buona misura per ceti medio – alti. Una serie 
complessa  di avvenimenti (che ora non riprenderemo), soprattutto connessi 
al fallimento della principale ditta costruttrice in questa area (ditta fra le più 
importanti della città) nonché quelle dinamiche proprie delle “zone stazio-
ne” a loro volta incrocianti i fenomeni migratori di cui si diceva, hanno por-
tato alla situazione del 2007 che qualcuno ha assimilato ad una “situazione 
di banlieu in centro storico”.

Proprio in questa zona da oltre 10 anni operiamo e qui sono nate le po-
litiche reggiane di sicurezza urbana ed i progetti di prevenzione integrata.

Per meglio chiarire a chi, non abitando a Reggio, non possiede precisi 
elementi di conoscenza, rileviamo che quando si parla di zona stazione non 
parliamo di 3 o 4 condomini in un paio di strade. Parliamo di una significativa 
porzione di territorio a ridosso del centro storico, incentrato nella stazione, 
che comprende porzioni di 3 circoscrizioni cittadine, una trentina di strade e 
circa 4.000 abitanti. 

In quest’area i residenti sono al 59% cittadini stranieri. Una percentuale 
che non può non far riflettere considerato che il dato comunale è 18,4%. In 
alcune vie, quelle più vicine alla stazione, registriamo punte di residenza di 
stranieri del 70%. Questi pochi numeri dicono molto sulla qualità dei pro-
blemi e del vivere in questa parte di città. A fronte di una situazione dove 
la cittadinanza storica è ridotta a ben poco e dove la presenza di stranieri di 
tantissime etnie e culture diverse avanza inesorabilmente, l’obiettivo di fon-
do dell’Amministrazione Comunale è stato, e continua ad essere, di far sì che 
quella zona sia e resti territorio cittadino a tutti gli effetti, organicamente 
collegato al resto della città e non una enclave all’interno del Comune, un’al-
terità nel contesto del territorio comunale, un’area staccata, separata, avulsa 
dalle dinamiche della vita locale. 
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2. Come si è affrontato il tema

Il perno delle politiche messe in campo in questi anni rimanda diretta-
mente alla caratteristica storicamente più rilevante della comunità reggia-
na. Quella di non estraniarsi, di fronte a grandi problemi, ma di cooperare 
(cooperazione, aggregazione sociale, solidarismo sono nel DNA storico del-
la città) per vedere insieme come affrontarli. In una parola: partecipazione, 
coinvolgimento e collaborazione diretta sono state le chiavi di volta da cui 
si è partiti. 

Naturalmente la partecipazione degli abitanti ed operatori della zona è 
condizione indispensabile ma non sufficiente. Occorre un progetto che dia 
l’indirizzo ed il senso entro cui operare.

Di progetti ne sono stati messi in campo diversi lungo le coordinate poli-
tiche e tecniche di “Città Sicura”. E’ però dal 2007 che l’Amministrazione ha 
definito in modo compiuto un progetto strutturato per  approcciare orga-
nicamente il tema dell’area stazione, in una logica di integrazione ed uni-
tarietà d’intervento dei vari servizi dell’Amministrazione stessa e dei tanti 
soggetti sociali attivi in questa progettualità.

Un progetto complessivo, integrato, di sinergie fra i Servizi. Un progetto 
che si alimenta di partecipazione dei vari attori perché questa non solo è me-
todologia di lavoro ma è obiettivo e contenuto ad un tempo.

Il progetto comunale “Convivenza in zona stazione” si è sviluppato e me-
glio definito in un percorso  di progettazione partecipata con tutti i portatori 
di interesse presenti (a cominciare dai residenti naturalmente) che ha avuto 
come sbocco la sottoscrizione di un “Patto per la convivenza, le regole, le 
responsabilità” fra Comune da un lato e cittadini, sindacati, cooperazione, 
associazionismo, comitati, dall’altro, che ha coinvolto direttamente circa 200 
attori fra soggetti privati ed associati. Tale Patto si è posto come punto di 
arrivo di una fase e l’inizio di un’altra.

Delineata brevemente la cornice e le condizioni nelle quali si sta operan-
do, veniamo più direttamente al tema dei progetti di prevenzione integrata.

Per comodità e brevità di esposizione ragioneremo in termini molto sche-
matici, forse anche correndo il rischio di semplificare troppo, individuando 
in quattro nuclei tematici di fondo le direttrici di marcia dei nostri progetti 
che indubbiamente si radicano nei concetti ispiratori della costituzione di 
un sistema integrato di sicurezza e si muovono lungo linee di azione pluridi-
mensionali. 

I quattro nuclei tematici, quattro fondamentali linee di lavoro, sono i se-
guenti:

1. funzione delle Forze dell’ordine e della Polizia municipale;
2. progettualità e riqualificazione urbana;
3. sviluppo e ridefinizione della rete dei servizi;
4. progetti ed attività di prevenzione sociale.
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2.1 Funzione delle Forze dell’ordine e della Polizia municipale

La prima direttrice di intervento attiene al ruolo ed all’azione delle Forze 
dell’Ordine (FF.OO.) ed in particolare alla Polizia Municipale (P.M.). Stiamo 
parlando quindi dell’opera di contrasto e di repressione dell’illegalità e della 
criminalità che, a nostro avviso, si pone come l’altra faccia della medaglia dei 
progetti di prevenzione. Le politiche di controllo e contrasto sono condizioni 
non sufficienti ma assolutamente necessarie per un lavoro serio e credibile di 
prevenzione sociale e culturale. Questo almeno ci dice la nostra esperienza. 
Un lavoro serio di contrasto a spaccio, prostituzione, risse, lesioni e crimina-
lità predatoria nonché un lavoro attento di presidio del territorio costituisce 
un dato “a priori” rispetto a molti altri ragionamenti di prevenzione.

La logica, in un ambito di coordinamento fra le FF.OO. e P.M. (condizione 
non sempre facile da realizzarsi) deve essere quella della complementarietà 
ed interazione fra politiche di prevenzione e contrasto.

Da questo punto di vista in zona stazione il ruolo della P.M. è stato ed è 
di forte rilievo. Al di là del potenziamento dei servizi di vigilanza più tradi-
zionali, l’aver messo in campo per due turni di lavoro (12 ore al giorno) una 
squadra di Agenti di P.M. che, appiedati, presidiano la zona, interloquendo e 
relazionandosi con abitanti ed operatori in una logica di “Agente di prossimi-
tà”, è stato un elemento molto apprezzato dalla popolazione.

Parimenti importante il ruolo della P.M. nell’attuazione dell’ordinanza 
sindacale che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore 
17,30. L’ordinanza mira così a rimuovere consistenti capannelli di cittadini 
stranieri che davanti ai negozi con licenza di vendita di alcolici, lungo i porti-
cati di alcune vie della zona, rendevano tali aree quasi intransitabili e vissute 
come pericolose dai residenti. Lo stazionamento ed il bivacco dinnanzi alle 
porte dei condomini è ancor oggi un problema non completamente risolto 
e molto sentito.

L’ordinanza in sé non risolve ogni problema, non è strumento risolutivo 
ma l’azione di controllo della P.M. è stata preziosa, arrivando a più riprese 
alla sospensione di attività di alcuni di questi negozi.

Prezioso su tutta la città, ma in zona stazione, in modo particolare, il la-
voro del “Tavolo interforze” che, pur in assenza a Reggio di Patti o Protocolli 
fra Stato ed Ente Locale, si è costituito mirando la propria capacità di coor-
dinamento e di operatività condivisa e congiunta ad azioni di controllo non 
episodiche negli appartamenti e nei negozi e bar della zona.

Ultima linea d’azione di sicurezza situazionale, che per comodità di ragio-
namento posizioniamo entro questo nucleo tematico, concerne la videosor-
veglianza. L’esperienza reggiana, da questo punto di vista è molto significa-
tiva perché qui è stato attivato un sistema di videosorveglianza forse fra i più 
ampi a livello regionale. Solo in zona stazione sono oltre 120 le telecamere 
installate e collegate direttamente alle centrali operative di Polizia e Carabi-
nieri (112 e 113). A livello comunale complessivamente il sistema vede opera-
tive circa 230 telecamere.

La valutazione di un’esperienza siffatta richiederebbe ben altra tratta-
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zione. Ci limitiamo ad un’unica considerazione che evidenzia come questo 
ampio sistema sia assolutamente utile per il lavoro d’indagine e  prevenzione 
delle FF.OO.  ma non tale da costituire di per sé un deterrente decisivo contro 
il verificarsi di atti di illegalità e criminalità.

2.2 Progettualità e riqualificazione urbana

Il secondo nucleo di temi che entrano nel discorso di prevenzione inte-
grata attiene al tema della progettualità urbana, al rapporto, da noi ancora 
giovane, fra urbanistica e sicurezza.

La zona stazione a Reggio è una delle aree più coinvolte nei piani di ri-
qualificazione e ridisegno della città se pensiamo che, attigua, è l’intera area 
delle Officine Reggiane, dove già è avviata la costituzione di un polo tecnolo-
gico e culturale di alto profilo. Naturalmente qui parliamo di P.R.U. con carat-
teri tali da richiedere tempi di definizione e completamento di certo lunghi.

Del tutto diversa invece come dimensione, fra le diverse progettualità in 
essere, l’operazione di riqualificazione urbana mirata proprio al cuore dell’a-
rea stazione che ha portato all’abbattimento, in Via Turri, di un grande ma-
nufatto in cemento conosciuto come “il Lucchetto” che formava, ad un tem-
po, un parcheggio sottostante e, sopra, un parco verde diventato da subito 
luogo di spaccio, risse, aggregazione di malintenzionati di tutti i tipi, tanto 
da essere considerato da tutti invivibile, da evitarsi, quasi luogo del “male as-
soluto”. In altre parole il luogo simbolo del degrado e dell’invivibilità dell’in-
tero quartiere. Ora questa operazione di abbattimento fisico assume un si-
gnificato addirittura emblematico di un pezzo di città che vuole cambiare.

Al suo posto è sorta una piazza che decongestiona in termini urbanisti-
ci l’area e le da nel contempo trasparenza ed ariosità, assieme a spazi di 
aggregazione sociale attorno al nuovo chiosco analcolico ed opportunità di 
riappropriazione dello spazio pubblico tramite le attività di animazione cul-
turale di cui diremo. Parimenti va sottolineata la ristrutturazione complessiva 
del parco Paulonie, con la costruzione dell’area sportiva dotata di un campo 
di calcio a cinque in sintetico ed un nuovo parco vocato ed attrezzato per 
bambini e famiglie. 

Dentro questa linea d’azione poniamo anche interventi di natura diversa. 
Interventi patrimoniali di acquisto e affitto da parte dell’Amministrazione 
di appartamenti e negozi per inserirvi nuove attività e funzioni. Facciamo 
riferimento ad appartamenti per studenti universitari e giovani coppie. Fac-
ciamo riferimento ad attività di studi professionali per giovani professionisti 
e tecnici o negozi diversi certamente dal commercio “etnico” imperante. E’ 
chiaro che si tratta di interventi quantitativamente limitati, dato lo stato del-
le finanze locali ma significativi nell’evidenziare un impegno del Comune a 
riproporre in zona funzioni e attività dissolte.

Ulteriore livello d’intervento ha come riferimento il tema delle manuten-
zioni. Parlare da un lato di progettazione urbanistica e dall’altro di manuten-
zioni può apparire improprio. Invece l’esperienza nostra ci dice come siste-
matiche manutenzioni di un luogo, intese ad esempio come potenziamento 
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dell’illuminazione, cura dei parchi e del verde, risistemazione di marciapiedi, 
piste ciclopedonali, adeguamento dell’arredo urbano, ammodernamento di 
segnaletica, aumentino concretamente la qualità della vita di chi risiede e de-
notino un atteggiamento di vicinanza, di ascolto e di cura da parte dell’Am-
ministrazione.

Contrastare le famose tre D (disordine, degrado, disagio) significa in re-
altà mettere in atto una linea di azione che depotenzia fenomeni di inciviltà 
che spesso si trasformano in vere e proprie manifestazioni di microcriminali-
tà. Aver cura della zona ha voluto dire per noi favorire l’ordine per abbattere 
il degrado. La manutenzione dell’area potrebbe apparire un’attività minore 
ma si è dimostrata nella nostra esperienza un dato fondamentale anche per 
l’attenzione ed i riscontri che ha immediatamente sollecitato in chi vive in 
quel quadrante cittadino.

2.3 Sviluppo e ridefinizione della rete dei servizi

I servizi in generale sono presidi che creano le condizioni di incontro, co-
noscenza, integrazione. Occorre rilevare come in quest’area la rete dei servizi 
fosse già notevolmente sviluppata come in tanti altri contesti della città. Spe-
cifichiamo ancora che quando parliamo di rete dei servizi parliamo dei servizi 
a tutto tondo: significativi risultati si sono ottenuti anche tramite servizi non 
prettamente socio-culturali quali i trasporti pubblici ed i servizi di nettezza 
urbana. Aver reintrodotto una nuova linea di bus ha ridato alla zona una pre-
senza ed una “permeabilità” diverse ed un inedito collegamento con il cen-
tro, da tempo richiesto. Così aver indotto un mutamento nell’organizzazione 
dei servizi di raccolta dei rifiuti potenziandoli e nel contempo procedendo, 
in estate, a pressoché quotidiane operazioni di lavaggio e disinfezione di 
strade pubbliche ed anche porticati privati (necessario per le conseguenze 
dell’inciviltà del bivacco selvaggio di gruppi dediti al bere) ha dato risultati 
certamente non permanenti ma da subito molto apprezzati. 

Senza dubbio quando si parla di servizi, però, si parla soprattutto della 
rete dei servizi socio – educativi - culturali. Qui lo sforzo compiuto è con-
sistito in modo particolare nell’innovare e “piegare” i servizi alle esigenze 
specifiche degli abitanti della zona. Non è banale rilevare come “piegare” il 
funzionamento dei servizi diversamente da un modello dato e collaudato è 
compito non facile ed immediato. 

Citiamo un’esperienza, quella di “Spazio Raga”, perché emblematica di 
come un servizio di carattere socio – educativo sia innanzitutto un servizio di 
prevenzione. Si tratta di un progetto, raccordato alle altre attività educative 
presenti, che interviene su una delle fasce di età più difficili, quella dei 14 – 
18 anni, offrendo loro un riferimento certo in termini di socialità e sostegno 
scolastico – educativo che in buona misura ha operato anche come presidio 
contro i rischi di devianza giovanile in un contesto dove tali rischi sono molto 
alti. Un’esperienza del tutto significativa.

L’altro dato di fondo nell’ambito del discorso sulla rete dei servizi socio-
educativi è quello relativo al lavoro di co-progettazione, sinergia ed integra-
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zione da svilupparsi. Fare sistema è un obiettivo che tutti si pongono ma, nel 
concreto, assai difficile da realizzare. La forza della progettazione integrata 
in zona stazione sta proprio nello sforzo che si compie per tenere insieme tut-
ti gli attori e tutte le linee di intervento in una logica condivisa. D’altra parte, 
perché tanti servizi diversi (dai gruppi educativi territoriali a “Spazio Raga”, 
dai campi gioco ai corsi di lingua e percorsi di cittadinanza per adulti, dalle 
scuole ai poli sociali) divengano presidi di prevenzione devono possedere una 
comune consapevolezza di obiettivi. Nell’esperienza dell’area stazione que-
sta è stata ed è lo snodo fondamentale, forse il dato “politico” essenziale e 
sicuramente non facile da raggiungersi.

2.4 Progetti ed attività di prevenzione sociale

Il quarto e ultimo nucleo tematico concerne i progetti di prevenzione in 
senso stretto. La prevenzione sociale e culturale dai rischi di rifiuto ed emar-
ginazione, di tutto ciò che è diverso e comunque non conosciuto. In zona 
stazione abbiamo operato con un’idea di prevenzione a tutto campo, inten-
dendo con ciò offrire occasioni, in tutti i contesti possibili, di socialità, incon-
tro, relazionalità positiva. La conoscenza come dato che di per sé affievolisce 
ed attenua timori e paure. 

Occasioni, però, dove a lato di questo lavoro di relazioni, sempre si è ri-
proposto il rispetto delle regole della civile convivenza come fattore di or-
dine e di tutela di tutti, a cominciare proprio da chi si trova più in difficoltà. 

Occorre sottolineare, da questo punto di vista, come il Centro d’Incontro 
Reggio Est sia stato e tuttora sia il fulcro di moltissime delle iniziative svilup-
pate in questi anni. Parimenti ci piace rilevare come molte delle progettua-
lità programmate ed attuate in questi luoghi abbiano trovato negli anni la 
condivisione ed il contributo anche economico della Regione. La Regione ha 
sempre garantito, tramite specifici bandi ed accordi, il contributo al nostro 
progetto denominato “Convivenza, regole, responsabilità: un patto per la 
città”.

Si è declinato il termine prevenzione in tanti modi ma, nella specificità di 
questa esperienza, prevenzione sociale significa sostanzialmente politiche di 
educazione alla convivenza e di depotenziamento e mediazione dei conflitti. 
Più ancora che il termine integrazione, in un quartiere dove quasi il 60% dei 
residenti è di origine straniera, e di tante nazionalità diverse (per cui verreb-
be da chiedersi integrazione di chi e con chi), si punta su una reale convi-
venza fra nuova cittadinanza e cittadinanza storica, su un più alto livello di 
vivibilità, di serenità, di sicurezza. Rispetto a fenomeni sociali così ampi ed in 
continuo divenire che abbisognano di tempi non brevi per essere metaboliz-
zati, un lavoro di equilibrata convivenza costituisce la base, quasi la premes-
sa, per far poi crescere senso di coesione e di appartenenza ad una comunità.

Nel tempo si è passati dalle prime pionieristiche iniziative di incontro e 
socialità di 15 anni fa alla costruzione di rassegne ed eventi che non in modo 
episodico coprissero l’intera annata. Il dato della continuità d’intervento e di 
proposte sotto questo profilo è un dato decisivo. Da diversi anni si sta com-
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piendo un ulteriore passo avanti nel segno di garantire continuità tramite 
l’attivazione di laboratori stabili di attività culturali. Si tratta di una decina 
di laboratori soprattutto di carattere artistico (musica, danza, teatro, foto-
video, addirittura una banda di quartiere) che aggregano cittadini italiani e 
stranieri in attività corsuali i cui risultati sono poi riversati in quel cartellone 
di eventi ed iniziative di prevenzione ed animazione territoriale che va sotto 
il nome di 1,6,7 Contatto!

Il dato di fondo e l’originalità di questa esperienza sta sostanzialmente 
in due idee – base: da un lato transitare da uno spaccato di città disordinata 
e disattenta in cui si consuma confusamente cultura ad un pezzo di città in 
cui consapevolmente vi è produzione culturale ed interculturale originale; 
dall’altro fare di un’area cittadina, percepita in certo modo, un luogo cultu-
rale di tendenza nel quale da tante altre parti del territorio ci si reca per fare 
e vivere esperienze sociali e culturali innovative. 

In sostanza il tentativo è di uscire dalla criticità facendo della criticità stes-
sa un punto di forza di nuovi equilibri e di nuovo sviluppo. Dall’emergenza 
nel tempo breve si può anche uscire con più Polizia e politiche di contrasto 
ma da un’emergenza che in realtà pare non finire mai non si può che ten-
tare di uscire investendo con continuità sul periodo lungo con le armi della 
prevenzione, cioè conoscenza, relazionalità, cultura, regole e responsabilità. 
La scelta reggiana è indirizzata nel senso di seminare socialità e cultura per 
creare nuova coscienza civica e sollecitare la crescita di un civismo attivo.

Tutto questo lavoro di produzione socio-culturale si intreccia poi, per sot-
tolineare ancora una volta il carattere integrato della progettualità, con le 
direttrici d’intervento di riqualificazione urbana ed un riuso sociale di vecchi 
e nuovi spazi pubblici tramite quelle rassegne di animazione culturale e ter-
ritoriale su accennate.

Dentro questo insieme di attività di prevenzione si colloca anche il Centro 
di mediazione dei conflitti, operativo da 5 anni che ha già trattato centinaia 
di casi conciliandone una buona percentuale (quasi 60%). Il Centro opera su 
questioni che toccano singoli cittadini, di solito questioni di vicinato e di vita 
di condominio, e il prodotto è rilevante perché migliorare i rapporti di vicina-
to spesso significa migliorare le relazioni sociali in senso più lato. 

Di nuovo dunque impegno di ripuntualizzazione delle regole, di valoriz-
zazione della sana convivenza, di promozione di politiche di prevenzione. 
Qui si segna la nuova frontiera dei nostri progetti, finora tutti giocati sul 
versante della prevenzione in spazi pubblici, che stiamo di converso svilup-
pando all’interno di spazi privati, cioè dei condomini. E’ una dimensione di 
lavoro non abituale per una Pubblica Amministrazione ma data la fortissima 
problematicità di vita in diversi grandi condomini in zona stazione si stanno 
mettendo a punto, in via sperimentale, una serie di attività e di progetti (“Le 
regole del gioco” e “Sotto lo stesso tetto” “Sportello del condominio”) che 
si prefiggono lo scopo di depotenziare tensioni e conflitti e riposizionare, in 
un lavoro di condivisione, le regole essenziali necessarie a garantire regolari-
tà e vivibilità nuove in quei condomini. Uno specifico vademecum in cinque 
lingue costruito assieme a tutte le agenzie, associazioni, sindacati impegnati 
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sul fronte delle politiche della casa è stato approntato e distribuito: contiamo 
che possa costituire un utile strumento di comprensione e miglioramento del 
livello di convivenza nei condomini stessi. 

3. Annotazioni di sintesi
  
Prevenzione a tutto campo, intrecciando ed integrando assieme piani di-

versi di intervento. Forse questo resta il punto più difficile da raggiungere 
perché, nei fatti, non è semplice fare operare in modo sinergico tanti e di-
versi servizi, anche di una stessa Amministrazione; resta tuttavia un punto 
strategico per poter mettere in campo un progetto organico che approcci 
complessivamente temi di dimensioni sociali ed istituzionali quali quelli che 
la zona stazione a Reggio Emilia pone.

Ovviamente non c’è conclusione a quanto ora detto nel senso che quo-
tidianamente si continua ad operare secondo l’impostazione qui disegnata.

Nemmeno vorremmo, alla luce dei ragionamenti svolti sulle cose che si 
sono fatte e si stanno facendo, aver fornito un quadro tutto sommato tran-
quillo e tranquillizzante rispetto a sicure e positive soluzioni dei problemi. 
Al contrario, rileviamo come le tendenze strutturali forti e gli andamenti del 
mercato della casa, che certo non governiamo come Comune, in zona stazio-
ne continuino ad evidenziarci vendite (ma soprattutto svendite) di alloggi da 
parte della cittadinanza storica ed acquisto e nuova affittanza da parte di 
ulteriore nuova cittadinanza (soprattutto cinese) e dunque presenze sempre 
più forti di stranieri ormai a percentuali davvero ragguardevoli. Il senso di 
insicurezza certo fa fatica a diminuire. Pure a fronte di tutto ciò quel signi-
ficativo pezzo di città che è la zona stazione denota una tenuta sociale, una 
capacità propositiva, una disponibilità a lavorare assieme che le politiche di 
prevenzione integrata messe in campo valorizzano massimamente. Qui rite-
niamo stia la spiegazione del perché la zona stazione, pur con la sua forte 
connotazione ed i suoi mille problemi, sia ad oggi un tutt’uno con il resto 
della vita, della storia, della qualità della città.

Un’ultimissima annotazione: anche dall’esperienza di Reggio si coglie 
come le città siano al centro di queste dinamiche sociali e di queste pro-
blematicità che si riverberano direttamente sui temi del governo delle città 
stesse, soprattutto nel campo della sicurezza urbana. Non ci si stancherà di 
ripetere che le città non possono essere lasciate sole ma vanno invece sup-
portate da politiche nazionali chiare, e non solo legate all’emergenza, e da 
risorse che, in una fase così  difficile come l’attuale, a fronte di una crisi tanto 
pesante, divengono elemento essenziale per cercare possibili linee di gover-
no delle trasformazioni in atto, altrimenti difficili, se non impossibili, da ge-
stire adeguatamente.
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Dentro gli ingranaggi
del patto

Marina Pirazzi e Laura Pozzoli
Extrafondente, consulente del Comune di Reggio 

Emilia per i processi partecipativi in area stazione

1. La domanda e il percorso

Pochi mesi dopo il suo insediamento, l’Assessore Corradini e lo staff 
dell’Ufficio Politiche per l’integrazione, l’inclusione, la convivenza intesero 
procedere a definire dei patti locali per la coesione sociale e la sicurezza dove 
la popolazione residente fosse pienamente partecipe nell ’indicare le soluzio-
ni auspicabili e possibili. 

Extrafondente fu scelta per la gestione del processo partecipativo che 
l’Assessorato Coesione e sicurezza sociale intendeva avviare e gestire in un 
quadrilatero di strade che abbracciavano le zone ad Est e Ovest della stazione 
ferroviaria. Si doveva affrontare il tema ormai annoso dell’insicurezza nelle 
strade e piazze antistanti la stazione ferroviaria di Reggio Emilia, così come 
percepita dai residenti e dal resto della città, e si voleva farlo con un patto 
che legasse tutti (cittadini residenti, frequentatori della zona, commercianti, 
operatori degli enti pubblici, associazioni) alla realizzazione di un cambia-
mento che avrebbe radicalmente mutato la zona stazione. In particolare, oc-
correva procedere all’analisi dei problemi della zona e all’individuazione di 
soluzioni praticabili, attraverso un’azione partecipata ed inclusiva, non solo 
della popolazione residente, ma degli interessi di tutti gli attori in campo. Si 
trattava di agire in una porzione di quartiere dove vivono circa 4.000 abitan-
ti, 59% dei quali di origine straniera. 

Sino a quel momento, nella zona stazione di Reggio Emilia tanto era stato 
fatto ma, sebbene alcune attività avessero avuto anche riscontri positivi, le 
prime informazioni che raccogliemmo mettevano in evidenza una storia di 
interventi poco incisivi, in cui varie consultazioni della popolazione locale 
erano state tentate, determinando tuttavia delusione circa i risultati prodotti 
e una crescente sfiducia nelle istituzioni, prima fra tutte l’Amministrazione 
comunale. Questa volta doveva avvenire qualcosa di diverso e per ispirarlo ed 
ispirarci coniammo un motto che aprì i lavori e ci accompagnò fino alla fine:  
creare fiducia offrendo trasparenza .

Si ritenne il Quadro logico (QL) la metodologia più adatta per dare avvio 
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al percorso: essa risultava più consona alle richieste dell’Assessorato d’indi-
viduare i problemi dell’area nel modo più ampio possibile, arrivando non 
solo alla produzione di idee e visioni sul futuro della zona ma anche ad un 
patto con tutti gli stakeholder per lo sviluppo e la realizzazione di un pro-
getto complesso. In breve, ciò che era richiesto non era la sollecitazione di 
idee spontanee bensì la produzione di un documento che vincolasse tutte le 
parti in causa ad azioni precise per il raggiungimento degli obiettivi espressi, 
obiettivi fortemente ancorati ai problemi individuati ed analizzati nel col-
lettivo degli stakeholder. Paradossalmente, nonostante la complessità della 
metodologia, è proprio questo metodo che ha permesso di realizzare l’ope-
razione con risorse limitate e in poco tempo (4 mesi): altre tecniche infatti 
avrebbero richiesto successive tappe di lavoro con i cittadini per il passaggio 
dalle idee e dai desiderata al progetto vero e proprio. 

2. La metodologia utilizzata per arrivare al patto 

Sulla metodologia utilizzata esistono diversi manuali, a partire da quelli 
originali prodotti dalla Commissione europea. Nel riquadro se ne possono 
trovare alcuni elementi significativi che ci spinsero ad applicarla in questo 
contesto.

• È una metodologia di progettazione partecipata che tiene conto del-
la visione della realtà secondo i punti di vista delle varie parti interes-
sate (stakeholder).

• Richiede che all’incontro per la progettazione partecipino tutte le 
parti interessate, dai politici ai beneficiari.

• Richiede la partecipazione di un numero ristretto di persone (una 
ventina per ogni seminario), altrimenti è necessario ripetere i semi-
nari con gruppi diversi di stakeholder.

• Evita l’errore fatale dell’analisi e della progettazione per attività e 
procede invece per analisi dei problemi alla soluzione dei quali gli 
obiettivi saranno strettamente vincolati.

• Facilita una progettazione completa, coerente e attenta ai rischi ai 
quali il progetto può essere sottoposto.

• La matrice di quadro logico prodotta rappresenta un riferimento pre-
ciso per la valutazione in itinere e finale del progetto.

• Il coinvolgimento degli stakeholder avviene attraverso un seminario 
che può durare da un minimo di un giorno ad un massimo di tre.

2.1. Si parte dall’analisi dei problemi

Oltre agli strumenti tradizionali per la raccolta delle informazioni (studi, 
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rapporti, interviste, ecc.), l’analisi dei problemi prevede l’organizzazione di 
un seminario (o più seminari) al quale partecipino le principali parti inte-
ressate individuate che, una volta definito il tema centrale, procederanno 
all’identificazione dei problemi correlati ed alla loro organizzazione in una 
sequenza logica di causa-effetto che culminerà nell’albero dei problemi (o 
forchetta). 

Più nel dettaglio, secondo la metodologia scelta occorre:
1. Riunire i rappresentanti delle parti interessate più significative. Que-

sto è un passaggio importante perché:
•	 la creatività di un gruppo è maggiore della somma del potenziale di cia-

scun individuo 
•	 aumenta il senso di appropriazione del progetto 
•	 rappresenta meglio la realtà.

2. Definire il tema del seminario, ovvero il problema al quale si vuole 
porre rimedio con il progetto. 

3. Discutere i problemi collegati: occorre prendere in considerazione e 
discutere anche i problemi delle parti non rappresentate nel semina-
rio. 

4. Costruire un albero dei problemi, secondo una concatenazione logica 
di causa-effetto.

Seguendo questo percorso, la domanda dalla quale avevamo preso le 
mosse nel nostro caso specifico era: > C’è un problema d’insicurezza nella 
zona stazione. Come affrontarlo?. < Dopo la fase di outreach1, il tema fu più 
precisamente messo a fuoco e la formulazione che portammo al seminario, e 
sulla quale concordarono i partecipanti, fu la seguente: > nella zona stazione 
si vive male ed è da molti evitata.< La definizione del tema da analizzare già 
mostrava il cambio di prospettiva che era avvenuto e che avremmo ripreso 
in seguito.

Conclusa l’analisi dei problemi, si passò alla costruzione dell’albero degli 
obiettivi: i problemi furono convertiti in obiettivi, ovvero riformulati nella 
soluzione ipotizzata e realizzabile del problema. L’obiettivo fu così definito:  
> Si vive bene in zona stazione e la gente ci va volentieri . <

Per la migliore comprensione del processo seguito, riportiamo nella pagi-
na successiva, la matrice generale dell’albero degli obiettivi (soluzioni prati-
cabili) e, al solo scopo d’illustrare brevemente l’ampiezza dell’articolazione 
degli elementi presi in considerazione, l’esplosione di uno dei rami della ma-
trice (ramo F Immagine positiva della zona). 

1  Espressione coniata nel mondo anglosassone per indicare quella fase iniziale di un processo partecipativo  
per mezzo della quale si cerca di raggiungere le persone là dove sono, anziché attendere che si presentino a 
noi. È particolarmente necessario ed efficace per persone svantaggiate che difficilmente si avvicinerebbero alle 
istituzioni nei loro luoghi formali.
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Si vive bene in zona stazione
e la gente ci va volentieri
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Giunti a questo punto, si trattava di indicare il grappolo di obiettivi (o 
strategia d’intervento) che il progetto sarebbe stato in grado di affrontare. 
L’Assessorato responsabile considerò di potere e dovere inglobare l’albero 
degli obiettivi nel suo complesso, consapevole che affrontarlo parzialmente 
avrebbe sottoposto l’intera operazione a rischi d’insuccesso. Per esempio, sa-
rebbe stato impossibile ottenere che i giornali, le televisioni e le radio resti-
tuissero un’immagine positiva della zona senza che avvenissero cambiamenti 
nella capacità di italiani e stranieri d’integrarsi, diminuissero il degrado e 
l’insicurezza percepita e gli abitanti acquisissero più ampia fiducia nelle isti-
tuzioni.

Il progetto prese dunque questo indirizzo e la logica dell’intervento che 
ne emerse è illustrata dalla figura sotto riportata. Per ciascuno degli obiettivi 
specifici di questa matrice generale sviluppammo un sub-quadro logico che 
conteneva l’esplosione dei singoli obiettivi specifici  nei relativi risultati attesi 
ed attività e avrebbe conseguentemente reso più semplice la pianificazione 
di dettaglio e la successiva gestione delle azioni.

Logica dell’intervento

Le attività in campo sociale hanno continuità

E' trasmesso ai giovani il senso di responsabilità verso il territorio

C'è buona convivenza tra italiani e stranieri nella società

Gli immobili della zona sono rivalutati

C'è buona convivenza tra italiani e stranieri nei condomini

Criminalità, degrado e senso di insicurezza sono ridotti

L'immagine della zona è positiva

La gente ha fiducia nelle istituzioni e nelle capacità di miglioramento

Ci sono luoghi idonei ad attività per giovani e bambini

A

B

C

D

E

F

G

H

I

OBIETTIVO 
GENERALE

OBIETTIVO 
SPECIFICO

Si vive bene in zona stazione e la gente ci va volentieri
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La figura ricapitola i passaggi fondamentali per giungere alla firma del 
Patto il 28 febbraio 2008.

definizione del problema

"C’È UN PROBLEMA D’INSICUREZZA NELLA ZONA DELLA STAZIONE"

articolazione dettagliata del problema

INTERVISTE E COLLOQUI CON CHI VIVE E LAVORA NELL'AREA 

analisi dei problemi identificati dagli stakeholder 

ATTRAVERSO 4 SEMINARI  CON GLI STAKEHOLDER I PROBLEMI SONO ESPOSTI AD ALBERO, 
SECONDO LA METODOLOGIA DEL QUADRO LOGICO, IN SEQUENZA LOGICA DI CAUSA-EFFETTO 

proposta di soluzioni possibili

CON METODOLOGIA DEL QUADRO LOGICO, I PROBLEMI SONO CONVERTITI IN OBIETTIVI 
(CHE RAPPRESENTANO  LE SOLUZIONE IPOTIZZATE) IN UNA RELAZIONE DI MEZZO-FINE

Il progetto

GLI OBIETTIVI SONO TRASFERITI IN UN MASTER PLAN E COMPLETATI CON  LE AZIONI DA 
REALIZZARE,  INDICATORI  E FONTI PER LA VALUTAZIONE (SUB-LOGICAL FRAMEWORK).

firma del Patto in Sala Tricolore 28/02/2008

Il monitoraggio e la valutazione del Patto

2.2 Le persone

Gli stakeholder da interpellare e includere nell’analisi dei problemi e delle 
soluzioni furono individuati sulla base di una prima indicazione che ci venne 
dallo staff del Comune; l’elenco fu in seguito validato e aggiornato attraver-
so diversi contatti con i servizi del Comune e di altre istituzioni e associazioni, 
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poi ampliato attraverso un procedimento detto snowball1 per raggiungere  i 
cittadini e i commercianti. Interpellammo tutte le componenti sociali dell’a-
rea, in un approccio teso a selezionare le persone e le organizzazioni che più 
si erano attivate negli anni precedenti per e nella zona stazione e che non in-
tendessero abbandonare il percorso dopo la prima “chiacchierata”: persone 
capaci di assicurare impegno, per potere così progettare insieme con l’ausilio 
di un metodo rigoroso che richiede la partecipazione di un numero limitato 
di persone pronte a non abbandonare il campo. 

Da settembre a novembre del 2007 incontrammo, nell’arco di tre mesi, 
molti dei residenti della zona, italiani e stranieri (spesso nelle loro case), tutti 
i negozianti, i rappresentanti di associazioni e dei Servizi di polizia che ave-
vano accettato di contribuire alla soluzione dei problemi. Con tutti loro, at-
traverso incontri individuali o di gruppo (in totale 180 persone), si procedette 
a ricostruire il primo quadro dei problemi vissuti nella zona e a reclutare i 
partecipanti per i quattro seminari nei quali si procedette al raffinamento 
dell’analisi dei problemi e delle possibili soluzioni. In totale, nei seminari, un 
centinaio di  soggetti, singoli o rappresentanti di associazioni o enti,  par-
teciparono ad incontri di lavoro della durata di circa sette ore ciascuno. Il 
confronto fu aperto e diretto, condotto, come è richiesto, con la capacità 
di dare spazio e d’includere il parere di tutti e con la presenza costante del 
personale dell’Assessorato. Furono quattro giornate di lavoro intenso e fati-
coso ma anche, come spesso accade in questi eventi partecipati, di momenti 
piacevoli di convivialità, in cui persone che fino a quel momento non si erano 
mai parlate, per la prima volta si scambiarono parole ed opinioni, creando 
nuove relazioni.

Nello svolgimento del percorso, al gruppo iniziale dei partecipanti ai pri-
mi seminari per la costruzione del QL si affiancarono poi altri cittadini e orga-
nizzazioni, coinvolti nelle tappe successive del processo partecipativo. 

Nell’arco di vita del Patto, la squadra di lavoro che, a vario titolo, ha co-
stantemente contribuito alla sua realizzazione ha contato su:

• cinque operatori dello staff dell’assessorato

• due professioniste di Extrafondente e  sette collaboratori

• residenti in zona costantemente attivi:  da una sessantina iniziali a circa 
quaranta a distanza di quattro anni

• altre istituzioni pubbliche del territorio: Azienda USL,  Questura, Tavolo 
interforze

• altri settori del Comune di Reggio Emilia: manutenzione, servizi sociali, 
mobilità

• cinque associazioni e cooperative

• altre associazioni del territorio reggiano: piccoli proprietari immobilia-

1  Il metodo snowball (a palla di neve, ndr) è un metodo di campionamento usato quando la popolazione è 
sconosciuta; esso impiega le reti sociali che presumibilmente esistono in una popolazione target per costruire 
il campione.
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ri, inquilini, associazione di  amministratori di condominio, lavoratori, asso-
ciazioni per lo sport e tempo libero, culturali e di pensionati.

3. I benchmark di riferimento

Come una delle possibili vie per la valutazione del processo partecipati-
vo, alla fine del 2008, dunque a mezzo termine del progetto, scegliemmo la 
via del confronto tra quanto realizzato sino a quel momento e le riflessioni, 
i principi e le metodologie della partecipazione elaborate a livello locale, 
nazionale e internazionale. Cercando un orientamento nell’enorme produ-
zione ed esperienza accumulate sulla scena internazionale, e anche naziona-
le, circa i processi partecipativi, individuammo alcuni parametri, elementi da 
tenere in controluce, come tracce significative dei dibattiti in atto.   

Gli elementi oggetto di analisi risultarono così riassumibili:

• i principi di partecipazione e governance che fanno da sfondo ad inter-
venti di questo tipo;

• la metodologia adottata ed il processo che ne ha accompagnato la re-
alizzazione;

• il concetto di sicurezza dal quale il Patto aveva preso avvio. 
I documenti identificati come benchmark furono il Libro bianco sulla go-

vernance (Commissione Europea, 2001); DIRE FARE PARTECIPARE. Analisi del-
le esperienze e definizione di criteri guida per la realizzazione dei processi 
partecipativi a Reggio Emilia (Comune di Reggio Emilia, 2009); Manifesto di 
Saragozza (FESU, 2006).

Le sezioni che seguono presentano una sintesi dell’autovalutazione pro-
dotta in riferimento ai parametri scelti e delle conclusioni raggiunte. 

3.1 I principi di partecipazione: Il Libro bianco sulla governance 

Come parametro di riferimento della partecipazione al quale rapportare 
questa esperienza scegliemmo il Libro bianco sulla governance2 della Com-
missione Europea che, sebbene presenti i principi della partecipazione riferiti 
in primis alle istituzioni europee, costituisce un paradigma sul tema della 
governance anche per altri organi di governo locali e nazionali in Europa:

 “ (questi principi costituiscono) il fondamento della democrazia e del 
principio di legalità negli Stati membri ma si applicano a tutti i livelli di go-
verno: globale, europeo, nazionale, regionale e locale”3. 

E’ infatti nel concetto di governance, di governo allargato, partecipato da 
tutti gli attori sociali, istituzionali, del mondo produttivo, dell’associazioni-
smo e dei singoli cittadini, che la partecipazione, considerata il suo strumento 

2 “Il concetto di governance designa le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui 
le competenze sono esercitate a livello europeo, con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, respon-
sabilità, efficacia e coerenza”. Da Governance europea - Un libro bianco, GU C 287 del 12.10.2001.
3 La governance europea (op. cit.),  pag.10.
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di applicazione, si esprime appieno.  
Il Libro bianco individua cinque principi alla base della buona governance; 

ciascuno di essi è considerato essenziale al fine d’instaurare una governance 
più democratica. 

apertura: le istituzioni [europee] devono dare maggiore importanza alla 
trasparenza e alla comunicazione delle loro decisioni.

partecipazione: è opportuno coinvolgere in maniera più sistematica i cit-
tadini nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche.

responsabilità: è necessario un chiarimento del ruolo di ciascuno nel pro-
cesso decisionale. Ogni operatore interessato deve successivamente assumere 
la responsabilità del ruolo assegnatogli.

efficacia: le decisioni devono essere prese al livello e nel momento ade-
guati e produrre i risultati ricercati.

coerenza: le politiche svolte [dall’UE] sono estremamente diverse e rendo-
no necessario un grande sforzo di coerenza.

Il principio dell’apertura trova riconoscimento nel motto stesso del pro-
getto: “offriamo trasparenza, chiediamo fiducia”. Riteniamo che questa sia 
stata la cifra che ha davvero e concretamente caratterizzato l’agire della 
squadra per il Patto, probabilmente l’aspetto più apprezzato dai cittadini e 
dalle associazioni. Diverse evidenze ci portano a questa conclusione.

Partecipazione è la parola chiave dell’intervento voluto dall’Amministra-
zione per l’area stazione. L’analisi dei problemi e tutte le principali azioni 
messe in atto in questo quartiere, a partire da quelle incluse nel Patto sin dai 
primi seminari fino a quelle elaborate in momenti successivi alla firma del 
Patto ma sempre finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in esso identi-
ficati, sono state condivise con i partecipanti al percorso in una modalità che 
ha visto l’Assessorato committente e i suoi più stretti collaboratori sedere tra 
gli stakeholder, con lo stesso “potere” di analisi e proposizione. II processo 
partecipato ha portato alla costruzione di un Patto della cui attuazione sono 
responsabili, a vari livelli ed in vari modi, tutti i firmatari. Ad una totale dele-
ga alla PA della gestione della cosa pubblica si è voluto sostituire il principio 
dell’assunzione di responsabilità da parte di tutti.  E’ tuttavia stato sempre 
espresso il limite entro il quale la partecipazione poteva avvenire: primo fra 
tutti, il limite del potere decisionale che non può risiedere nell’assemblea (o 
gruppo partecipante) ma deve fare capo all’organo democratico di governo 
il quale, con piena assunzione di responsabilità, verifica la fattibilità (econo-
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mica, organizzativa, di legalità, ecc.) di ciascuna proposta.
Il Patto include obiettivi perseguibili solo attraverso lo sforzo e l’impegno 

di più assessorati e di diversi settori; per questo furono avviati incontri volti 
ad assicurare la presa in carico del Patto da parte dell’intera Amministrazione 
– con i dirigenti, con i responsabili dei vari servizi, con la Giunta. Nonostante 
la buona disponibilità di molti, si presentarono tuttavia, a nostro giudizio,  
due ordini di problemi, politico il primo e organizzativo il secondo:

1. un coinvolgimento forse tardivo di altri assessorati e settori dell’Am-
ministrazione che  comportò la difficoltà di alcuni a sentire propri gli 
obiettivi emersi dal processo partecipato e, dunque, a darne realizza-
zione nei tempi e nei modi del Patto.

2. la difficoltà dei diversi settori ad operare per realizzare azioni nuo-
ve, non pianificate, che spesso necessitavano di una collaborazione 
intersettoriale non scontata, data la complessità dei meccanismi di 
funzionamento della macchina comunale.

3.2 La metodologia e il processo: Dire, fare partecipare

Anche per questa dimensione del progetto, abbiamo cercato di misurare 
la distanza tra quanto fatto in zona stazione e quel che abbiamo ritenuto di 
identificare come benchmark: i “Principi espressi nella direttiva della giunta 
comunale sull’attivazione e gestione dei processi partecipativi del Comune di 
Reggio Emilia”.4

La lista che segue  riprende in sintesi i principi chiave del documento.

1. I processi partecipativi devono essere attivati solo a seguito di ade-
guata e professionale pre-valutazione tecnica e politica. Il ricorso a tali stru-
menti differisce infatti dalla mera comunicazione sulle decisioni già assunte 
o da tradizionali metodi di concertazione o consultazione pubblica mediante 
tavoli bilaterali o incontri assembleari, sia sotto il profilo del rigore metodo-
logico e tecnico, sia sotto il profilo del margine di negoziazione tra l’Ammi-
nistrazione e gli stakeholder.

2. I processi partecipativi devono avere sempre la massima condivisione 
politica e tecnica all’interno dell’Ente e occorre definire preventivamente e 
in modo chiaro le diverse responsabilità politiche, tecniche e organizzative.

3. Occorre esplicitare preliminarmente gli impegni che ci si assume relati-
vamente a quanto emergerà dal processo.

4  La Direttiva cui si fa riferimento è la n.242 del 15.10.2008.
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4. Occorre stabilire preliminarmente la collaborazione dei Servizi che sa-
ranno chiamati ad attuare le proposte i quali devono partecipare attivamen-
te a tutte le fasi del processo.

5. I processi partecipativi richiedono una comunicazione specifica che se-
gua tutte le fasi del processo.

6. Le modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti devono es-
sere definite con la massima trasparenza, cercando per quanto possibile di 
coinvolgere “tutti” i portatori di interesse.

7. I processi partecipativi devono prevedere sempre e necessariamente 
fasi volte all’inclusione dei risultati e alla rendicontazione e comunicazione 
delle scelte fatte, nonché fasi di monitoraggio e controllo.

Abbiamo a disposizione numerose tecniche per sostanziare la partecipa-
zione ma spesso, nelle scelte dei decisori politici e dei committenti in genera-
le, si confondono i piani di analisi e di decisone fino al punto da considerare 
che il livello e la qualità della partecipazione siano determinati dalla tecnica, 
mentre le tecniche sono solo strumenti per aiutare le persone a comunicare 
e, dunque, a lavorare meglio assieme. 

La qualità della partecipazione e dei risultati che essa produce è garan-
tita soprattutto da altri elementi. Tra questi, fondamentale, l’intenzione 
dell’amministrazione pubblica che può essere mossa da volontà manipola-
torie dell’opinione pubblica oppure dal desiderio opposto di concessione del 
controllo totale ai cittadini (processo detto di empowerment), nel quale  i 
cittadini acquistano potere reale d’influire sulle decisioni e sui cambiamenti 
che li riguardano, adempiendo a funzioni pubbliche in modo indipendente.5

Grazie all’adozione dello strumento del Patto responsabilizzante tutti i 
suoi firmatari, ci sembra di potere affermare che l’esperienza di Reggio Emi-
lia si ponga, nel suo complesso, al livello di co-designing, dunque ad un li-
vello alto di partecipazione: l’analisi della situazione problematica e delle 
sue possibili soluzioni è stata condotta da tutti gli stakeholder e completata 
dall’amministrazione comunale solo nelle parti che richiedevano competen-
ze tecniche o andavano confrontate con i limiti dell’amministrazione  stessa. 
Per ogni fase significativa nella realizzazione delle azioni del Patto, abbiamo 
impostato processi partecipativi che orientassero gli esecutori secondo le in-
dicazioni degli stakeholder. Queste fasi e tecniche sono rappresentate, nelle 
tappe principali, alla figura che segue.

Per quanto attiene al punto 5 della Direttiva comunale, precisiamo che il 
progetto, oltre a rendere conto con periodicità variabile, a due gruppi di resi-
denti in rappresentanza di tutti, ha anche prodotto un resoconto semestrale 

5  Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pagg. 216-224.
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dettagliato sullo stato di avanzamento nella realizzazione delle azioni che 
arrivava a tutti gli interlocutori identificati nella primissima fase del Patto e 
altri destinatari interessati.

Settembre - dicembre 2007

Analisi della situazione condotta con la metodologia del Seminario 
partecipativo con il Quadro logico, preceduta da outreach (interviste in-
dividuali e di gruppo). Livello raggiunto nei seminari: analisi dei proble-
mi e delle soluzioni. Completamento delle soluzioni mancanti da parte 
dell’Amministrazione comunale, nell’arco dei 4 anni successivi.

Giugno - settembre 2008

Progettazione partecipata per la creazione della nuova Piazza, dopo 
l’abbattimento del parcheggio detto “lucchetto”. Metodologie partecipa-
tive: Planning for real, valutazione del progetto elaborato dagli architetti, 
concorso per la scelta del nome della nuova Piazza.

16 gennaio 2010

Valutazione dell’andamento del Patto e proposte di aggiustamento 
per i successivi due anni. 88 persone si dividono in gruppi di lavoro e pro-
ducono analisi e proposte precise su 6 macro-aree d’intervento: Bambini 
e giovani; Cura del territorio; Dentro i condomini; Fuori dai condomini; 
Immagine positiva della zona stazione; Integrazione e inclusione.

24 aprile 2010

I cittadini e le associazioni sono protagonisti di un incontro pubblico 
dove, essi stessi in prima persona, rendono conto dello stato di avanza-
mento dopo la valutazione del gennaio 2010.

2010 - 2011

Due gruppi di lavoro: facilitazione e accompagnamento del FORUM sui 
condomini (1 anno di lavoro) e del Gruppo di lavoro sulla prostituzione (6 
mesi di lavoro).

26 maggio 2012

Binario Cafè. Con la tecnica del world cafè, preceduta da un ampio 
lavoro di outreach e pubblicitario,  45 cittadini, a distanza di 5 anni dalla 
prima firma del Patto, s’incontrano per ragionare sul rilancio del patto.
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Complessivamente, riteniamo di avere bene risposto ai principi afferma-
ti nel documento di riferimento del Comune sui processi partecipativi. Non 
possiamo tuttavia non segnalare alcuni ostacoli e l’inefficacia di alcuni  dei 
rimedi messi in atto. 

La consultazione con i dirigenti e funzionari dei diversi settori del Comu-
ne è stata a volte lunga, laboriosa e incompleta: ciò ha bloccato lo sviluppo 
di certe parti del progetto come, per esempio, la precisazione, in fase di pro-
gettazione, di indicatori di output (o di realizzazione).  

I molti commercianti stranieri dell’area del Patto raramente parlavano un 
italiano sufficiente alla piena comprensione reciproca e i rimedi opposti in 
corso d’opera (traduzioni, interpretariato) a poco sono valsi. In generale, non 
è stato facile coinvolgere i commercianti, italiani o stranieri, che, per ragio-
ni diverse, non sempre sentivano rappresentate le proprie istanze. Succes-
sivamente, in tempi recenti, è stata l’amministrazione comunale, partendo 
dall’impegno dei proprietari e gestori di un hotel nella piazza antistante la 
stazione, ad accompagnare la creazione di un’associazione dei commercianti 
che ha già all’attivo alcune azioni svolte direttamente (si veda per questo il 
cap. LA PORTA DI REGGIO).

I giovani e la  violenza
Prime vittime di violenza.

Migrazioni
L’immigrazione è un’opportunità ma 

pone anche problemi di sicurezza.

Nuovi conflitti, nuove soluzioni 
Vanno ridotti malintesi, conflitti, 

atteggiamenti aggressivi e sfiducia 
nelle istituzioni e nella loro capacità di 

fornire risposte adeguate.

Urbanistica, spazi pubblici ed insicurezza 
Criminalità e inciviltà negli spazi pubblici 

hanno forte impatto sul senso di insicurezza 
dei cittadini, così come urbanistica e 

architettura hanno un impatto riconosciuto 
sull’insicurezza.

Traffici,  criminalità organizzata, 
spaccio e consumo di droghe

Trovano terreno fertile nelle situazioni 
di esclusione sociale e distruzione del 

tessuto umano e sociale di certi 
quartieri. 

Gli strumenti della prevenzione
Pluridisciplinarietà e carattere integrato 

delle politiche di prevenzione.

Tecnologie e libertà
Sebbene la videosorveglianza non ha 

effetti nella prevenzione, essa 
contribuisce alle indagini e a ridurre 

il senso di insicurezza. 

Forze di polizia e comunità
Mettere in opera tutti i mezzi per fare sì che 

il loro potere legittimo poggi 
sull’integrazione della polizia nella comunità 

e un’autorità conferita dai cittadini stessi. 

3.3 Il concetto di sicurezza

Ci è sembrato che i concetti di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause 
del disagio e dell’emarginazione sociale, riqualificazione urbana, protezione ci-
vile, sicurezza stradale, sicurezza e regolarità del lavoro1, fossero ben tradotti in 
un documento operativamente utilizzabile come parametro di riferimento nel 
MANIFESTO DI SARAGOZZA (FESU, novembre 2006) dal quale abbiamo estrapo-
lato solo le dimensioni coerenti con il nostro contesto ed esposto qui in sintesi.

1  Elencati anche nell’Art. 2 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 - Disciplina della polizia ammini-
strativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.
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Il risultato delle nostre riflessioni ci porta ad affermare che tutti i temi del 
Manifesto rilevanti e pertinenti per il Patto e per l’area sulla quale esso incide 
sono stati assunti come centrali nella progettazione e nella sua realizzazione; 
essi trovano infatti corrispondenza nelle azioni previste dal Patto a soluzione 
dei corrispondenti problemi.

4. La valutazione

Il Patto si era dato un orizzonte temporale di tre anni per cominciare ad 
apprezzare i cambiamenti apportati dalle tante azioni messe in campo; dun-
que, al compimento del terzo anno dalla sua firma, era giunto il momento di 
valutare gli effetti prodotti dallo sforzo congiunto di amministratori, cittadi-
ni e associazioni.  

Nello scegliere strumenti di valutazione che fossero sufficientemente va-
lidi e attendibili ma realizzabili ad un costo accessibile, decidemmo per lo 
studio di come la zona stazione è stata rappresentata dalla stampa nei 4 anni 
del Patto e per un questionario di valutazione sul processo partecipato indi-
rizzato a residenti e cittadini che frequentano la zona stazione.

Queste due azioni si inscrivono tra l’attività di monitoraggio costante do-
cumentato dal rendiconto periodico a due gruppi di monitoraggio che han-
no valutato in itinere l’intero processo, e la riprogettazione volta a riadattare 
il progetto ai cambiamenti avvenuti nel frattempo nella zona e a rilanciare 
il patto.

Nei paragrafi che seguono, illustriamo brevemente sia gli strumenti di 
monitoraggio, sia quelli di valutazione ed i risultati conseguiti. Un fatto va 
sin d’ora esplicitato. La valutazione in campo sociale del  raggiungimento di 
obiettivi fissati, come in questo caso,  in fase di progettazione anni prima del-
la valutazione stessa, è operazione doverosa ma da condurre con attenzione 
a tutti quegli eventi inattesi e non prevedibili (positivi o negativi che siano) 
che possono presentarsi nell’evolversi delle situazioni di partenza: poiché 
non si agisce in un laboratorio, dove tutte le variabili sono sotto controllo, 
ma in un sistema in continuo aggiustamento, dove il cambiamento di una 
sua parte si riverbera sul sistema nel suo complesso, è possibile che eventi 
nuovi alterino il sistema e, dunque, le condizioni da valutare. Riteniamo che 
un quadro simile si sia presentato nel caso del Patto quando, due anni dopo 
l’analisi iniziale dei problemi da affrontare, cominciò ad esserci segnalata dai 
cittadini la crescita esponenziale di prostituzione al chiuso e adescamento 
e prostituzione in strada. Comprensibilmente ciò suscitò molto allarme nei 
residenti e, per questo, il Patto assunse anche questo tema in corso d’opera, 
animando un gruppo di lavoro partecipato sulla prostituzione. I risultati della 
valutazione da noi condotta nel 2011 vanno visti anche alla luce dell’apparire 
di questo fenomeno (oltre allinizio della recessione econominca ancora in 
corso) che non può non avere influito sul giudizio espresso dai rispondenti 
al questionario di valutazione di cui più avanti riportiamo un sintetico reso-
conto.
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4.1 Gli strumenti del monitoraggio e della valutazione

La figura illustra gli strumenti per il monitoraggio e per la valutazione. 
Siamo consapevoli che molto e meglio si sarebbe potuto fare e riconosciamo 
questo aspetto come un limite del nostro intervento. D’altra parte, l’impos-
sibilità, già denunciata in fase di progettazione, d’identificare tutti gli indi-
catori con l’aiuto degli operatori del Comune non ha facilitato l’impresa. Di 
questi strumenti illustreremo con più precisione i risultati del questionario di 
valutazione sottoposto ai residenti e fruitori dell’area e l’analisi di come la 
stampa locale ha trattato la zona stazione dall’inizio dell’anno 2007 a metà 
del 2011. 

Strumenti di monitoraggio e di valutazione 

4.2 Com’è cambiata la zona stazione a tre anni dal Patto 

L’analisi della stampa 
Uno dei problemi che vennero allora indicati come maggiormente re-

sponsabili della condizione vissuta dai residenti fu la reputazione negativa di 
cui godeva la zona presso il resto della città, con il risultato di fare del quar-
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tiere della stazione un’area che i reggiani cercano di evitare quanto possono 
perché percepita come altamente insicura, anche a dispetto di un numero di 
reati non superiore a quelli registrati in altri quartieri. Trasmettere una nuova 
immagine positiva dell’area diventava quindi un obiettivo prioritario. 

Con questo studio abbiamo inteso descrivere i modi in cui la stampa ha 
raccontato la zona stazione negli anni dal 2007 a metà 2011, considerando 
questo racconto una fondamentale tessera nella rappresentazione del quar-
tiere della stazione e nella costruzione sociale della “zona stazione” come un 
pezzo di Reggio da attraversare il più in fretta possibile o da considerare, al 
contrario, organo pulsante del corpo della città. 

Sul piano della comunicazione, dalla metà del 2008 alla fine del 2009, la 
campagna Amo Reggio ha accompagnato tutte le azioni di riqualificazione 
e di rivitalizzazione della zona stazione previste dal Patto. Con i suoi mani-
festi sparsi nella città, il totem in Piazzale Marconi a raccontarne i progressi, 
l’apertura del punto informativo Amo Reggio Point di Viale IV Novembre e 
le quattro uscite del giornalino Zona stazione (l’ultima nell’autunno 2010), 
la campagna ha inviato messaggi che raccontavano anche una storia diversa 
dalla consueta sequela di stereotipi e pochi fatti veri di cronaca.  Le domande 
che ci ponemmo, a conclusione di questo primo ciclo di vita del Patto, furono, 
dunque, le seguenti: 

• Come la stampa ha rappresentato la zona stazione in questi anni?

• Quanto è accaduto grazie al Patto ha un riflesso nel modo in cui i mezzi 
di comunicazione hanno rappresentato la zona stazione?

Qui esponiamo per punti, 
e in sintesi, quel che questo 
studio ci pare suggerire.2

Si voleva che si spegnes-
sero i riflettori sulla zona 
stazione, riflettori che trop-
po spesso, nella visione dei 
residenti ma anche dell’Am-
ministrazione, portavano a 
connotare la zona in modo 
fortemente negativo. I dati 
del grafico dimostrano che 
l’attenzione della carta 
stampata è andata effettiva-
mente diminuendo dal 2007, primo anno considerato nello studio. 

2  Lo studio ha analizzato 7 testate della carta stampata (nelle pagine locali) e 3 testate on-line, relativa-
mente agli articoli sulle vie comprese nell’area del Patto, prendendo in considerazione 748 articoli nel periodo 
settembre 2007 – maggio 2011, ricavati dalla scansione di più di 3.000 articoli. La griglia di rilevazione usata 
ha compreso 6 variabili indipendenti (zona, tema, soggetto, attore, data, serialità e tipologia dell’articolo) e 
5 variabili dipendenti (rappresentazione della zona, coerenza tra titolo e testo, neutralità di titolo e articolo, 
pluralità di voci riportate).

Articoli sulla zona stazione, genn. 2007–magg. 2011. I dati sono 
espressi in valori assoluti (numero di articoli).
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2008 2009 2010 2011
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Pur proiettando un’immagine dell’area a connotazione complessivamen-
te negativa (come zona pericolosa o, comunque, problematica), la stampa ha 
saputo anche rappresentarla in una luce positiva (nel 34,5% dei casi), dimo-
strando che il Patto e  le sue azioni hanno saputo, quando bene comunicati,  
bilanciare un quadro dipinto a tinte fosche. Ne sono prova, a nostro giudizio: 
l’alto numero di articoli che riportano di progressi e interventi di promozione 
sociale a ridosso della firma del Patto e nei due anni (2008 e 2009) di maggior 
vigore nella tappe della sua realizzazione; tra gli articoli che si riferiscono 
alla zona stazione in generale e a  Via Turri in particolare, rispettivamente il 
48,6% e 42,9% rappresentano un’immagine positiva (fonte di arricchimen-
to).

Pur nella consapevolezza che la tipologia giornalistica dell’inchiesta ri-
chiede uno sforzo che non sempre un giornale può affrontare, non possiamo 
non rimarcare che questa modalità di produrre informazione  sulla zona sta-
zione è assai poco diffusa, osservazione confermata anche dal fatto che rara-
mente sono sentite più voci per costruire la notizia e che ben nel 53% dei casi 
i titoli erano, a nostro giudizio, viziati dalla non neutralità, cioè presentavano 
caratteristiche volte a suggerire una determinata immagine (generalmente 
negativa) di un avvenimento o fenomeno, compresa la particolare enfasi sul 
nome della via o della zona.

L’opinione dei cittadini
I questionari furono distribuiti dagli incaricati di Extrafondente in luoghi-

chiave, assieme a delle urne nelle quali depositare i questionari compilati, nel 
rispetto dell’anonimato. Oltre a ciò distribuimmo 240 questionari attraverso 
l’indirizzario di posta elettronica del Patto. Raccogliemmo  127 questionari 
compilati. 

Le brevi domande contenute nel questionario intendevano scoprire il 
giudizio dei rispondenti circa l’efficacia del Patto nel migliorare l’area e nel 
risolvere i problemi che i cittadini coinvolti nel percorso partecipato avevano 
segnalato ad inizio percorso, più di tre anni prima. La scelta di un questio-
nario che sondasse la soddisfazione dei rispondenti  come  strumento per la 
valutazione rispondeva ad una serie di ragioni che andiamo a enumerare.

In primo luogo non erano disponibili i dati sui reati commessi e denunciati 
a Reggio Emilia, in quanto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno non forniva più informazioni dal 2008. Inoltre le statistiche rela-
tive alla delittuosità in città  sono sempre state prodotte in forma aggregata,  
a livello comunale e provinciale, con l’impossibilità, pertanto, di risalire ai soli 
casi verificatisi in una porzione della città. L’unica altra fonte d’informazione 
interessante, e potenzialmente disaggregabile per zona, è quella riferita ai 
fenomeni e segnalazioni di disordine urbano che si raccolgono con il sistema 
regionale Rilfedeur, sistema al quale la Polizia municipale di Reggio Emilia 
allora non aderiva. 

In secondo luogo, anche avendo a disposizione quei dati, essi non sareb-
bero bastati come unico elemento di valutazione degli effetti del Patto i cui 
obiettivi non si limitavano all’auspicata riduzione dei reati ma abbracciavano 
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temi molto più vasti quali, per esempio, l’educazione dei giovani, l’integra-
zione tra residenti italiani e stranieri e l’aspetto dell’area. E’ evidente che 
questi temi non troverebbero riscontro nei servizi offerti dalle polizie attive 
sul territorio e dipendono piuttosto dalla percezione e dal giudizio dei resi-
denti e di coloro che, a diverso titolo, frequentano la zona stazione.

Riportiamo qui due indici sintetici che abbiamo ricavato dall’elaborazione 
di alcuni dati, rimandando alla consultazione del documento completo per i 
risultati dell’elaborazione estesa.3 L’inequivocabile messaggio dei due indici è 
che, a 3 anni dall’avvio del Patto,  ci si trovava a metà del guado, nel gradien-
te che va dal totale insuccesso alla piena realizzazione degli scopi. 

Per chiudere, presentiamo un grafico che lascia un sapore positivo all’e-
sperienza che abbiamo condotto, sebbene siamo consapevoli che tanti  aspet-
ti non hanno avuto il riscontro positivo sperato e atteso e qualcuno di questi 
sarà ricordato in conclusione.

3  Il documento è reperibile alla pagina: http://www.extrafondente.com/html
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5. Alcune considerazioni finali

5.1 Dalla “sicurezza” al “benessere”: un cambio di prospettiva

In una zona a fortissimo insediamento di immigrati negli ultimi 25 anni, 
dove per la minoranza di “reggiani” rimasti, apparentemente, “il” proble-
ma è un problema d’insicurezza determinata proprio da questa popolazione 
di origine straniera, il processo di analisi partecipata ha messo in evidenza 
quanto il concetto di sicurezza raccolga in realtà tanti significati e aspetti del-
la vita – dalla sicurezza personale nelle strade, all’ambiente educativo dove 
i ragazzi devono crescere, alla cura del territorio e ai conflitti tra generazio-
ni – e quanto questo tema tagli trasversalmente la presunta appartenenza 
etno-culturale di ognuno. L’incipit del Patto e l’enunciazione degli obiettivi 
offrono con evidenza l’ampiezza dei significati nascosti dietro la ricerca di 
sicurezza:

I firmatari di questo patto s’impegnano ad operare per fare della zona 
stazione un’area integrata nella città, in cui è bello vivere, viva e attraente 
per tutti i cittadini di Reggio Emilia. 

Per raggiungere questo obiettivo occorrono azioni e interventi in grado 
di: 

•	trasmettere a chi vi risiede, in particolare ai giovani, e a chi vi accede 
senso di responsabilità e cura del territorio

•	raggiungere un buon livello di convivenza tra italiani e stranieri
•	riqualificare la zona dal punto di vista abitativo e commerciale 
•	ridurre il tasso di criminalità e degrado nell’area
•	ridurre il senso di insicurezza 
•	trasmettere una nuova immagine positiva dell’area
•	consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni, attraverso la costante 

partecipazione dei cittadini alle decisioni e alla realizzazione degli interven-
ti migliorativi

•	offrire nuove opportunità ai bambini e ai ragazzi dell’area
•	ripristinare il collegamento dell’area con il resto della città, compatibil-

mente con una viabilità sostenibile
•	garantire continuità alle attività in campo sociale.
•	 ridefinire	nuove	 funzioni	per	 l’area	 (obiettivo,	 commercio,	 servizi	 co-

munali, logistica) in forte relazione con il Centro storico, la stazione Medio 
Padana, il progetto delle ex Reggiane.

L’ultimo atto ufficiale del processo partecipativo in zona stazione fu un 
World Cafè che chiamammo Binario Cafè; esso aveva l’ambizione di conso-
lidare i successi della rinata associazione Centro d’Incontro Reggio Est che, 
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negli anni del Patto, aveva già ritrovato vitalità e l’appoggio di oltre un cen-
tinaio di nuovi soci ma che si voleva porre finalmente al centro della vita 
culturale e di relazione del quartiere. 

L’investimento sul rilancio dell’associazione ben rappresenta il percorso 
che ha accompagnato i cittadini ad un determinante cambio di prospettiva: 
dalla domanda di sicurezza da cui si era partiti, con la relativa richiesta di 
risposte di ordine e repressione, ad una domanda di socialità, aggregazione, 
coesione sociale, che trova risposta proprio nel Centro d’incontro e nel contri-
buto offerto da tutti gli associati nel migliorare la qualità della vita dell’area.

5.2 Intersettorialità della progettazione

Si è detto di come un nodo critico del processo sia stato la difficoltà di 
coinvolgere attivamente tutti gli assessorati interessati dalle azioni program-
mate nel Patto sin dal suo avvio, condizione necessaria per una sua realizza-
zione completa e nei tempi stabiliti. Ciononostante, resta un punto di forza 
la tensione verso la trasversalità delle azioni: un problema complesso richiede 
risposte articolate, di tipo sociale, culturale, architettonico-urbanistico, svi-
luppo economico.

Abbiamo cercato infatti di favorire l’in-
tersettorialità d’azione elaborando per cia-
scun dirigente, nei diversi settori chiamati in 
campo per la realizzazione del Patto, altret-
tanti sub-quadri logici di progetto (10 sub-
quadri logici), unicamente focalizzati  sul 
settore in questione,  per facilitarne la com-
prensione e il coinvolgimento dello staff nel 
progetto.  Dopo un anno dall’avvio del pro-
cesso, grazie al pieno accordo dell’assessore 
di riferimento, chiedemmo un incontro in 
Giunta dove puntammo a due messaggi che 
qui riproduciamo con le stesse diapositive 
che, ci paiono, esprimessero, senza ulteriori 

parole, la necessità di sentirsi meccanismo di uno stesso ingranaggio.
Pur con le difficoltà di cui si è detto, in particolare alcuni settori dell’Am-

ministrazione comunale si posero in un’ottica di piena collaborazione, che ha 
reso possibile il raggiungimento di molti degli obiettivi del Patto.

rispetto
dei tempi

pianificazione 
e realizzazione
integrata

partecipazione

Condividiamo il 
senso e l’importan-
za del percorso e 
delle risposte di cui 
necessita

Facciamo
squadra

Evitiamo: “non 
di mia compe-
tenza”
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5.3 Un progetto costantemente raccontato, accompagnato, monito-
rato e rimodulato

 Informazione
 Vogliamo accennare a due strumenti  d’informazione e feed-back a tutta 

la popolazione su temi riguardanti il Patto e sul suo sviluppo: il Giornalino 
Zona Stazione e  il Documento di aggiornamento sulla realizzazione delle 
azioni per il Patto.

Il Giornalino Zona Stazione era un foglio che raccontava in più lingue 
gli accadimenti nel quartiere, le storie degli abitanti, le speranze, le attività 
culturali realizzate dalle associazioni e, particolarmente, dal risorto Centro 
d’Incontro Reggio Est. Molto apprezzato e utile a diffondere un’immagine 
diversa dalla catastrofica rappresentazione fornita dai mass media, purtrop-
po, il foglio,  che faceva capo unicamente a pochi  volontari,  non superò le 4 
uscite nell’arco di un anno e mezzo.

La periodica informazione della popolazione, dei commercianti, delle as-
sociazioni era assicurata dalla distribuzione semestrale, cartacea e informa-
tica, del Documento di aggiornamento sulla realizzazione delle azioni per 
il Patto che, per una media di 18 pagine per edizione, riprendeva tutti gli 
obiettivi del Patto, rendendo conto delle realizzazioni e degli eventuali ritar-
di e mancanze. I feed-back dei cittadini dicono che questo strumento pun-
tuale d’informazione e aggiornamento ha contribuito significativamente a 
migliorare il rapporto di fiducia verso l’assessore ed il suo staff.

Rimodulazioni  
Come si è detto, la società non è un laboratorio chiuso i cui fenomeni 

sono sotto il controllo dei ricercatori ma piuttosto un sistema in continuo 
movimento. La gestine di un progetto che si fondi  e viva di processi par-
tecipativi deve essere sempre attenta ai segnali di rischio e di nuove nubi 
che si addensino all’orizzonte. Due problemi, in particolare, si presentarono 
nel nostro caso, uno dei quali – in realtà già noto -  s’intensificò, ovvero la 
questione dei debiti condominiali; un altro sorse quasi ex novo: la diffusione 
della prostituzione negli appartamenti.

 Il FORUM sui condomini
Nell’analisi condotta sin dalla fine del 2007 emerse subito con chiarezza 

il problema degli alti debiti dei condomini nei confronti dei loro fornitori di 
servizi, dovuti all’insolvenza di diversi proprietari di appartamenti. L’aggra-
varsi della situazione in alcuni edifici e la diffusione del fenomeno anche al 
di là delle ristrette zone ad Est ed Ovest della stazione indussero l’Assessorato 
alla coesione e sicurezza sociale ad intraprendere un percorso partecipato 
per l’individuazione e la sperimentazione di soluzioni ad un problema che, 
seppur nato in un ambito privato, si riverberava negativamente sulla qualità 
generale della vita dei cittadini, qualità che deve essere al centro degli inter-
venti pubblici. 

Suggerimmo quindi all’Assessorato di promuovere, nell’ambito del Patto, 
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un gruppo di lavoro che si diede il nome di FORUM SUI CONDOMINI, da noi 
facilitato e coordinato, il quale, per circa un anno (2010-2011), analizzò il 
problema nelle sue tante implicazioni, cercando soluzioni e sperimentando-
ne alcune in un condominio. Nel FORUM erano rappresentate 11 organiz-
zazioni (per es.: associazione di amministratori di condominio, banche, ecc.) 
e 4 cittadini individuati attraverso procedura partecipata. Gli incoraggianti 
risultati ottenuti aprirono poi la strada all’attuazione di strategie simili in 
altri condomini.

Il gruppo di lavoro sulla prostituzione
Il gruppo di lavoro sulla prostituzione si costituì in seguito alla segnalazio-

ne di alcuni residenti dell’affiorare di un fenomeno di cui non si aveva cogni-
zione nella fase  iniziale del Patto: a più di due anni dall’analisi dei problemi 
che  condusse alla firma del Patto, si andava rapidamente diffondendo la 
prostituzione al chiuso in molti appartamenti,  il conseguente adescamen-
to in strada, così come, seppure in forma più mitigata, la prostituzione per 
strada.

Nonostante la difficoltà di agire su un fenomeno di questo tipo se non 
con un chiaro impegno delle forze dell’ordine nei limiti delle leggi, si for-
mò un gruppo che, con la facilitazione di Extrafondente e, come sempre, 
la presenza di personale dell’assessorato, s’incontrò sei volte nel corso del 
2011, con una media di 16 partecipanti per ogni incontro. Furono elaborate 
schede di rilevazione del fenomeno da parte dei residenti, con riferimento 
ad una mappa dettagliata della zona, informazioni successivamente passate 
alla Questura.

Come abbiamo già sottolineato, pensiamo che l’emergere di questo fe-
nomeno e le difficoltà oggettivamente incontrate per molti mesi nell’azio-
ne di contrasto, abbiano influito sulle valutazioni espresse dai residenti circa 
la riduzione di fenomeni di criminalità e degrado. Questo nostro giudizio è 
confortato da qualche chiaro accenno inserito dai rispondenti a margine del 
questionario, oltre che da colloqui formali e informali con i partecipanti attivi 
del Patto.

Un sabato mattina al Binario Cafè
Come in ogni processo partecipativo di largo respiro, le tecniche che han-

no accompagnato il Patto in questi anni hanno stimolato e sostenuto i grandi 
cambiamenti avvenuti ad Est e Ovest della stazione di Reggio Emilia. Come 
sempre, queste tecniche hanno attinto al gran serbatoio disponibile. Molte, 
come si è visto, quelle che sono entrate nella cassetta degli attrezzi della 
nostra squadra di lavoro in questi anni:  le interviste focalizzate di gruppo 
ed individuali, i seminari di Quadro logico, la camminata di quartiere ed il 
planning for real, i concorsi per candidature e per il  nome della nuova Piaz-
za Domenica Secchi, gli incontri di risoluzione di conflitti, un OST rivisitato 
per aggiornare problemi ed obiettivi del Patto, le newsletter d’informazione 
sull’andamento del Patto, fino ad arrivare al world cafè, che prese il nome di 
“Binario” in onore della zona. Quest’ultimo evento rappresenta il momento 
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di chiusura del percorso e merita un approfondimento. 
Il Binario Cafè era stato pensato non solo per i residenti e frequentatori 

del quartiere della stazione ma per la città intera: i residenti, i proprietari e 
i lavoratori della zona della stazione, le forze produttive della città, gli altri 
centri sociali ed aggregativi, il Comune, i suoi funzionari, dirigenti e politici.  
Se, infatti, per tutto il processo l’area stazione era stata pensata come una 
parte costantemente collegata al resto della città (premessa concettuale fon-
damentale per poterne immaginare il miglioramento, arto ferito di un corpo 
da guarire nella metafora spesso usata dall’assessore), in fase finale occorre-
va necessariamente recuperarne la connessione con il tessuto urbano e socia-
le complessivo.  Al Binario Cafè furono così invitate tutte le realtà associative 
della città che avevano in quella sede l’occasione per individuare, nell’area, 
nuovi luoghi (spazi vuoti, angoli di strade, portici, ecc.) in cui esprimere la 
loro creatività, promuovere e svolgere le loro attività e farsi conoscere. Ecco 
che in tal modo, venivano attirate in zona nuove forze, nuovi sguardi in gra-
do di proporre nuove soluzioni ma, soprattutto, in grado di offrire forza e 
collaborazione al soggetto cui si voleva, in questa occasione, consegnare uf-
ficialmente il prosieguo dei lavori: il Centro d’Incontro Reggio Est. 

Il rilancio del Centro d’Incontro Reggio Est era anche uno degli obiet-
tivi di mandato maggiormente strategici: un’associazione, nata su impulso 
del Comune e ospitata in un ampio ambiente di proprietà comunale in Via 
Turri, ormai quasi inattiva, i cui scarsi segni vitali rimasti erano nelle mani di 
pochi volontari disillusi circa la possibilità di rianimarla. Fin dai seminari di 
progettazione, molte persone contattate attraverso il sistema di outreach 
riconobbero in quella realtà una chiave per la rinascita del quartiere: un’asso-
ciazione, con linfa nuova, nuove energie e pronta a farsi moltiplicatore dello 
spirito dei primi firmatari del patto.

Uno degli esiti, infatti, del Binario Cafè fu proprio un programma tanto 
di largo respiro, quanto di grande impegno, pensato come un rinnovamento 
dell’associazione. Con questo programma, essa avrebbe potuto compiere un 
decisivo salto di qualità che la portasse dai già considerevoli risultati conse-
guiti sino a quel momento a nuove e ridefinite visione e missione e ad una 
presenza ulteriormente rafforzata sul territorio. 

Riportiamo, di seguito, un brano dalla bozza del nuovo manifesto del 
Centro, pubblicata nell’opuscolo “26 maggio 2012. Un sabato mattina al Bi-
nario Cafè”:

Centro d’Incontro Reggio Est:
cuore e motore del rinnovamento  del quartiere

Da soli ben pochi problemi si possono risolvere.  Lo Stato, il Comune possono 
aiutare, sebbene non sempre lo facciano in modo  adeguato e sufficiente. 

Serve  il protagonismo dei portatori di interesse socialmente validi, la corret-
tezza e legalizzazione delle situazioni, una diffusa consapevolezza della forza 
delle buone ragioni organizzate, l’ottimismo della volontà, la non rassegnazio-
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ne, servono progetti sia piccoli, che grandi, serve il superamento delle chiusure, 
dei domini che di fatto limitano la collaborazione tra persone, tra etnie, tra isti-
tuzioni. Serve andare oltre perché

“QUANDO SARÒ GRANDE SARÒ QUELLO CHE VOGLIO ESSERE” 
Serve un luogo, un centro di vita che sappia concretamente esprimere la mis-

sione citata e declinata nel contesto del quartiere al fine di potere:
•	 incontrarsi,	socializzare,	esprimersi,	poter	comunicare,	capirsi		e	capire.
•	 avere	servizi	che	siano	leva	per	la	soluzione	dei	problemi	e	per	il	rinno-

vamento della vita della comunità
•	 auto-organizzarsi		per	cercare	soluzioni	appropriate	condivise,	sia	per-

sonali che collettive 
•	 avere	una	vita	attiva	e	stimolante	l’impegno	nella	soluzione	dei	proble-

mi comuni.

Ci sembra, per concludere, che sia necessario ancora oggi puntare sull’asso-
ciazione, nel tentativo di consegnarle più responsabilità, al contempo rafforzan-
done la capacità di rilevare i temi fondamentali su cui implicarsi e ampliando il 
coinvolgimento a soci e attivisti che possano contribuire a fare sì che l’associa-
zione sia sempre più non solo cuore ma anche motore del riscatto del quartiere. 

La strategia, impegnativa  ma stimolante, suggerita da alcuni, di partire dalla 
ridefinizione della visione e missione dell’Associazione per approdare ad una 
programmazione di ampio respiro della propria presenza nella zona stazione, ci 
sembra la più appropriata alla condizione attuale e auspichiamo che l’associazio-
ne, che abbiamo sin dalle prime fasi di pianificazione, considerato il perno dell’ 
“operazione Patto”, sappia presto esserne all’altezza.

Non ci resta che ringraziare l’Assessore alla coesione e sicurezza sociale per 
averci scelte come facilitatrici dell’impresa del Patto; gli operatori e funzionari 
dell’assessorato stesso che con noi hanno pianificato il percorso e tenacemente 
sono stati presenti in ogni suo passaggio significativo; gli operatori delle associa-
zioni che con le loro forze, il loro sostegno e le loro critiche non sono mai man-
cati a un appuntamento; gli operatori sociali del Comune la cui competenza ha 
portato qualità alle azioni; il settore manutenzione del Comune che ha accolto 
la sfida di cambiare faccia a un quartiere. Ringraziamo soprattutto gli abitanti 
del quartiere per l’affetto che ci hanno portato in questi anni e per l’amicizia che 
con alcuni di loro è nata e continua. 
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Progettare insieme la 
convivenza in via Turri1

Manuela Vaccari
Coordinatrice dei progetti di mediazione territoriale - 

Politiche per l’integrazione, l’inclusione, la convivenza- 

Comune di Reggio Emilia

1.Riallacciare legami: più coesione, più sicurezza.

Via Turri, a Reggio Emilia, è una strada parallela alla massicciata della 
ferrovia in cui vi è una concentrazione di residenti di origine straniera, in 
prevalenza cinesi, che ha ormai superato, in alcuni condomini, il 70% del to-
tale dei residenti2. Camminando per la strada è raro incontrare persone con 
tratti somatici “europei”, la maggior parte dei negozi sono gestiti da cinesi 
o africani e gli spazi pubblici all’aperto sono molto frequentati, popolati 
di giorno e di sera da una moltitudine eterogenea: qualcuno la chiama la 
China Town reggiana. Dalla seconda metà degli anni novanta, con l’au-
mento del flusso migratorio verso l’Italia, la popolazione del quartiere ha 
cominciato rapidamente a mutare. Oggi nei condomini, a causa del rapido 
turn-over dei residenti, le persone non si conoscono più: Via Turri infatti è 
tutt’ora il primo approdo per molti immigrati che arrivano in città, essendo 
a due passi dalla stazione ferroviaria. Di solito, però, le persone vivono 
lì per qualche mese, o al più qualche anno, per poi trasferirsi altrove. Gli 
appartamenti si affittano facilmente, spesso anche senza contratto e a per-
sone non in regola con il permesso di soggiorno, ma sono molto costosi e, 
avendo le utenze centralizzate, le bollette sono salatissime. Per abbattere 
i costi le abitazioni sono spesso sovraffollate; inoltre in molti condomini 
vi è una scarsa cura per gli spazi condivisi, poiché si risparmia sulle spese 
condominiali. I garage sono tutti sotterranei, labirintici e di difficile acces-
sibilità e, in più, sono stati a volte affittati (o indebitamente occupati) per 
uso residenziale. Molti italiani che abitavano nell’area si sono trasferiti a 
fronte della trasformazione del quartiere avvenuta negli ultimi quindici 
anni. Quelli rimasti, soprattutto gli anziani che vivono negli appartamenti 

1  Questo contributo riprende in parte i contenuti di un mio articolo già pubblicato all’interno di un volume 
collettaneo che tratta estesamente il tema della mediazione sociale e dei conflitti: Vaccari, M. (2012), La 
nervatura pedagogica delle esperienze di mediazione, in Zannoni F. (a cura di), La società della discordia. 
Prospettive pedagogiche per la mediazione e la gestione dei conflitti. Bologna: CLUEB.
2  Fonte: Ufficio Demografia e Statistica del Comune di Reggio Emilia. Dati reperibili sul sito www.municipio.
re.it
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di loro proprietà acquistati quando l’area fu edificata, vivono come se fos-
sero in perenne stato di assedio: molti non escono di casa alla sera, hanno 
fatto installare porte blindate e sbarre alle finestre e, in alcuni (estremi) 
casi, non ricevono più visite dai propri parenti «che non vogliono rischiare 
parcheggiando la macchina in un posto così pericoloso, di notte»3. Ma anche 
molte giovani famiglie di immigrati lamentano la presenza di “spacciatori, 
drogati, prostitute” e sono preoccupati per i propri figli e per le condizioni 
del quartiere. Su Via Turri si è ovviamente scatenata, negli ultimi dieci anni, 
una tempesta mediatica che ha contribuito ad alimentare le paure di chi ci 
vive.

Dalla fine degli anni Novanta i cittadini residenti in questa zona han-
no cominciato a rivolgere alla pubblica amministrazione pressanti richieste 
di maggior sicurezza a cui il Comune ha risposto realizzando interventi di 
diversa natura: se da una parte si è puntato sulla video-sorveglianza e su 
un controllo più capillare del territorio da parte della Polizia municipale, 
dall’altra sono stati messi in campo progetti che, in ottemperanza alla leg-
ge regionale dell’Emilia-Romagna in materia di sicurezza urbana4, si sono 
ispirati al principio fondamentale che “la sicurezza non è un bene in sé, 
ma lo è in quanto strumento di libertà ed autonomia per tutti i cittadini”5. 
Riferendomi a tale principio ho personalmente contribuito alla nascita di 
alcuni progetti volti alla “cura del legame sociale” tra i quali il percorso par-
tecipativo che ha condotto alla stipula del Patto per la convivenza, le regole, 
la responsabilità in zona stazione6.

Negli incontri di progettazione partecipata cui ho presenziato in qua-
lità di funzionario pubblico, è sempre emersa, tra i cittadini presenti, una 
diffusa sensazione di isolamento e di abbandono da attribuirsi soprattutto 
alla mancanza di conoscenza reciproca - spesso accompagnata da diffiden-
za – tra persone che pure vivono fianco a fianco, negli stessi condomini, 
persone che lavorano insieme e che hanno figli e nipoti che frequentano 
le stesse scuole. Da questa sorta di “cortocircuito” relazionale hanno tratto 
legittimazione alcuni degli interventi progettati dal nostro servizio - a monte 
del percorso pattizio - volti a ristabilire, prima di tutto, le condizioni per la 
pacifica convivenza tra le varie componenti sociali presenti nel quartiere (vec-
chi e nuovi cittadini, giovani e anziani, residenti e commercianti). Nell’am-
bito della prevenzione dei cosiddetti comportamenti antisociali, puntando 
sul protagonismo dei residenti, avevamo infatti, già dal 2005, scommesso 
sull’educazione come strumento per la costruzione di una comunità più co-
esa e responsabile: uno dei  primi  progetti di  carattere continuativo realiz-
zati  nel quartiere fu Spazio Raga,  centro  socio- educativo per adolescenti 
nato dalla volontà di creare un contesto in cui i ragazzi e gli adulti potes-

3  Questa idea è stata espressa in mia presenza da numerose persone che conosco nel quartiere.
4  Legge Regionale Emilia Romagna del 4 Dicembre 2003, n.24
5  FISU – Documento programmatico Assemblea Generale di Reggio Calabria, 1998, disponibile sul sito 
ufficiale del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana all’indirizzo http://www.fisu.it/associazione/attivita-asso-
ciativa- 1/documenti-programmatici-1/documento-programmatico-1998.
6   Cfr. capitolo DENTRO GLI INGRANAGGI DEL PATTO
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sero incontrarsi e decidere insieme come prendersi cura dei propri luoghi 
di vita. Prima della nascita del patto avevamo inoltre avviato una riflessione 
sugli strumenti da fornire ai cittadini per gestire i conflitti interpersonali 
che ci aveva condotto all’apertura, nel giugno 2010, del Nuovo Centro 
di Mediazione Sociale comunale, ispirato dalle esperienze sulla mediazione 
dei conflitti realizzate, a partire dalla metà degli anni ottanta, a Milano, 
Bari e Torino7. Queste storiche esperienze avevano infatti dimostrato che, 
laddove esista un servizio di mediazione, molti conflitti di vicinato e liti di 
piccola entità presenti in una comunità vengono affrontati facendo ricorso 
a un mediatore piuttosto che al sistema giudiziario. Questi due progetti, il 
primo nato a monte, il secondo contemporaneamente anche se indipen-
dentemente dal patto, sono poi stati inclusi in esso per volontà degli stessi 
cittadini che, riconoscendone l’utilità, hanno richiesto all’ente il potenzia-
mento di Spazio Raga e hanno negoziato gli orari di apertura e chiusura e 
l’offerta di servizi del Nuovo Centro di Mediazione.

2. La generatività del Patto

Propriamente dal percorso partecipativo è nato invece un altro pro-
getto di mediazione territoriale: un progetto pilota che aveva inizialmente 
come obiettivo la riduzione dei fenomeni di disordine urbano correlati all’ag-
gregazione e allo stazionamento in aree pubbliche di Via Turri e zone 
limitrofe di soggetti (quasi sempre di origine straniera) che facevano uso 
problematico di sostanze alcoliche. Nel patto firmato dal sindaco e dai 
cittadini si leggeva infatti:

Il consumo di alcolici e la presenza di ubriachi in zona rappresenta 
uno dei problemi più sentiti dalla cittadinanza e, data la sua complessità, di 
difficile soluzione. Le modalità d’ intervento per avvicinarsi alla sua soluzio-
ne richiedono il contributo di soggetti diversi: i servizi sociali del Comune 
s’impegnano ad intervenire più efficacemente nella zona per ridurre il 
disagio sociale che porta all’abuso di alcool e a comportamenti aggressivi; 
s’impegnano altresì a rispondere meglio alle necessità di persone senza 
fissa dimora che stazionano regolarmente nella zona. Si ipotizza la crea-
zione di una Unità di strada multiculturale che coinvolga ragazzi stranieri, 
formandoli nel monitoraggio delle strade8.

Raccogliendo questa sollecitazione, proponemmo, come ufficio Politiche 
per l’integrazione, l’inclusione, la convivenza, di istituire e coordinare un 
tavolo di lavoro in cui fossero rappresentati anche i servizi sociali territoriali 

7  L’esperienza più nota è quella di Torino, dove nel 1995 il Gruppo Abele «inizia a sperimentare alcuni 
progetti di intervento sull’area del conflitto, della mediazione sociale, della mediazione scolastica e giovanile. 
Nel 1997 un’equipe di esperti in mediazione sociale dà avvio al progetto Casa dei Conflitti, promuovendo 
azioni nelle aree dell’investimento culturale, dell’impegno sul territorio, dell’abitare e dell’accoglienza. Nel 
1998 viene inaugurato il Centro di gestione e mediazione dei conflitti – Spazi d’intesa. Il centro è collocato nel 
quartiere S. Salvario, un simbolo di criticità, molteplicità di identità, spinte distruttive e desiderio di investire in 
un cambiamento» (www.gruppoabele.org).
8  Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità in zona stazione – Comune di Reggio Emilia – p.12
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e i servizi per le tossicodipendenze dell’Azienda Sanitaria Locale. Nei primi 
incontri del tavolo si realizzò una fase istruttoria incentrata sull’analisi dei 
bisogni e sulle scelte metodologiche. Fu poi creato un piccolo gruppo ope-
rativo, costituito da operatori che già lavoravano nei servizi, che nella 
prima fase dell’intervento realizzata nel periodo aprile-luglio 2009, si mos-
sero sul territorio con l’obiettivo specifico di conoscere approfonditamente 
il fenomeno segnalato dai cittadini. A tal fine furono programmate una serie 
di uscite di (pura) osservazione, finalizzata all’analisi della composizione so-
ciale dei gruppi che si aggregavano e bivaccavano nella zona di interesse. 
Contemporaneamente alle uscite di osservazione fu programmata la presen-
za nell’area del Camper dei Progetti di Strada (già attivo in città con 
finalità informative e di sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso legali e 
non legali), con una funzione di rassicurazione della popolazione residen-
te. Il camper fu in quel periodo presente in zona una volta alla settimana. 
A conclusione del periodo di osservazione il gruppo operativo elaborò i 
dati raccolti e li  sottopose alla discussione del tavolo tecnico, per la pro-
gettazione della seconda fase dell’intervento, che ebbe inizio nel mese di 
Luglio 2010. Gli obiettivi dell’intervento furono meglio definiti: riduzione dei 
danni e dei rischi individuali e sociali dell’abuso di alcol; miglioramento delle 
condizioni di vita degli “abitanti della strada”; riduzione dell’allarme sociale 
dovuto alla loro presenza.

2.1 Il progetto “Nucleo operativo mediatori di territorio della Zona 
Stazione ”

A Reggio Emilia, come in molte altre città caratterizzate dalla presenza 
di un comparto produttivo che negli anni ha attirato ingenti flussi migratori, 
la fase più drammatica della crisi economica globale, cominciata nel 2008, 
ha progressivamente cambiato le condizioni di vita di migliaia di famiglie. 
La situazione è particolarmente drammatica per gli immigrati: in condizioni 
lavorative spesso segnate dalla precarietà, sono stati i primi a perdere l’im-
piego quando le aziende hanno cominciato a ridurre il personale. Un buon 
numero di quelli che hanno perso il lavoro e non sono riusciti a trovarne un 
altro prima della scadenza del permesso di soggiorno, sono caduti in una 
condizione d’irregolarità che li ha condotti in poco tempo a rischiare di 
perdere anche la casa. Molte famiglie precedentemente ricongiunte si sono 
di nuovo divise: mogli e figli sono tornati nel Paese d’origine, aspettando 
tempi migliori. Soprattutto i soggetti un po’ isolati, inseriti in reti sociali de-
boli, hanno sperimentato il totale fallimento del proprio progetto migra-
torio; tuttavia molti di loro non hanno nemmeno preso in considerazione 
(per motivi a volte contingenti, a volte propriamente culturali) l’eventualità 
di tornare in patria senza denaro e “senza dignità”. Così hanno cominciato 
a vivere alla giornata, attendendo la fine della crisi, sperando ogni giorno di 
trovare miracolosamente un nuovo lavoro. Persone con storie di vita anche 
molto diverse ma accomunate da questa condizione di “attesa” hanno 
cominciato ad abitare lo spazio pubblico. Qualcuno ha vissuto per strada a 
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intermittenza, perché ha potuto ancora contare sull’aiuto di qualche amico 
e conoscente che, qualche volta, ha messo a loro disposizione un letto o 
un divano, la doccia e un pasto caldo. Altri fanno vita di strada a tutti gli 
effetti e spesso in prossimità di altre persone “storicamente” emarginate 
come i tossicodipendenti cronici, per esempio. Negli spazi pubblici della zona 
stazione però non si incontrano solo storie di povertà ed emarginazione: ci 
sono anche persone meno toccate dalla crisi, che hanno mantenuto il lavoro 
e un certo tenore di vita e altri che lavorano a giornate e tirano a campare, 
ma possono ancora contare su una certa stabilità abitativa, che si incontrano 
la sera e nel fine settimana per stare insieme, fare “comunità”, chiacchie-
rare magari bevendo birra all’aperto. In questi gruppi ci sono anche dei 
soggetti che tendono ad esagerare nel consumo, diventando a volte ru-
morosi, verbalmente aggressivi e irrispettosi delle più elementari regole di 
civile convivenza. Queste presenze sono diventate, ovviamente, ingombranti 
e sgradite ai residenti.

Tutt’ora attivo, il progetto nucleo operativo mediatori di territorio è en-
trato dunque nella sua fase operativa nell’estate del 2010, con la costitu-
zione di un team multidisciplinare formato da un educatore con esperienza 
di lavoro di strada, un operatore sociale con esperienza nei servizi di bassa 
soglia per le tossicodipendenze e con competenze di mediazione linguistica-
culturale (lingua araba) e un animatore sociale. Una parte del lavoro del 
team è stata dedicata, nei primi mesi, alla cura dei rapporti con i residenti 
coinvolti nel percorso di progettazione partecipata: la presenza in strada 
degli operatori è stata infatti inaugurata con una serie di approfonditi 
incontri tra gli operatori stessi e i cittadini. Queste riunioni sono state fina-
lizzate ad accogliere percezioni e richieste rispetto al tema del consumo 
di alcool e sostanze e sono state seguite nei mesi successivi da una serie di 
incontri di aggiornamento.

Successivamente il maggior numero di ore settimanali di attività del team 
è di norma stato dedicato al lavoro di strada. L’approccio di prossimità, adot-
tato dagli operatori, si basa sul principio che se non è il cittadino a rivolgersi 
ai servizi (sociali, educativi, assistenziali, sanitari ecc.) di cui potrebbe avere 
bisogno, allora sono i servizi “che si approssimano” al cittadino attraverso 
la presenza di operatori che bussano alla loro porta. “Il termine prossimità, 
nell’ambito delle dipendenze, è stato in questi anni impiegato per indica-
re l’area degli interventi di bassa soglia. Con servizi di prossimità si sono 
intesi tutti quegli interventi di riduzione del danno, centrati sul rispetto 
dell’altro, dei suoi tempi ma attenti a costruire – nella vicinanza con lui – 
una relazione, una possibilità”  (ha scritto Leopoldo Grosso a seguito di una 
serie di incontri da lui condotti con funzionari e operatori della bassa soglia 
di Reggio Emilia9). 

L’attività dei mediatori prevede che il primo aggancio con chi abita la 
strada avvenga direttamente nei territori dove le persone si aggregano e 
stazionano, cioè sotto i porticati, nel parco e nella piazza del quartiere del-

9  . Grosso, Se tutto il lavoro con le “sostanze” chiede prossimità, in «Animazione Sociale», anno 40, n. 
243, Gruppo Abele Edizioni, Torino, Maggio 2010.



127

Parte seconda _ Approfondimento sul caso del “Patto per la responsabilità, le regole, la convivenza a Reggio Emilia”

la stazione ferroviaria. Generalmente questo primo momento include una 
breve presentazione verbale del progetto. In un secondo momento la rela-
zione con le persone incontrate viene approfondita e consolidata, grazie 
soprattutto alla frequente presenza sul territorio: una volta stabilito un pri-
mo contatto gli operatori tornano più volte negli stessi luoghi alla loro 
ricerca e propongono loro, in caso di necessità, incontri “protetti” presso 
uno sportello d’ascolto appositamente dedicato10. Nel corso degli incontri 
si individuano e si raccolgono i bisogni personali degli utenti che vengo-
no informati, orientati, inviati, o concretamente accompagnati, ai servizi 
competenti; nel caso di attivazione di percorsi di aiuto più strutturati, le 
progettazioni vengono condivise con altri servizi (es. Centro d’ascolto e 
dormitorio Caritas, ambulatorio e drop-in del Servizio Tossicodipendenze 
dell’Ausl, Casa Albergo comunale, ecc.). Quando necessario, nel caso di 
gruppi intenti a consumare alcol, gli operatori utilizzano un approccio dia-
logante per invitare le persone a mantenere comportamenti civili e rispettosi 
della popolazione residente.

La prossimità con i residenti, cioè con chi vive nelle case, si sviluppa prin-
cipalmente attraverso la raccolta delle segnalazioni di realtà problematiche 
(aggregazioni rumorose, presenza di rifiuti pericolosi come vetri rotti o sirin-
ghe) che avviene sia nel corso di incontri faccia a faccia ( per la strada, all’A-
moreggio Point) sia telefonicamente o via e-mail. Gli operatori fanno seguire 
alla segnalazione un sopralluogo nell’area indicata e un intervento specifico 
finalizzato al contenimento o rimozione del dato di problematicità (rimozio-
ne rifiuti, sensibilizzazione dei gruppi eventualmente incontrati, ecc.). Infine 
i mediatori organizzano un piccolo momento di “restituzione” degli esiti 
dell’intervento al cittadino o ai cittadini che avevano fatto la segnalazione.

Infine, una parte del tempo di lavoro dell’equipe di mediatori è dedicata 
ad attività di animazione sociale. L’animatore, oltre a promuovere attività 
dedicate alle diverse componenti sociali presenti nel quartiere (giochi per 
bambini, laboratori creativi per adulti, intrattenimento musicale, mostre, 
ecc.), ha una funzione di “occhio sulla strada”11: svolgendo la sua attività 
all’interno del Cafè Reggio, il bar analcolico situato nel cuore del quartie-
re12, entra quotidianamente in contatto sia con le persone che stazionano 
nella piazza e nel parco adiacenti al bar, sia con i residenti.

Il lavoro del team si qualifica proprio grazie all’attenzione costante pre-
stata dagli operatori sia ai bisogni di chi abita la strada sia a quelli di chi 
abita nelle case. Gli operatori assumono la funzione di facilitatori della co-
municazione fra cittadini e istituzioni, fra i servizi e i suoi utenti. La presenza 
dell’operatore di nazionalità marocchina semplifica il primo contatto con la 
maggior parte delle persone incontrate: anche i soggetti che provengono 

10  Si tratta dello sportello Amo Reggio Info Point, ubicato a poche decine di metri dall’ingresso principale 
della stazione ferroviaria.
11  Il concetto di “occhi sulla strada” (eyes on the street) è stato proposto per la prima volta da Jane Jacobs, 
in un saggio che è diventato pietra miliare della sociologia urbana: Jacobs, J. (1961). The Death and Life of 
Great American Cities (Modern Library hardcover ed.). New York: Random House. February 1993 [1961].
12  Cfr. capitolo CAFÈ REGGIO. IL PIACEDE DELLO SPAZIO COMUNE.
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da aree geografiche lontane dal Maghreb hanno mostrato, all’inizio, di sen-
tirsi maggiormente a proprio agio con Mohamed, in quanto interlocutore a 
loro più affine (se non altro per la comune condizione di migrante). Nelle 
fasi successive della relazione con l’utenza, l’intenzionalità13

 
agìta da tutti 

gli operatori nella costruzione di un rapporto significativo e di fiducia 
riduce la necessità di ricorrere allo strumento specifico della mediazione 
linguistico-culturale.

I tre elementi che qualificano l’agire del team di strada sono: la pratica 
dell’ascolto attivo14, l’entropatia15, la funzione di advocacy16. Non entrerò 
qui nel dettaglio dei primi due concetti, che fanno parte del patrimonio con-
solidato della scienze psico-pedagogiche. Per quel che riguarda invece la 
funzione di advocacy essa consiste nel promuovere processi che incrementa-
no l’autostima e il senso di autoefficacia, consentendo al soggetto in stato 
di difficoltà di riacquistare controllo sulla propria vita e sulle decisioni che lo 
riguardano: il focus dell’intervento è dunque il soggetto con i suoi punti di 
vista, bisogni e desideri. L’operatore agisce in modo indipendente rispetto ai 
processi decisionali delle istituzioni e dei servizi: il suo compito non è quello 
di prendere una posizione ma di agire a fianco del soggetto, aiutandolo a 
far arrivare “la sua voce” a chi assume decisioni sul suo conto (medici, assi-
stenti sociali, polizia, giudici, ecc.).

3. I numeri del progetto17 

In tre anni di attività le uscite sul campo degli operatori di strada sono 
state 318, con una durata media di circa tre ore ad uscita. La loro distribu-
zione su tutto il periodo non è stata regolare poiché nel primo anno è stato 
importante stare più tempo in strada piuttosto che allo sportello d’ascolto, 
per fare conoscere il progetto e spiegare alle persone che vivono per strada 
che, al bisogno, c’era la possibilità di incontrare gli operatori anche in un 
luogo protetto. Inoltre in certi periodi si intensificava il lavoro di accompa-
gnamento dell’utenza verso i servizi di assistenza, con conseguente aumento 
della funzione di back- office e relativa diminuzione della presenza in strada. 
Durante le uscite sono state conosciute 1092 persone diverse con cui si sono 
avuti complessivamente 3061 contatti in tre anni; il maggior numero di con-
tatti sono stati quelli con persone di origine nordafricana (956), seguiti da 

13  Sul  concetto  di  intenzionalità  educativa  si  veda  P.  Bertolini,  L’esistere  pedagogico.  Ragioni  e  
limiti  di  una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze, 1996.
14  Le basi teoriche delle pratiche di ascolto attivo sono state delineate da studiosi che hanno sostenuto 
la priorità dell’ascolto in un paradigma dialogico (ad es., Martin Heidegger, Michail Bachtin) e dai teorici dei 
sistemi complessi (i.e.Bateson, Kurt Lewin).
15  Sul concetto di entropatia (Einfühlung) come tecnica psicopedagogica vedi P. Bertolini, op. cit.
16  Advocacy significa farsi promotore e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro. Nel campo della 
salute, in particolare, l’advocacy consiste nell’uso strategico di informazioni e altre risorse per modificare deci-
sioni politiche e comportamenti collettivi ed individuali allo scopo di migliorare la salute di singoli o comunità.
17  Questo paragrafo è stato scritto in collaborazione con Francesco Tondelli, operatore di strada dal mese 
di Giugno 2011.
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quelli con persone italiane (779) e con persone ganesi (387). Nonostante la 
massiccia presenza di cinesi nella zona, i contatti con persone di questa origi-
ne sono stati solo 56 in tre anni.

In 1346 casi sui 3061 complessivi, entrare in contatto con le persone ha 
permesso di approfondire almeno un argomento relativo al loro stato di 
salute, alla condizione abitativa, alla situazione lavorativa o alle condizio-
ni di permanenza in Italia. Solo in 140 casi in tre anni gli operatori hanno 
deciso di osservare le persone da lontano, senza tentare di entrare in rela-
zione, ritenendo che non fosse opportuno il momento per poter affrontare 
adeguatamente e serenamente un confronto. In totale sono state raccolte 
dai mediatori 2358 differenti richieste: al primo posto della classifica delle 
richieste pervenute spiccano le domande giunte ai mediatori circa la pre-
senza in zona di amici e conoscenti degli interlocutori (per esempio: 
«Hai visto Tizio?», «E’ passato Sempronio?») a conferma della fiducia riposta 
dall’utenza negli operatori e a dimostrazione del fatto che ad essi viene 
riconosciuta una approfondita conoscenza del territorio e di chi lo abita. 
Le altre richieste raccolte hanno riguardato principalmente la necessità di 
un posto letto (291), la necessità di trovare un lavoro (278) e la necessità 
di risolvere problemi di salute (203). A seguire, altri argomenti oggetto 
di approfondimento sono stati i problemi con il permesso di soggiorno, 
i percorsi di cura/trattamento per le tossicodipendenze, la necessità di un 
avvocato per tutela legale, la possibilità di rientro al proprio Paese d’origine.

Le informazioni date dagli operatori alle persone durante le uscite in 
strada sono state complessivamente 2953. In 456 casi esse hanno riguardato 
le caratteristiche del progetto (qual è il mandato degli operatori, cosa sono 
in grado di fare, qual è la loro funzione) fornite per abbassare il livello di 
diffidenza nelle persone non abituate alla presenza di operatori di strada. 
L’informazione sull’esistenza e il funzionamento dello sportello d’ascolto  
presso Amo Reggio Info Point (possibilità di approfondire le problematiche 
personali in un ambiente maggiormente strutturato, potendo accedere a 
una rete telefonica e a un collegamento internet) è stata data di frequente 
nei primi mesi, ma già dal secondo anno di progetto gli operatori non 
hanno più avuto la necessità d’informare riguardo l’esistenza dello spor-
tello perché nel frattempo, tramite passaparola, quel luogo è diventato un 
punto di riferimento per quasi tutti gli abitanti della strada (vecchi e nuovi).

Due altri temi sono stati trattati spesso, e intenzionalmente, dagli ope-
ratori. Si tratta della possibilità di avviare percorsi di uscita dalla tossicodi-
pendenza e percorsi di regolarizzazione o rimpatrio per gli stranieri. La me-
diazione linguistica e/o culturale è stata una parte significativa del lavoro del 
team: la lettura di documentazione in italiano (atti d’ufficio, comunicazioni 
ufficiali, per esempio), la spiegazione di procedure burocratiche necessarie 
per ottenere documenti sono stati il contenuto di più di trecento casi in tre 
anni. Oltre a ciò sono state offerte spesso indicazioni sulle modalità di ricer-
ca del lavoro, sui servizi dell’azienda sanitaria e su come accedere ai servizi 
gratuiti di Caritas (distribuzione vestiario, mensa, dormitorio, ambulatorio 
medico). 
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Le richieste di informazioni sono state inferiori alla quantità di infor-
mazioni offerte e questo perché spesso le persone incontrate hanno rivolto 
agli operatori una domanda specifica, ma dall’analisi della loro situazione 
personale, della loro storia e della richiesta stessa è risultata evidente una 
multi-problematicità. A questa multi-problematicità è stato necessario ri-
spondere con informazione complessa (più informazioni su diversi campi) 
perché una risposta semplice e lineare non avrebbe portato alla soluzione 
del problema o comunque avrebbe prodotto una soluzione temporanea o 
parziale.

Più dei due terzi (2042) dei contatti avuti per strada sono avvenuti con 
persone che non stavano consumando alcuna sostanza psicoattiva (alcol com-
preso) né erano sotto l’evidente effetto di una di queste sostanze. Fra i ri-
manenti contatti, i quattro quinti sono avvenuti con persone che stavano 
consumando alcol (o erano in evidente stato di abuso di alcol), la restante 
parte con soggetti in evidente stato di abuso di altri tipi di sostanze. Dopo 
il primo anno di attività, riferendosi ai consumatori di alcolici che incontrava-
no per la strada o allo sportello, gli operatori rilevavano che:

[…] per la maggior parte di loro l’uso di alcol all’aperto non ha causato (e non 
causa) l’insorgenza di problemi di ordine pubblico; inoltre, spesso, la sua assun-
zione non si traduce in stato di ubriachezza, molesta per gli altri o dannosa per 
se stessi. In molti casi l’alcol è utilizzato come rifugio o veicolo di “sfogo”; il suo 
abuso è sintomo di una problematicità diversa, spesso di una muti-problematicità. La 
perdita di lavoro, la mancanza di una situazione abitativa adeguata, la precarietà, 
le difficoltà economiche, la mancanza di riconoscimento sociale (permesso di 
soggiorno per gli immigrati,  assenza di diritti, …) costringono le persone ad ave-
re molto tempo libero da spendere nei luoghi naturali di aggregazione (le strade, 
le piazze, i parchi). Il consumo di alcol per queste persone è spesso un uso sociale: per 
stare insieme, stare in compagnia, condividere qualcosa, passare il tempo. In altri 
casi si tratta di una risposta alle difficoltà dovute alla loro situazione problematica: 
spesso le persone interpellate dichiarano che il bere permette loro di vivere con 
maggiore leggerezza le difficoltà, di dimenticarle per qualche tempo. Molti con-
sumatori di alcol incontrati dagli operatori sono comunque coscienti del fatto che 
tale comportamento (l’uso e l’abuso di alcol) non è una soluzione sensata ai propri 
problemi ma che si tratta di una semplice modalità di distrazione.18

Lavorare con queste persone sul consumo (problematico o non) di alco-
lici ha significato quindi lavorare su un sintomo del loro stato di difficoltà, 
necessità e malessere. Certo si è tentato di far capire alle persone della stra-
da che i comportamenti legati all’abuso di alcol erano ritenuti socialmente 
inaccettabili ed erano fonte di preoccupazione per i cittadini; ci si è avval-
si di alcuni strumenti di prevenzione delle abitudini di consumo (ordinanze 
anti-alcol e campagne informative) e di cura delle alcoldipendenze (SerT). In 
alcuni casi, quando si è potuta dare risposta ai bisogni primari della persona 
(come il posto letto, il cibo, i servizi igienici, l’assistenza medica e sanitaria,...) 

18  Testimonianza scritta di uno degli operatori di strada.
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si è raggiunto l’obiettivo di far diminuire o interrompere il consumo di alcol. 
Ma in molti altri casi gli operatori hanno dovuto convivere con la frustrante 
consapevolezza che alcune situazioni e fattori esterni impedivano la risolu-
zione del problema o ne determinavano la ricomparsa dopo brevi periodi di 
latenza. Il progetto della zona stazione ha contribuito così a far maturare 
anche nei cittadini residenti la consapevolezza, peraltro già presente negli 
operatori, che il consumo di alcol è legato a situazioni di difficoltà che non 
possono essere rimosse facilmente.

In tre anni il progetto ha organizzato 15 incontri di aggiornamento con 
piccoli gruppi di cittadini residenti in zona stazione, ricevuto circa una decina 
di segnalazioni telefoniche e 18 visite all’Amo Reggio Info Point da parte di 
persone che volevano segnalare situazioni di degrado o disordine urbano. I 
cittadini hanno mostrato di apprezzare l’attività degli operatori e in al-
cuni casi si sono rivolti allo sportello per congratularsi per il lavoro fatto. 
Se prima dell’avvio del progetto giungevano agli uffici comunali numerose 
segnalazioni e lamentele relative alla presenza di ubriachi in zona stazio-
ne, nel corso del tempo esse sono andate diminuendo fino ad estinguersi 
completamente. A questo risultato hanno certamente contribuito tutti gli 
interventi messi in campo nella zona, ma è innegabile che il fondamentale e 
significativo contributo del progetto Nucleo operativo mediatori di territorio 
ha segnato una svolta nelle politiche di contrasto  ai fenomeni di disordine 
urbano correlati all’uso di sostanze alcoliche in quel territorio.

Aziz19 un ragazzo algerino senza fissa dimora e con disturbi cognitivi

Aveva 21 anni quando gli operatori lo incrociarono per la prima volta nella 
zona della stazione, nel mese di Novembre 2010. Era seduto a terra, nei 
pressi di un distributore automatico di bevande calde. Gli operatori del drop-
in del SerT avevano poco prima informato i mediatori di strada che un ragaz-
zo con caratteristiche corrispondenti si era presentato il giorno precedente 
presso la struttura per mangiare e fare una doccia. Dal momento però che 
non si trattava di una persona con problemi di abuso di sostanze, il personale 
del drop-in gli aveva consigliato di non frequentare più quel luogo. Agli 
operatori di strada sembrò dunque opportuno agganciarlo per capire quali 
fossero la sua situazione e i suoi bisogni e lo invitarono a seguirli presso 
lo sportello d’ascolto, ubicato a pochi metri di distanza dal luogo dove lo 
avevano intercettato. Aziz accolse l’invito senza indugio e, una volta arrivati 
all’Amo Reggio Point, raccontò di essere in Italia da circa due anni, fuori casa 
da otto mesi, senza lavoro e senza un luogo dove dormire se non la strada. 
Riferì che la madre lo aveva cacciato di casa e chiese agli operatori di provare 
a parlare con lei per convincerla a riprenderlo presso il proprio domicilio. Gli 
operatori acconsentirono e chiamarono la signora che si rivelò essere la zia. 

19  Questo paragrafo contiene, rivedute e corrette, le narrazioni prodotte a fine documentativo da Laura 
Mammi, operatrice di strada nel periodo Luglio 2010 –  Dicembre 2012. I nomi, i luoghi  e le tempistiche 
contenuti nelle tre storie che seguono sono tutti fittizi, nel rispetto dell’anonimato dell’utenza.
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Riuscirono ad organizzare un incontro tra la signora e il nipote, che effettiva-
mente ebbe luogo presso lo sportello a distanza di qualche giorno. In quella 
occasione la zia di Aziz informò gli operatori della sua ferma intenzione di 
non riprenderlo in casa: da sempre le procurava solo problemi. Lei aveva 
già fatto tutto il possibile per aiutarlo a vivere una vita normale, più volte gli 
aveva trovato lavoro garantendo per lui, ma lui si era sempre comportato 
molto male. Aggiunse che lei e Aziz, nonostante la difficoltà di rapporti, 
erano entrambi coinvolti in una causa ai fini della regolarizzazione del ra-
gazzo. La signora raccontò che la causa era lunga e complessa e chiese agli 
operatori di partecipare ad un incontro con l’avvocato, per aiutarla a capire 
meglio la situazione. In attesa dell’incontro, i mediatori si attivarono in vari 
modi per cercare di aiutare Aziz: ebbero occasione di conoscerlo meglio e 
di ricostruire la sua storia. Lo accompagnarono allo sportello d’ascolto della 
Caritas per richiedere un accesso al dormitorio, lo aiutarono a compilare un 
curriculum, lo indirizzarono presso l’associazione Arca di Noè per avere dei 
vestiti. Avendo saputo che il ragazzo dormiva in una cantina non riscaldata 
gli fornirono anche un sacco a pelo. Approfondendo la relazione, gli ope-
ratori cominciarono a farsi l’idea che Aziz non era svogliato e indisciplinato 
come sosteneva la zia, ma aveva probabilmente qualche limite cognitivo.
L’incontro con l’avvocato ebbe un esito negativo: il legale spiegò che vi erano 
scarsissime probabilità che Aziz potesse ottenere un permesso regolare di 
soggiorno portando avanti la causa avviata e ciò rinforzò la zia. nella deci-
sione di non riprendersi il nipote in casa. La signora parlò agli operatori di 
un altro parente residente a Orvieto che, forse, avrebbe potuto prendersi 
cura del ragazzo. L’uomo, interpellato al telefono dagli operatori, si rifiutò di 
accoglierlo. Aziz rimase dunque per strada, senza casa, senza lavoro, senza 
permesso di soggiorno.
Un pomeriggio Aziz si presentò all’Amo Reggio Info Point in stato di ubria-
chezza e alterato dall’uso di cannabis. A quel punto i mediatori decisero di 
iniziare a lavorare seriamente per motivarlo ad un rientro in Algeria. Il ragazzo 
era esasperato e disperato per la sua situazione, perciò anche lui cominciò 
a maturare l’idea che un rientro al proprio Paese potesse essere opportuno. 
Dopo le festività natalizie, Aziz si presentò volontariamente allo sportello per 
comunicare agli operatori che aveva definitivamente deciso di rientrare al suo 
Paese. Gli operatori gli spiegarono che era fondamentale che la sua famiglia, 
in Algeria, condividesse questa decisione, al fine di un’adeguata accoglienza 
al suo ritorno. Chiesero ad Aziz il permesso di contattare uno dei genitori per 
illustragli la situazione. Il padre di Aziz, consapevole delle pietose condizioni 
in cui il figlio stava vivendo in Italia, si dichiarò da subito favorevole ad un 
suo rientro a casa. Aziz ovviamente non aveva i soldi per il viaggio, ma for-
tunatamente un sacerdote si offrì di regalargli il biglietto aereo per cui, dopo 
avere verificato la validità e regolarità del suo passaporto e dopo avere avuto 
alcuni ragguagli da parte dell’avvocato, gli operatori prenotarono un volo per 
l’Algeria. Nel frattempo spiegarono dettagliatamente la situazione di Aziz ai 
referenti di Caritas, richiedendo per lui un’accoglienza presso il dormitorio 
per le poche settimane che lo separavano dalla partenza. L’equipe Caritas 
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decise di prenderlo in carico: il ragazzo però, dopo un colloquio in cui aveva 
accettato le regole e firmato il regolamento, non si presentò all’incontro con 
il volontario dell’accoglienza, facendo quindi saltare il progetto al dormitorio. 
Dopo alcune settimane ancora di permanenza in strada finalmente, nel mese 
di gennaio, gli operatori accompagnarono Aziz all’aeroporto dove s’imbarcò 
per l’Algeria. Attualmente è a casa del padre che ha successivamente più 
volte ringraziato l’équipe degli operatori di strada per avere aiutato suo figlio 
a tornare.

Osey: un uomo burkinabè di 62 anni, senza fissa dimora e con pro-
blemi di abuso di alcol

Gli operatori lo agganciarono su una sua richiesta di aiuto a trovare un la-
voro. Vista l’età l’impresa si prospettava particolarmente complicata, perciò 
i mediatori cercarono di ricostruire la sua storia per capire se fosse possibile 
aiutarlo in qualche altro modo. Poiché Osey aveva dichiarato di essere in 
possesso di una carta di soggiorno e di vivere in Italia da moltissimi anni, gli 
operatori andarono con lui  presso un patronato e qui scoprirono che aveva 
effettivamente versato più di vent’anni di contributi. Dal momento che era 
in possesso dei requisiti per avere accesso alla pensione, gli operatori lo ac-
compagnarono in tutti i passaggi necessari per l’ottenimento della stessa. 
Dal mese di dicembre 2010 Osey ha iniziato a percepire una pensione di 
qualche centinaio di euro mensili: dopo aver trovato una stanza in affitto, 
ha ricominciato a condurre una vita dignitosa. Attualmente sta valutando se 
raggiungere il fratello che vive in Canada.

Sam: un uomo nigeriano di 57 anni, senza fissa dimora e con 
problemi di abuso di alcol, ricoverato in ospedale  in seguito a crisi 
epilettica

Sam fu conosciuto dagli operatori al Parco Paulonie nel mese di agosto 2010. 
Dopo averlo incontrato più volte per strada nella zona della stazione, in set-
tembre fu da loro accompagnato in ospedale per una presunta crisi epilettica. 
A poche settimane dalla dimissione fu di nuovo condotto dagli operatori al 
pronto soccorso per un secondo ricovero, a causa di gonfiore degli arti in-
feriori. Dopo questi due episodi gli operatori presero contatto con il Servizio 
Sociale Ospedaliero allo scopo di capire se fosse realizzabile qualche proget-
tualità comune a suo favore: a questo scopo incontrarono anche due suoi 
amici, con l’obiettivo di creare una rete di supporto.
A seguito della seconda dimissione fu accompagnato al Centro per la Salute 
della Famiglia Straniera per la consegna di una terapia orale e presso il drop-
in Villetta Svizzera, per provvedere all’igiene personale e ai pasti. Seguirono 
poi altri numerosi accompagnamenti presso la stessa struttura per gli stessi 
motivi, visti i numerosi incontri tra Sam e l’unità di strada e la sua difficoltà 
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di deambulazione e movimento autonomo. Poiché nonostante gli evidenti 
problemi di salute, l’uomo non accennava a smettere di bere, gli operatori 
decisero di accompagnarlo anche al SerT: grazie alla somministrazione di una 
terapia adeguata l’uomo ridusse, in poco tempo e drasticamente, il consumo 
di alcolici. Su prescrizione del medico del SerT e in seguito al manifestarsi di 
deliri paranoici, gli operatori accompagnarono Sam ad una visita psichiatrica 
presso il centro di salute mentale. Sam cominciò ad assumere neurolettici e 
gli episodi deliranti diminuirono in frequenza ed intensità. Questo fu anche 
determinato dalla cura giornaliera prestata dagli operatori: Sam veniva quo-
tidianamente incontrato al parco o all’Amo Reggio Point, gli veniva ricordato 
di prendere le medicine, di non eccedere con l’alcol etc.
Nel frattempo gli operatori cercarono di ricostruire la sua storia, raccogliendo 
informazioni non solo dal diretto interessato ma anche da altri servizi e da 
un avvocato a cui Sam si era rivolto tempo prima per problemi legati alla sua 
condizione di permanenza nel nostro Paese. Scoprirono che Sam era partito 
dalla Nigeria dove aveva lasciato una moglie e un figlio, che aveva vissuto e 
lavorato in Italia per diversi anni, che aveva subito  un incidente con gravi 
conseguenze per il suo stato di salute, che era stato ospitato per un po’ di 
tempo all’interno di una canonica, che era infine stato “espulso” dallo stabile, 
a causa dell’abuso di alcol, ma aveva continuato a dormire sotto il portico 
adiacente. In zona stazione, dove trascorreva buona parte del suo tempo, era 
conosciuto e in parte sostenuto con doni di cibo, soldi, vestiti. Vista la sua si-
tuazione gli operatori provarono a motivare Sam ad un rientro in Nigeria. Lui 
disse che sarebbe volentieri rientrato nel suo Paese, ma solo dopo aver risolto 
una questione con il Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra che gli doveva, 
secondo lui, un sostanzioso risarcimento.
Per gli operatori divenne ben presto insostenibile seguire l’uomo nel suo quo-
tidiano muoversi nella città. Per le difficoltà legate al suo vivere in strada, con 
il tempo Sam smise gradualmente di assumere le due diverse terapie e comin-
ciò a non presentarsi agli appuntamenti con i medici. Ricominciò anche ad 
assumere alcol in grande quantità: fu più volte ricoverato al Pronto Soccorso 
perché trovato incosciente per strada o al parco. Contestualmente la sua 
situazione si aggravò sul piano psichiatrico: cominciò ad avere difficoltà  nel 
ricordare le cose, a fissarsi su ricordi irreali o falsati e distorti, a rivolgere agli 
operatori richieste irreali e irrealizzabili. Mostrò un assoluto disinteresse per il 
piano di rimpatrio assistito al quale in un primo momento sembrava volesse 
aderire. Gli operatori si resero anche conto che non esistevano le condizioni 
per il rimpatrio per mancanza di documenti d’identità e assenza di una rete 
parentale pronta e propensa alla sua accoglienza.
Nell’autunno del 2011, in vista dell’arrivo dell’inverno e in considerazione 
del fatto che Sam viveva e dormiva all’aperto in precarie condizioni di salute, 
gli operatori fecero un incontro con il parroco della chiesa presso la qua-
le l’uomo era stato ospitato in passato, con un rappresentante di Caritas e 
con il medico del SerT per valutare insieme la possibilità di un percorso che 
prevedesse, prima, il ricovero in una struttura per la disintossicazione e per 
i necessari interventi medici e psichiatrici, poi la possibilità d’inserimento in 
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una sede di accoglienza di lungo periodo, nel caso esistessero le condizioni 
necessarie e sufficienti a tale ospitalità. Il percorso fu pianificato ma non si 
fece in tempo ad avviarlo: Sam cadde ubriaco in un canale e vi rimase bloc-
cato a causa dei suoi problemi di deambulazione. Fu ritrovato in avanzato 
stato di assideramento dalle forse dell’ordine. Dopo un ricovero d’urgenza 
al pronto soccorso e l’amputazione parziale delle dita dei piedi, fu ricoverato 
presso una comunità terapeutica per diversi mesi.
Nei mesi di cura e convalescenza il suo stato di salute migliorò nettamente 
anche se Sam continuò a dare chiari segnali di sofferenza psichica. L’uomo 
faticava a rimanere collegato con la realtà, a capire il suo stato di persona 
senza documenti e senza contatti né risorse, ed era sempre più convinto di 
avere diritto a soldi e ad una casa “promessa” da organismi internazionali. 
Abbandonata definitivamente l’ipotesi del rimpatrio, gli operatori provarono 
ad immaginare un diverso possibile futuro. Prese piede l’idea di una struttura 
che potesse ospitare Sam “a lungo termine” con lo scopo di preservarlo dalla 
vita di strada, contenerlo rispetto ai suoi consumi di alcolici, permettergli un 
invecchiamento il più possibile sereno. Tale soluzione si rivelò impraticabile, 
dal momento che nessuno avrebbe potuto pagare per lui una retta.
Se dal punto di vista sanitario Sam fu curato nel migliore dei modi, risultò 
impossibile intervenire sui suoi altri problemi (abitativo, assenza di documenti 
e permanenza illegale sul territorio).Una volta dimesso Sam tornò a vivere in 
strada, con conseguente nuovo aggravamento del suo stato di salute.

4. Luci e ombre di un progetto coraggioso

L’attività degli operatori ha previsto l’applicazione consistente delle 
tecniche di mediazione sociale: essi hanno agito con l’obiettivo di rendere 
competenti i cittadini rispetto alle dinamiche di relazione che si svilup-
pano tra i soggetti a fronte degli specifici fenomeni che generano conflit-
tualità (aggregazione, uso/abuso di alcol, presenze indesiderate),  creando 
i presupposti per lo sviluppo di relazioni “rinnovate” all’interno della co-
munità e riducendo il senso d’insicurezza, abbandono e diffidenza vissuto 
dai cittadini (tutti i cittadini) nel contatto con il loro territorio. D’altra parte, 
in molte situazioni, il lavoro degli operatori con le persone della strada si è 
dovuto fermare davanti ad evidenti lacune del sistema di cura e assistenza 
e soprattutto davanti all’inadeguatezza della normativa vigente in materia 
di immigrazione. Questi limiti hanno vanificato a volte i loro sforzi e hanno 
reso il loro operare difficile e frustrante. Le storie a lieto fine come quelle di 
Aziz e di Osey rappresentano purtroppo una minoranza (10%) dei circa 70 
casi complessi che sono stati trattati dagli operatori in tre anni. In quasi tutti 
gli altri casi comunque, pur non avendo trovato una “soluzione” alla totalità 
dei problemi di cui erano portatori, si è riusciti ad aumentare le condizio-
ni di benessere complessivo, rispondendo ad alcuni bisogni fondamentali 
(salute, pulizia, vestiario, cibo). Si è soprattutto cercato di ridar loro dignità: 
accogliendole, ascoltandole, fidandosi di loro.

Non sempre il dialogo con i cittadini della zona ha permesso di confron-
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tarsi in modo aperto e costruttivo: la deriva securitaria è stata in qualche 
modo arginata dai mediatori, ma non si è fermata. Alcuni continuano a chie-
dere interventi di carattere repressivo, invocando la presenza ancor più 
massiccia delle forze dell’ordine, spostando l’attenzione su altri fenomeni 
(come quello emergente della prostituzione) laddove la presenza di ubriachi 
non è più motivo di preoccupazione.

Il contatto degli operatori con gli abitanti (della strada e delle case) del 
quartiere della stazione di Reggio Emilia è stato gestito utilizzando paradig-
mi e linguaggi che vanno oltre le dicotomie noi/loro, inclusi/esclusi. Impostan-
do le relazioni con una modalità fondata sull’ascolto attivo non giudicante, 
evitando parole logore e invalidanti, si è cercato di “narrare” le persone con 
le quali si è avuto a che fare in modo diverso da quello sedimentato nei ser-
vizi socio-sanitari-educativi e delle istituzioni preposte alla rassicurazione dei 
cittadini o al mantenimento dell’ordine pubblico. Si è cercato di lasciarsi 
alle spalle l’idea della “perfettibilità” del soggetto. La modalità di lavoro 
fondata su categorie di pensiero quali intenzionalità, enteropatia, maieuti-
ca, advocacy, e pratiche quali l’ascolto attivo e la sospensione del giudizio 
si sono dimostrate adeguate ed efficaci nella  prevenzione del disagio, nella 
promozione della coesione sociale e nell’incremento del senso di sicurezza 
di tutti i cittadini.
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Amoreggio
in zona stazione

Paolo Tegoni
direttore creativo Winston Wolf

L’Inizio
Nel momento stesso in cui siamo stati convocati per ricevere il brief sul 

lavoro, abbiamo capito che avremmo avuto a che fare con qualcosa di diverso 
da una semplice campagna pubblicitaria.

Avremmo dovuto parlare della nostra città, di un progetto che avrebbe 
toccato uno dei suoi nervi scoperti e che avrebbe avuto come pubblico tutti i 
cittadini: sia coloro che ci credono ancora, che quelli che ne vedono solo i di-
fetti. Nello stesso tempo avremmo parlato di un approccio nuovo, di un vero 
e proprio patto tra istituzioni e cittadini, di un sistema moderno, non calato 
dall’alto, condiviso e discusso.

Comunque, come ogni progetto, è cominciato con un ragionamento sul 
tipo di messaggio da realizzare. È diventata presto una discussione che ha 
creato tensioni nel gruppo creativo ma, come capita in mezzo alle crisi, l’idea 
risolutiva è apparsa all’improvviso.

Abbandonate le strade che avrebbero enunciato obiettivi e interventi, ci 
siamo concentrati sull’unica cosa che ci accomunava: l’amore per la nostra 
città.

Che tu la apprezzi o la denigri, quello che ti spinge a farlo è comunque 
l’amore. Quando ami la tua città pensi che sia il massimo. Quando ami la tua 
città vorresti che fosse il massimo. Comunque sia, la tua città, la ami.

Questo il piano comune su cui costruire il messaggio pubblicitario. Questa 
la base emozionale su cui ci potevamo incontrare.

L’Amore
Quindi l’amore. Sicuramente sentito dai cittadini per la città ma difficil-

mente associabile alle istituzioni, considerate fredde, burocratiche, distanti.
E perciò ancora più dirompente. Ancora più spiazzante e carico di tensio-

ne. Insomma la componente perfetta per costruire una comunicazione così 
delicata che prova a rendere umane le istituzioni, che tocca i sentimenti e la 
pancia delle persone.

Trovata la base semantica su cui costruire la comunicazione, siamo passati 
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a cercare un concept pubblicitario che potesse soddisfarlo: noi volevamo par-
lare dell’amore per una città ma non volevamo farlo in modo generalizzato, 
volevamo che parlasse dell’amore per la nostra città, per Reggio.

Come al solito la soluzione è sotto gli occhi ed è sempre la più semplice: 
Amo Reggio.

Semplice diretta efficace. Tutto ciò che serve per un bel concept.Tutti i 
cittadini possono riconoscersi, tutte le istituzioni ne 
sono coinvolte.

La cosa  più intrigante era il fatto che queste due 
parole, se lette insieme, non solo esprimessero un’e-
mozione, ma anche un’azione. Già ci immaginavamo 
gruppi di persone intenti ad amoreggiare per le vie 
della città, sottolineando ed enfatizzando un senti-
mento comune a tutti i cittadini.

Ma da solo, questo testo non ci avrebbe aiutato a 
comunicare tutto quello che volevamo, perciò abbia-
mo aggiunto la postilla “anche in...”.

In questo modo l’emozione e l’azione si sarebbero potute svolgere ovun-
que, perché quando uno ama la sua città la ama in modo incondizionato, 
“nella buona e nella cattiva sorte”.

Il messaggio era pronto e perciò, per renderlo più esplicito e chiaro, ab-
biamo pensato di sottolinearlo con un simbolo che rimandasse all’amore. Un 
simbolo che fosse semplice, quasi banale, che facesse capire subito di cosa  
stavamo parlando.

Un bel cuore rosso, trafitto dalla freccia di cupido: il globale simbolo 
dell’amore.

A completamento dell’o-
pera, è stato disegnato in 
ottica grunge, per togliergli 
di dosso quella stucchevole 
patina SanValentiniana, e per 
deturparlo un po’, così come 
sono deturpate le zone di cui 
il messaggio parla.

L’Immagine
L’immagine da abbinare 

alla campagna è venuta da 
sola: due ragazzi (l’età in cui 
l’amore è più passionale) che 
amoreggiano in strada. Due 
cuori che si lasciano andare 

alla passione e un logo che ne sottolinea l’attimo, trasformando questo mo-
mento nel climax della campagna.

Per realizzarla, ci siamo ispirati al bacio dei due amanti di Doisneau, im-
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magine divenuta ormai un’icona del romanticismo e quindi familiare a tutti. 
Una fotografia che contiene tutti gli elementi di cui avevamo bisogno per 
supportare la nostra idea: la città, l’amore, le persone.

L’Epilogo
Quella che è nata come una campagna, con il tempo si è evoluta, di-

ventando una firma. Ogni nuovo capitolo del patto, ogni nuovo intervento 
realizzato, è stato accompagnato dal logo e dall’immagine dei ragazzi che si 
baciano. A testimonianza di quello che il patto voleva rappresentare.

E a noi che l’abbiamo ideata e realizzata, lasciate pensare, con un po’ di 
presunzione, di essere andati oltre  un normale progetto di comunicazione 
e di aver aiutato i cittadini e le istituzioni a trovare un elemento comune da 
cui incominciare a costruire. Insieme.
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Centro d’incontro
Reggio Est

Claudio Melioli
Già vicepresidente del Centro d’Incontro Reggio Est, 

Via Turri 47

Il Centro d’Incontro Reggio Est è prima di tutto un luogo. Una sala enor-
me, a livello della strada, collegata con dei portici agli altri palazzi della zona 
stazione, circondato da un prato, un parcheggio, un playground. Un luogo 
dove avvengono cose. Si fanno feste di quartiere, cene, dibattiti, proiezio-
ni, corsi, danze. Dove si può bere un caffè, guardare una partita di calcio, 
realizzare un doposcuola per adolescenti, o semplicemente stare seduti per 
fare quattro chiacchiere con un amico. Ma il Centro d’Incontro Reggio Est è 
diventato un punto di riferimento importante perché dietro ci sono sempre 
state delle persone. Quindici anni fa era solo una scatola vuota, un magazzi-
no degradato, un altro punto scuro di un quartiere che giorno dopo giorno 
si sgretolava sotto il peso dei propri problemi. Una scatola che lentamente, 
grazie al lavoro volontario di tante persone e ad un investimento diretto e 
costante del Comune si è riempita di contenuti e si è arricchita di significati.

La spina dorsale del Centro d’Incontro, inteso come luogo, è sempre stata 
l’Associazione Centro d’Incontro Reggio Est. Nata nel 1998 da un gruppo di 
residenti del quartiere, ha attraversato varie fasi, alcune luminose e piene di 
energia, altre faticose, senza impulso. L’associazione Centro d’Incontro Reg-
gio Est è stata appoggiata fin dall’inizio dal Comune, sia economicamente 
sia nella parte logistica, ma la sua vitalità e le sue potenzialità sono sempre 
dipese fortemente anche da altri fattori. Dalla sintonia dei suoi soci, prima di 
tutto. Dalle loro capacità. Dalla loro operosità. La storia più recente dell’Asso-
ciazione Reggio Est comincia nel 2008. Il patto firmato dal Comune di Reggio 
Emilia con i cittadini del quartiere prometteva, fra le altre cose, di dare in ge-
stione il Centro d’Incontro ad un’associazione rinnovata e di fiducia. E dopo 
quasi un anno di tentativi e tavoli di lavoro, nel novembre del 2008 venne 
finalmente convocata l’assemblea dei soci che vide l’ingresso di molte facce 
nuove ed ebbe il coraggio di votare un nuovo consiglio direttivo formato, per 
la prima volta, da nove persone di diversa nazionalità: Tunisia, Italia, Ghana, 
Marocco, Egitto.

Il Centro d’Incontro, luogo, e il Centro d’Incontro, associazione, oggi rap-
presentano perfettamente la zona stazione. Vivono in simbiosi, sono uno la 
metafora dell’altro, e con le loro luci e le loro ombre sono allo stesso tem-
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po la fortuna e la disgrazia di questo pezzo di città. Già nel 1998 i giornali 
locali pubblicavano articoli in cui si dipingeva il Centro d’Incontro come la 
soluzione a tutti i problemi. Sembrava essere l’unico percorso possibile verso 
l’integrazione, era lo spazio che avrebbe reso il quartiere culturalmente ricco, 
era luogo di feste e di amicizia. Il degrado sarebbe finito, il quartiere sareb-
be risorto. In realtà il Centro d’Incontro è sempre stato, semplicemente, lo 
specchio del quartiere, la sua anima gemella, non la sua soluzione. E questa, 
ancora oggi, è la sua vera forza e il suo faticoso incanto. Perché non esiste 
una soluzione capace miracolosamente di risolvere il fastidio, le morosità, lo 
spaccio, la prostituzione, le differenze, le liti, le incomprensioni. Esistono solo 
la voglia e la fatica di fare strada assieme, un passo dopo l’altro, portandosi 
con sé anche i problemi, le storie delle persone, i successi e le idee nuove di 
ogni giorno. Per troppo tempo il Centro d’Incontro è stato il luogo esclusivo 
o degli italiani o degli stranieri. Oggi, finalmente, forse, comincia ad essere il 
luogo di tutti. E fra sbagli ed incomprensioni è oramai anche motore di idee, 
protagonista di lunghe sere passate a discutere, a ridere, a conoscersi.

Molte persone credono che il Centro d’Incontro debba essere qualcosa 
da conquistare e aspirano a ricoprire cariche all’interno del direttivo. Altre 
credono che debba essere un surrogato dell’amministrazione pubblica, che 
debba offrire tutti quei servizi di cui si ritiene che il quartiere abbia bisogno. 
Per altri è un fantastico laboratorio dentro cui poter versare idee, idee e an-
cora idee... Per altri ancora il Centro d’Incontro sono quei pochi soldi che ogni 
anno riceve grazie alla convenzione con il Comune e che prova ad ammini-
strare con cautela e parsimonia. Ma tutte queste idee di Centro d’Incontro, 
tutte queste persone che ogni giorno credono che le cose debbano essere 
fatte in modo diverso, tutte queste parole, tutti questi punti di vista e queste 
energie che improvvisamente si materializzano davanti alla porta del Centro 
d’Incontro, solo pochi anni fa non esistevano. Il Comune gestiva l’indispen-
sabile, alcune feste, qualche corso pomeridiano, ma l’energia dei primi anni 
era completamente sfumata e nessuno si era preso la briga di tirarsi su le ma-
niche e mettere un’idea nuova, una voglia diversa, un po’ di tempo, un po’ 
di pazienza, per ricominciare a dare vita ad un luogo oramai boccheggiante.

Ecco allora che ci sono alcune immagini e alcuni ricordi che possono dare 
un’idea di cosa sia il Centro d’Incontro e che lo possono caratterizzare molto 
meglio delle tante critiche e dei tanti elogi ricevuti in questi anni. C’è l’im-
magine di Ignazio, ragazzo del Ghana in Italia ormai da parecchi anni, che 
pedala sotto i portici reggendo una borsa di plastica piena di ghiaccio. Ogni 
venerdì si preoccupava di gestire un happy hour per attirare un po’ di giova-
ni, e prima di tutto faceva quindi il giro dei bar della via Emilia chiedendo un 
po’ del loro ghiaccio rimasto. Pochi mezzi, pochi soldi, ma una voglia incre-
dibile di fare qualcosa di diverso. Gli aperitivi primaverili di Ignazio sono uno 
dei più bei ricordi che ho della vita che ruotava attorno al Centro d’Incontro. 
Senza secondi fini. Senza pretese eccessive. Era la voglia d’essere lì. Nulla più.

Poi c’è l’immagine di Carlo, 86 anni, socio dell’Associazione fin dal suo 
primo giorno di esistenza, che già da vari anni tiene corsi di educazione civica 
a centinaia di bambini. Arriva ogni domenica mattina con alcuni fogli scritti 
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a mano su cui ha scrupolosamente impostato la chiacchierata di quel giorno. 
E ogni settimana un tema diverso. Ci guarda. Ci dice, ragazzi, questi bambini 
sono il futuro e noi dobbiamo stare vicini a loro per insegnare delle cose sem-
plici ma importanti. E allora, visto che la solitudine è una brutta bestia, alla 
sera mi metto lì e scrivo. L’energia e la tenacia di Carlo, unite al suo altruismo 
e alla gratuità con cui fa ogni cosa, rappresentano quello che dovrebbe esse-
re il vero spirito del Centro d’Incontro. Carlo è l’essenza del Centro.

Poi c’è l’immagine di Samir. Comincia a lavorare molto presto al mattino, 
una pausa pranzo rapida, e finalmente verso le 4 e mezza del pomeriggio 
riesce già ad essere a casa per potersi occupare delle cose che gli piacciono. 
Legge, studia, e tesse una trama fittissima di dialogo, saluti, amicizia con 
molte persone del quartiere. Non c’è persona che lui non conosca, anche 
solo di vista, a cui non lanci un saluto, un sorriso, una battuta. Con gli amici 
più stretti si ferma a prendere un caffè, e ci sono certe giornate che arriva 
a berne anche 5 o 6 nello stesso pomeriggio. È una presenza discreta, che si 
ritira presto la sera ma incredibilmente presente nella vita di tutti e di tutti i 
giorni. Samir è stato eletto presidente del Centro d’Incontro Reggio Est della 
Zona Stazione. Credo sia il primo presidente straniero di un’associazione fon-
data da italiani. I caffè di Samir, la sua continua presenza sotto i portici e la 
preoccupazione per il Centro sono il simbolo della mediazione che il Centro 
d’Incontro oggi prova a fare con tutti. Partendo dalla conoscenza e da certe 
piccole cose. Samir è più di tutto una presenza, e giorno dopo giorno è la 
colla che permette al quartiere di amalgamarsi.

E poi ci sono ancora tante e tante immagini. Nello, residente storico del 
quartiere che per scelta continua a starci, spesso critico verso il Centro d’In-
contro ma al tempo stesso presente, preoccupato, coinvolto come se fosse 
parte integrante della sua vita. Lucia, i suoi corsi di lingua, la sua perseveran-
za per coinvolgere sempre più le donne del quartiere. Mohamed, impegnato 
in prima linea, dallo sport alle pulizie, dal sito web alle riunioni. Tutta la sua 
preparazione è messa spontaneamente in tutte quelle attività che oggi sono 
fra le più importanti del Centro. Enea, contabile fidato, metodico e preciso, 
e al tempo stesso mediatore paziente fra le diverse anime dell’Associazione. 
E si potrebbe andare avanti ancora per molto a raccontare di persone, storie, 
attività. Perché oggi il Centro d’Incontro è questo: persone, storie, attività. 
Così diverse fra loro, ma in fondo così unite dallo stesso filo invisibile.

Il Centro d’Incontro non può essere una cosa sola. Alcuni ancora faticano 
a capirlo. Credono debba essere o solo bello, o solo bar, o solo intellettuale, 
o solo pieno di gente, o solo contenitore di feste, o solo servizio sociale, o 
solo circolo, o solo corsi. Ma il Centro d’Incontro prova ad essere un po’ di 
tutte queste, vive e respira con il quartiere, si mette a nudo con i suoi difetti, 
ma rimane lì, pronto ad accompagnare ancora per un po’ le storie di tutti i 
giorni, sciolto nella vita di questo lembo di strada, a volte con onore, a volte 
con fatica.
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SCOPERTA

Claudio Melioli

Sono arrivato in zona stazione per puro caso. Quel giorno ero partito da 
casa mia con la bicicletta, a pochi chilometri da lì, perché dovevo fare 
l’abbonamento del treno per il mese di giugno. Per cinque anni avevo 
abitato lontano dall’Italia ed ero tornato solo da poche settimane. Il 
giorno seguente avrei cominciato una collaborazione con l’Università di 
Bologna, mi sarei lasciato alle spalle un pezzo di vita e ne avrei comin-
ciato uno nuovo. Ero felice d’essere tornato nel mio paese e nella mia 
città. Ma sentivo anche un vuoto enorme. Un vuoto difficile da riempire 
perché fatto di ricordi, di sensazioni, di impressioni e di pezzi di vita che 
non sarebbero più tornati. Non qui. Non in Italia. Non a Reggio Emi-
lia, città educata, ben vestita, ordinata, cosciente, tranquilla e ammini-
strata con abitudine, concretezza, e un po’ di stanchezza, dalla sinistra 
per oltre sessant’anni. Io tornavo da una città di 18 milioni di abitanti, 
confusionaria e violenta, allegra, colorata, poverissima nella periferia e 
ricchissima in alcuni quartieri ben recintati. Venivo dal Sud America, ero 
stato per cinque anni all’università di San Paolo ed ora il rientro era al 
tempo stesso un’enorme pace dei sensi ma anche una confusa voglia 
di qualcosa che non c’era più. La zona della stazione di Reggio non 
era mai stata per me un quartiere ma solo un luogo dove prendere il 
treno. In passato avevo fatto il pendolare come tutti quelli che volevano 
prendersi una laurea. La stazione era solo il posto dove lasciare una bi-
cicletta, arrivando in fretta per non perdere il treno del mattino, per poi 
riprenderla con altrettanta fretta alla sera, per tornare alle cose della vita 
mia. Conoscevo quelle strade, ogni tanto andavo in una birreria lì vicino 
sempre piena di giovani e musica, mi incazzavo quando mi rubavano 
una bicicletta, ma non c’era mai stato un altro legame e un’altra opinio-
ne su quella zona che non fosse il treno che l’attraversava.
Ma ora vedevo qualcosa di diverso. Reggio era diversa. Ma soprattut-
to quella zona era diversa. Mentre l’attraversavo in quella bella ora di 
inizio estate, sotto sera, rimasi impressionato nel vedere le persone che 
incrociavo per la strada. Gente che tornava stanca del lavoro, qualcu-
no che aspettava la cena giocando nel parco, e poi facce stanche che 
si sovrapponevano alle facce distese di chi si fermava per scambiare 
quattro chiacchiere agli incroci delle strade. Erano tutte persone non 
italiane. Arabi, cinesi, latino-americani, neri, tanti bambini, donne con 
il velo, donne dell’Europa dell’Est, giovani. Sapevo che quel quartiere 
era oramai popolato da molte persone non italiane, ma non credevo 
che potessero essere così tante. E soprattutto non credevo che potes-
sero trasmettere un’immagine di calore così intensa. Non avevo questo 
ricordo di Reggio. Non ricordavo tanta gente per la strada, a fermarsi, 
giocare, parlare.
Quella prima vista mi fece credere che esisteva un quartiere attorno alla 
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stazione, e l’impressione fu buona. D’improvviso avevo sentito voglia 
di farne parte e dentro di me cominciò a rafforzarsi un sentimento di 
curiosità. Ero forse semplicemente affascinato da quel pezzo d’Italia così 
improvvisamente diverso da tutto il resto, e mi venne voglia di viverlo e 
scoprirne i segreti.
Durante questi anni molte cose sono state fatte per la zona della stazio-
ne, e molte vite si sono incrociate. Attraverso la spinta costante del Co-
mune e di tante persone capaci è stata creata una rete che ha permesso 
riflessioni, azioni, sbagli, amicizie, feste, incontri. Ma tutto è cominciato 
lì. Durante quella pedalata, da quelle vite così diverse, da quelle sensa-
zioni. Oggi qualcuno di noi è andato via, altri si sono persi fra i problemi 
della vita e del lavoro, altri ancora continuano a lavorare intensamente 
per questo quartiere. Tutti continuiamo però a sentirci parte della stessa 
comunità, perché la zona della stazione, a prescindere dai problemi, è 
comunque più di tutto una comunità viva.
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Una nuova esperienza
per il servizio sociale
del polo est

Aurella Garziera
Responsabile U.O.C.

Coordinatore del Servizio Sociale Territoriale del Polo 

Est, Comune di Reggio Emilia

con il contributo di Alessandro Oleari
Assistente Sociale

Accoglienza e Progettazione territoriale del Servizio 

Sociale Territoriale Polo Est

1. La riprogettazione dei servizi sociali

La nostra storia inizia nel 2005 e trae ispirazione dall’allora Programma di 
mandato della Giunta del Comune di Reggio Emilia che riteneva necessario

“rispondere all’insicurezza, al senso di precarietà e di inadeguatezza, rin-
saldando il tessuto connettivo della nostra comunità, promuovendo l’etica 
della responsabilità ed affermando il diritto di cittadinanza di tutti i cittadi-
ni.” 

Da qui la riprogettazione dei Servizi sociali che vengono strategicamente 
radicati sul territorio: si costituiscono cinque Poli Territoriali, organizzati in 
équipe multiprofessionali cui viene affidato il compito di contribuire a svi-
luppare un welfare di comunità, attivando uno Sportello sociale in ogni Polo, 
dedicato all’accoglienza dei cittadini. In ogni Polo è  individuato un opera-
tore di riferimento per la progettazione territoriale al quale è attribuita la 
funzione di conoscere la vita dei quartieri, di aprire un dialogo ed intessere 
relazioni con gli attori del territorio, promuovendone sguardi, competenze 
e risorse.                                                                                                                                        

1.2 La connessione con altri servizi e la partecipazione al Patto

Altrettanto fondamentale è stato sviluppare connessioni con gli altri ser-
vizi, cercando una condivisione nella lettura delle problematiche e nell’in-
dividuazione di orientamenti e priorità di lavoro. Ed è con quest’ottica che, 
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nel 2010, l’Assessorato ai Servizi Sociali1 ha accolto la proposta dell’Assessore 
Franco Corradini2 di aderire al “Patto per la convivenza, le regole, la respon-
sabilità in zona stazione”, invitando il Servizio sociale del Polo Est a collabo-
rare, avendo esso sede ed attivandosi nel suddetto territorio.

I Servizi Sociali del Polo Est hanno partecipato al Gruppo di lavoro “Forum 
sui condomini” ed in particolare ad una sperimentazione3 sul civico n.47 di 
Via Turri che presentava problematiche legate alla convivenza4 e alla vivibili-
tà, determinate in prevalenza dagli ingenti debiti  relativi alle spese condo-
miniali.

Il civico n.47, denominato Torre 5, era senz’altro il condominio maggior-
mente rappresentativo in tema di debiti: nel 2010, infatti, si stimavano quasi 
500.000 Euro di morosità maturata in gran parte a causa dei mancati paga-
menti del teleriscaldamento, il cui impianto centralizzato non consentiva di 
fatturare né il consumo individuale, né il distacco della fornitura all’inquilino 
moroso. Ciò aveva negli anni incoraggiato il mancato pagamento delle uten-
ze da parte di alcuni residenti in difficoltà economica, di altri meramente ir-
responsabili e di alcuni che via via si astenevano, demoralizzati dal fatto che, 
pur pagando, vedevano progressivamente aumentare il debito condominiale 
ed il rischio della chiusura totale dell’ impianto di teleriscaldamento.

Il gruppo condivise di porre come obiettivo prioritario l’interruzione 
dell’accrescimento del debito, rendendo individuale la lettura dei consumi, 
affinché ciascuno pagasse in ragione del proprio utilizzo e fosse possibile 
interrompere la fornitura ai morosi. L’analisi tecnica condotta da IREN de-
terminò che ciò fosse possibile installando conta-calorie individuali che, na-
turalmente, avevano un costo5 da ripartire tra i proprietari.6 Pertanto, la se-
conda tappa doveva consistere nel determinare la sostenibilità di tale spesa 
da parte dei residenti, al fine di non avviare un percorso che avrebbe privato 
cittadini indigenti di servizi essenziali. 

1.3 I progetti di sostegno individuale

La prima indagine, in tal senso, fu condotta dal Servizio sociale che dispo-
ne di una banca dati delle condizioni dei residenti che si sono rivolti ai Poli 
e di strumenti valutativi in grado di stimare l’effettiva presenza di fragilità 
socio-economiche.7 La verifica compiuta dall’operatore referente della pro-
gettazione territoriale evidenziò un numero residuale di nuclei in effettive 
condizioni di disagio (n.10 in 75 appartamenti); pertanto esprimemmo un 

1 Assessore Matteo Sassi e Dirigente dei Servizi Sociali Germana Corradini.
2 Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale.
3 Sperimentazione condotta in collaborazione con IREN, Amministratore del condominio, ACER, Centro di 
mediazione dei conflitti, operatore dell’Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale, Extrafondente.
4 Nel 2010 in via Turri si contavano 1156 residenti, di cui 219 italiani (18,94%) e 937 stranieri (81,06%), 
dati forniti dalla ricerca “Un orecchio in ascolto” condotta da anteas e DarVoce.
5 Euro 1.045,00 procapite con 36% detraibilità fiscale.
6 E/o caricati sugli affitti in toto o in parte dai proprietari.
7 Dati forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



147

Parte seconda _ Approfondimento sul caso del “Patto per la responsabilità, le regole, la convivenza a Reggio Emilia”

primo parere di fattibilità in merito all’opportunità d’installare il conta-calo-
rie negli appartamenti dell’edificio, procedendo, con il contributo di tutti i 
componenti del gruppo di lavoro (Extrafondente per la gestione dei processi 
partecipativi, ACER per i contatti con le famiglie residenti, l’amministratore 
del condominio per l’incrocio delle informazioni sui condomini), con le azioni 
conseguenti: assemblea condominiale, informazione dettagliata sui lavori, 
raccolta delle autorizzazioni a procedere con personale appositamente for-
mato8 e rilevazione -attraverso scheda appositamente predisposta- delle con-
dizioni socio-economiche dei condomini non intercettati dai Servizi sociali. 

Sulla base della seconda mappatura si evidenziava sostanzialmente l’at-
tendibilità della valutazione del Servizio sociale, confermando la presenza 
di una decina di nuclei impoveriti a causa della crisi (nuclei privi di reddito, 
monoreddito o sovra-indebitati), già in carico ai Sevizio - od orientabili allo 
stesso - ai quali proporre un intervento economico diversificato.

L’operatore referente della progettazione territoriale coinvolse pertanto 
in questa fase gli Assistenti sociali dell’équipe che co-costruirono con i cittadi-
ni individuati un progetto di aiuto individuale. I progetti spaziavano dall’in-
troduzione di un sostegno economico ad integrazione del reddito; alla desti-
nazione totale o parziale di un eventuale contributo già erogato a copertura 
delle spese condominiali; all’indicazione dei nuclei fragili all’Amministratore 
condominiale che aveva avuto l’innovativa intuizione di affidare temporane-
amente a tali condomini il lavoro di pulizia delle scale ed altri piccoli lavori 
di manutenzione, retribuendoli regolarmente con apposito voucher INPS per 
prestazioni occasionali, consentendo così al condominio di risparmiare il co-
sto dell’impresa che prima svolgeva tale incarico ed ai residenti selezionati 
di guadagnare sino a 600,00 Euro netti mensili9 da destinare, ovviamente, al 
pagamento del conta-calorie o di parte dei debiti, qualora maturati.

Il conseguente blocco dell’impianto di teleriscaldamento non ha così com-
portato né privazioni nei confronti dei cittadini con reali difficoltà econo-
miche, né un ingestibile aumento di richieste di sostegno ai Servizi sociali 
che hanno appreso, condiviso e praticato una nuova metodologia di lavoro 
capace di rendere i cittadini risorse attive per se stessi e la comunità: come ci 
racconta Tamara.

LA STORIA: UNA NUOVA VITA PER TAMARA

Tamara viene dall’ Uzbekistan. Ha 30 anni quando nel 2002 decide di migrare 
in Italia perché “tutti sanno che l’Italia è il Paese più bello del mondo”, dove 
puoi anche lavorare a casa accudendo gli anziani.
E così inizia il suo viaggio: un saluto al figlio di 10 anni, che lascia alle cure dei 
nonni nella speranza di portarlo con sé al più presto e con la consapevolezza 
di non rivederlo al risveglio l’indomani.

8 Operatori del Centro di mediazione di lingua italiana, inglese, araba e cinese.
9 Euro 800,00 mese/lordi per un massimo di Euro 5.000,00/anno.
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In quegli anni era risaputo che se entravi clandestinamente in Italia “avevi la 
certezza che ti saresti regolarizzato con le sanatorie”; per Tamara, quindi, la 
paura di un viaggio verso una terra lontana impallidiva di fronte all’intensità 
del desiderio di poter regalare una vita diversa a sé e al figlio.
In Uzbekistan, infatti, il regime inibiva ogni possibile riscatto: “si vive alla 
giornata, per lo più si lavora nei mercatini…oggi vendo un vestito e mangio, 
domani non vendo nulla e non mangio; le strade facili sono la prostituzione 
e la droga.” 
Quando Tamara giunge a Reggio Emilia, sa che potrà restare solo tempora-
neamente presso la sola amica che la sta aspettando, deve ottenere presto 
l’indipendenza e così trova lavoro come lavapiatti presso una pizzeria: “tutti 
gli stranieri sanno quali sono le attività dove puoi lavorare anche senza il 
Permesso di soggiorno”.
Poco dopo è chiamata come badante, “è una felicità lavorare ed essere a casa 
nello stesso tempo”, e per sei anni assiste un’anziana signora che si spegne 
nel 2009, ma Tamara nel frattempo riesce  a regolarizzarsi e ciò le consente 
di ottenere la liquidazione e chiamare a sé il figlio, che ha già compiuto sedici 
anni. 
Riesce anche ad accendere un mutuo e ad avere una sua casa: Tamara com-
pra un appartamento in via Turri “dove le case costano poco”,10 perché è 
considerato un quartiere degradato.
Eppure Tamara afferma: “per me è un sogno: sono vicino alla città, a tutti i 
mezzi di trasporto (tram, autobus, treni), ai supermercati, alla farmacia, all’or-
tofrutta, a tutto”. 
Tamara non è intimorita dalla gente “africani, cinesi, neanche ti guardano”, 
neppure quando rientra a casa tardi la sera, “ perché non vengono a rapinarti 
proprio qua, nelle ‘case senza soldi’, vanno nelle ville”. Tamara non vuole 
abitare altrove: il suo sogno è che il figlio si diplomi presso l’Istituto tecnico 
dove è iscritto e diventi operatore turistico perché così “potrà viaggiare per il 
mondo e trovare lavoro: se poi vorrà mi aiuterà ma l’ importante è che riesca 
ad andare dove vuole; conosce il russo e l’italiano, quindi anche a Mosca, a 
San Pietroburgo o tornare in Uzbekistan. Dall’Uzbekistan si scappa, perché 
non c’è lavoro, ma se rientri dall’Europa con un diploma puoi trovarlo…ma 
nessuno torna. Io non tornerò: aiuto molto di più i miei genitori rimanendo 
in Italia. Loro vivono con 30, 50 euro di pensione e devono pagare ogni 
servizio”. 
Tamara riferisce che la madre non le crede quando racconta che in Italia tutti 
possono permettersi la scuola, che ci sono contributi per i testi scolastici, che 
il figlio riesce a praticare lo sport del calcio, che riguardo la sanità “persino gli 
interventi chirurgici non sono solo per i ricchi. E poi, se sei in difficoltà, vai al 
Centro d’Ascolto in Parrocchia e ti offrono una borsa con prodotti alimentari: 
addirittura 3kg di pasta!”. 
Sì, perché anche se Tamara appare serena ed entusiasta, in questi anni di crisi 

10 Meno della metà del valore immobiliare di un appartamento identico presso una qualunque altra zona 
della città.
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economica è rimasta per lunghi periodi senza lavoro e ha dovuto chiedere 
aiuto. È in questa occasione che ha conosciuto l’Assistente sociale del Polo 
Est che le hanno presentato Lucia11 e Maria12 e che l’ha segnalata all’Ammini-
stratore del condominio per le pulizie. E Tamara, naturalmente, ha accettato: 
non si è spaventata di fronte ai 12 piani della Torre 5, perché  ad aiutarla c’è 
sempre il figlio. 
Attraverso quei tre mesi di lavoro, in un anno è riuscita “a guadagnare abba-
stanza e a pagare la ‘cassetta’13 installata in cucina che servirà a far risparmia-
re sulle spese condominiali in futuro.” Già, perché Tamara vuole continuare 
a vivere nella sua casa e fa di tutto per “potersi permettere” di vivere nel suo 
appartamento in via Turri: baby-sitter, domestica, addetta alle pulizie, e non 
ha mai omesso di pagare una sola rata del mutuo.
Quando ha compreso che è sempre più difficile fare la badante, perché “sono 
ormai in tante senza lavoro”, e ha capito di dovere ottenere una qualifica, ha 
conseguito il diploma di Operatore socio-sanitario. Ma per avere ancor più 
possibilità, in questi anni, ha frequentato anche un corso di italiano ed uno 
di informatica; inoltre, “per conoscere e imparare dalle persone”, si è iscritta 
persino ad un corso teatrale, dove si è calata nelle paure e nell’insicurezza 
della gente mettendole in scena,14 e scoprendo che “un applauso ti arricchi-
sce”.
Tamara dice di non avere un compagno, “perché ho il carattere di Gengis 
Khan,…però sono libera”, una libertà che si guadagna pervicacemente e fati-
cosamente di giorno in giorno, anche attraverso le opportunità che la comu-
nità le ha messo a disposizione e che lei ha saputo sfruttare.
Tamara però non vuole sentirselo dire e afferma: “Non sono un esempio. 
Sono stata fortunata.”

11 volontaria dell’ Accademia della Vita Quotidiana  (partecipante al Patto per la convivenza, le regole, la 
responsabilità in zona stazione).
12 volontaria della Parrocchia di S. Francesco da Paola.
13 il conta-calorie.
14 F.RA.T.T c/o Gabella Centro di aggregazione giovanile.
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Cafè Reggio: il piacere
dello spazio comune

Ivan Mario Cipressi
Coordinatore del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia

Tutto ebbe inizio nel mese di aprile del 2010 quando una felice intuizione 
dell’amministrazione comunale di Reggio Emilia diede il via ad un’operazio-
ne di riqualificazione ambientale, urbanistica e sociale della zona stazione. Il 
principio di questa avventura  può essere ben sintetizzato nello scatto foto-
grafico che segue.

Le foto non  possono tradurre la disgregazione e lo sfilacciamento delle 
relazioni tra le persone abitanti la zona, ma certamente l’abbandono dello 
spazio pubblico è ben documentato,  ed è facile capire che dove  non ci sono 
opportunità di vita in comune, dove i luoghi non offrono opportunità di 
incontro tra le persone,  ognuno  tende a ritirarsi nei propri confini, così da 
rafforzare dinamiche di relazioni sospettose e disgreganti  e, nella peggior 
delle ipotesi, arrivare anche a comportamenti di giustizia “fai da te”.

Alla facile evidenza di dovere rendere almeno più gradevole l’urbanistica 
e il panorama della zona, si aggiunse l’idea, che ancora oggi risulta essere 
vincente, di aver messo in atto un percorso di cittadinanza attiva e di ge-
stione partecipata del territorio che ha visto nascere diverse iniziative tra cui 
anche quella del Cafè Reggio. 
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Tre sono gli obiettivi:

• offrire uno spazio di relazione e di vita del quartiere, attraverso at-
tività di animazione territoriale

• offrire uno spazio di ristoro analcolico

• commercializzare prodotti della catena equosolidale. 
Ampio, dunque, è il contributo che questa iniziativa, lungi dal configurar-

si come meramente commerciale, si propone di offrire alla zona. La compe-
tenza degli operatori che hanno alimentato questo progetto ci ha permesso 
di fare delle molteplici diversità rappresentate nell’area (religiose, culturali e 
di nazionalità), una sorta di luogo dove, attraverso “la cova del caos”1, po-
tessero prendere vita attività di frequentazione e abitazione dello spazio. Un 
approccio in cui è la  fantasia (nella ricerca e sperimentazione delle soluzioni, 
nella capacità di cogliere le opportunità dalle diversità)  a porsi al governo 
di questo pezzo di città. E con la libertà della fantasia è stato possibile pro-
porre molte iniziative in questi tre anni di vita: dalle cene sotto le stelle, ai 
concerti per giovani e meno giovani, alle attività animative con i bambini 
che frequentano la piazza, ai mercatini del baratto, alle conferenze aperte 
al pubblico sui temi dell’ambiente e dello sviluppo compatibile e, infine, alla  
collaborazione con le attività di laboratori di strada con la collaudata inizia-
tiva “1,6,7 Contatto!”.

Ci rendiamo conto che tutto ciò non è altro che una piccola goccia nel 
mare di una difficile integrazione territoriale ma non possiamo non coglier-

ne l’impatto; ancora una volta affidiamo 
alle immagini la valutazione degli effetti: 
così, finalmente ricca di vita, appare la zona 
riempita col nostro chiosco e le altre azioni.

Che Cafè Reggio rappresenti un tassello 
importante del modello di intervento sul 
quartiere è confermato anche da un inte-
ressante riconoscimento che all’iniziativa è 
stato tributato  dal “Forum Français pour la 
Sécurité Urbaine”, costituito dai rappresen-
tanti di diversi centri europei per parlare di 
sicurezza urbana, prevenzione e inclusione 
sociale, dove anche il nostro chiosco è sta-
to annoverato come prassi utile a risolvere i 

conflitti sociali delle città.
 In effetti, la presenza del Cafè Reggio in zona ha aperto una porta di dia-

logo altrimenti impossibile con la componente sociale più difficile del quar-
tiere: da chi ha perso il lavoro, a chi risiede in Italia in modo irregolare, fino a 
chi subisce dinamiche di prevaricazione. Sebbene non siano  mancati episodi 
di disordine urbano, il continuo dialogo tra i cittadini, gli operatori dell’unità 

1  Intendo con questa espressione quel fermento, ancorché caotico, che porta con sé una funzione educati-
va: saper “covare” le dinamiche di un territorio, anche quelle più confusive, a volte permette di veder crescere 
frutti inaspettati.
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di strada2 e del Cafè Reggio, hanno permesso di mettere in campo azioni 
di fronteggiamento sufficientemente rapide per non perdere quello stile di 
controllo partecipato che ha dato l’idea di una nuova vivibilità della zona.

In questi anni abbiamo assistito anche ad interventi di aiuto per persone 
in grossa difficoltà legata alla perdita del lavoro, allo status di clandestini o 
a dinamiche di prevaricazione. Il solo obiettivo di parlare con queste persone 
ha fatto si che si potessero accompagnare verso servizi dedicati, costruire 
percorsi di rimpatrio o semplicemente diminuire le dinamiche di tensione sui 
diversi gruppi  di tante nazionalità (italiani compresi) che vivono nello spazio 
del quartiere.

Molte sono le storie di recupero di relazioni generate dalla convivenza 
sullo stesso territorio e probabilmente ne troverete conto in altri passaggi di 
questa pubblicazione; a noi questa esperienza è servita per conoscere opi-
nioni, convinzioni, dubbi e difficoltà non solo dei nuovi abitanti della città 
ma anche degli abitanti storici del quartiere. Inoltre, siamo convinti di come 
il nostro chiosco rappresenti il successo di un metodo d’intervento che parte 
dalla costruzione di politiche del territorio concertate, costruite attraverso il 
dialogo tra le persone e le generazioni, e non imposte solo da una piccola 
cerchia di amministratori o di persone che sentono esclusivo e proprio il ter-
ritorio.

Se l’ordine e il silenzio sono condizioni necessarie per un buon vivere è al-
trettanto vero che la partecipazione, la fantasia e le iniziative di animazione 
territoriali offrono quelle sfumature che fanno di un territorio non solo un 
luogo di appartenenza (se lo si sceglie) ma un luogo che vale la pena vivere. 

2  Cfr. Cap. PROGETTARE INSIEME IN VIA TURRI
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Nelle case
dei reggiani

Duilio Cangiari
Coordinatore dei processi di sicurezza urbana nel 

Comune di Reggio Emilia

Nell’analisi condotta sin dalla fine del 2007 circa le condizioni di sicurezza 
e benessere nell’area circostante la stazione di Reggio Emilia (considerazioni 
poi confluite nel Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità in zona 
stazione), emerse subito con chiarezza il problema degli alti debiti dei con-
domini nei confronti dei loro fornitori di servizi, dovuti all’insolvenza di al-
cuni, quando non molti, proprietari di appartamenti. Questa situazione era, 
e rimane, fonte di grande preoccupazione, in particolare per i proprietari 
paganti e per coloro che, indipendentemente dalla propria volontà, si trova-
vano nell’impossibilità di onorare i debiti. 

Fondamentalmente le ragioni d’inquietudine erano riconducibili a due: 
tutti i condomini dovevano rispondere dei debiti contratti dal condominio 
(anche se ne possono essere individuati i diretti responsabili); i debiti di mag-
giore importo erano contratti con la società per la fornitura di teleriscalda-
mento e acqua calda, in un sistema tale da non permettere, in molti casi, la 
cessazione dell’erogazione dei servizi ai soli condomini  morosi.

L’aggravarsi della situazione in alcuni edifici e la diffusione del fenomeno 
anche al di là delle ristrette zone ad Est ed Ovest della stazione,  indussero 
l’Assessorato alla coesione e sicurezza sociale a intraprendere un percorso 
partecipato per l’individuazione e la sperimentazione di soluzioni ad un pro-
blema che, seppur nato in un ambito privato, si riverbera negativamente sul-
la qualità generale della vita dei cittadini, qualità che deve essere al centro 
degli interventi pubblici.

I contributi che seguono danno conto delle azioni legate a questo filone 
d’intervento che ha visto la nascita di un gruppo di lavoro (il Forum dei con-
domini) per condividere problemi e soluzioni, la sperimentazione pratica di 
soluzioni tecniche in un condominio ad altissima tensione, il ruolo speciale di 
un amministratore di condominio e l’intervento dei servizi sociali in stretto 
coordinamento con il resto del Patto.

1. Una strana riunione di condominio: tutti per uno. Il 
forum dei condomini

Dal momento che, nella maggior parte dei casi, il vicino di casa non si 
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sceglie, il condominio può diventare  un luogo di attriti e conflittualità. All’o-
rigine dei contrasti c’è spesso una diversa concezione dell’utilizzo degli spazi, 
della privacy, del rispetto delle esigenze altrui. La conflittualità si esaspera 
poi in presenza di situazioni di maggiore difficoltà, come accade dal 2008 ad 
oggi, da quando, cioè, sono sempre di più le famiglie che fanno i conti con 
una crisi economica che mette a dura prova la loro tenuta.

Fu questa consapevolezza a spingere l’amministrazione comunale a porre 
al centro della propria attenzione il tema della convivenza all’interno dei 
condomini, in una prospettiva di ricostruzione delle relazioni, ma anche di 
ricerca di soluzioni concrete a problemi reali e drammatici delle famiglie che 
vivono nei condomini della zona. Tra le situazioni più complesse e di maggio-
re emergenza, l’accumulo di debiti verso i fornitori di servizi (riscaldamento, 
gas per uso cucina, acqua calda e fredda) e delle imprese incaricate delle 
manutenzioni generali (ascensori, giardini, ecc.). Ad aggravare la situazione,  
la speculazione di privati che, pur di fare cassa, non esitano ad affittare a 
prostitute o a posto letto, con conseguente sovraffollamento degli immobili. 

Insomma, una miscela esplosiva di disagio, degrado, illegalità, che richie-
deva tempestivamente la messa in campo di interventi complessi, pensati da 
più teste. Se i condomini non potevano più essere lasciati soli, la sola  Am-
ministrazione comunale non aveva armi efficaci. Per questo, per tentare di 
agire in squadra mettendo insieme forze, interessi e competenze, il 16 gen-
naio 2010, in una giornata di lavori partecipati per il “Patto per la convi-
venza, le regole, la responsabilità in zona stazione”, si decise di dare vita al 
“FORUM PER I CONDOMINI”, composto da rappresentanti del Comune, dei  
residenti, di diverse associazioni di categoria, dei proprietari e degli inquilini, 
delle agenzie immobiliari, delle banche, dell’ordine dei Notai, della Camera 
di mediazione e amministratori condominiali, con lo scopo di analizzare la 
situazione di alcuni condomini della zona stazione e proporre soluzioni al 
problema dei grossi debiti accumulati.

Quattro rappresentanti dei cittadini furono individuati attraverso una vo-
tazione effettuata dai condomini interessati. Per garantire il più possibile la 
rappresentatività della popolazione dell’area, almeno una persona doveva 
essere di origine straniera. I requisiti richiesti per partecipare ai lavori erano: 
essere residente in uno dei condomini in questione e, naturalmente,  essere 
firmatario del Patto o, in caso contrario, disposti a firmarlo  a dimostrazione 
dell’impegno e della volontà di contribuire fattivamente alla rinascita dell’a-
rea, mettendo al servizio le proprie competenze.

Il Forum, così pensato, doveva favorire la focalizzazione dell’obiettivo 
comune da parte di tutti i soggetti interessati: non risolvere i problemi dei 
singoli condomini ma trovare soluzioni per migliorare la situazione nel suo 
complesso in zona stazione, oltre che individuare strategie applicabili in tutta 
la città. Il Forum lavorò, per circa un anno, cominciando dall’analisi puntuale 
del problema nelle sue tante implicazioni, analisi così riassumibile:

• riscaldamento centralizzato  (del tipo teleriscaldamento), con impossi-
bile (in alcuni condomini) o costosa (in altri) procedura d’individualizzazione;  
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• un crescente numero di famiglie in difficoltà economica, gravate da più 
debiti contratti con diversi creditori e, spesso, in condizione di non occupa-
zione o occupazione precaria e parziale; 

• in alcuni casi si era persa traccia dei proprietari e non si sapeva a che 
titolo i residenti  nell’appartamento vi permanessero; 

• molti condomini che erano  in condizione di pagare le spese condomi-
niali avevano  cessato i pagamenti; 

• non si capiva chi potesse sanzionare chi non pagava pur essendo in 
condizione di farlo; 

• i decreti ingiuntivi erano (e restano) economicamente gravosi per con-
domini che già mancano dei fondi per l’ordinaria amministrazione, oltre ad 
avere dimostrato una scarsa efficacia;

• chi comprava un appartamento  (sia persone di origine straniera, sia ita-
liana) spesso non aveva idea dei debiti che eventualmente gravassero sull’ap-
partamento.

Sulla base di quest’analisi, a partire da luglio 2010, il Forum si  dotò di un 
piano di lavoro che prevedeva diversi rami d’intervento, di cui due principali: 
la stipula di un accordo tra associazioni degli amministratori condominiali 
(ANACI) e il Consiglio notarile di Reggio Emilia; la sperimentazione su un con-
dominio della zona stazione particolarmente problematico, il condominio di 
via Turri 47, la cosiddetta Torre 5.

L’accordo raggiunto tra ANACI- Associazione nazionale amministratori 
condominiali e immobiliari di Reggio Emilia e il Consiglio notarile distrettua-
le di Reggio Emilia è un traguardo significativo perché stabilisce che gli am-
ministratori di condominio associati ad ANACI rilasceranno, su richiesta dei 
notai, le informazioni relative agli eventuali debiti gravanti su appartamenti 
in vendita, alle spese condominiali annuali e alla documentazione relativa 
all’idoneità degli impianti condominiali dell’edificio.

1.1 Il progetto sperimentale “TORRE 5”

La scelta di concentrare la sperimentazione sul condominio “TORRE 5” 
fu dettata da diverse ragioni. In primo luogo la sua pregnanza a livello di 
immaginario collettivo; negli anni, infatti, proprio per le criticità che lo carat-
terizzano, il numero 47 di Via Turri ha assunto un significato simbolico nega-
tivo nella zona e nella città intera. Inoltre, convivendovi situazioni difficili e 
molto diverse tra loro, presenta il più alto numero di problemi in termini di: 
grande dimensione (75 appartamenti), alto numero di proprietari con debiti 
verso il condominio e verso i fornitori (circa 15 proprietari con un debito me-
dio superiore a 10.000 Euro), presenza di numerose famiglie non in grado di 
appianare i debiti e provvedere al pagamento futuro dei servizi. 

Si è voluto partire da qui ritenendo che, se una cosa funziona in un con-
testo molto complicato, ha buone possibilità di poter essere replicata in con-
dizioni più semplici. Tanto più che il condominio oggetto della sperimenta-
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zione presenta caratteristiche riscontrabili anche in altri edifici nella città di 
Reggio Emilia. Nell’ottica della messa a punto di una metodica che potesse 
essere replicata altrove, è stato necessario anche in questo caso un forte la-
voro di squadra tra più soggetti, in particolare l’Assessorato alla coesione e 
sicurezza sociale, ACER, i Servizi sociali - Polo Est del Comune, IREN, l’ammi-
nistratore di condominio e Extrafondente (per gli aspetti comunicativi e di 
partecipazione).

La sperimentazione aveva gli scopi di migliorare la convivenza e la vivibili-
tà nel condominio, tentando in primo luogo un blocco all’aumento esponen-
ziale dei debiti. Per raggiungere lo scopo furono individuati questi passaggi:

• rendere individuale la lettura dei consumi del teleriscaldamento affin-
ché ognuno potesse pagare, da quel momento in poi, in ragione del proprio 
consumo effettivo; 

• raccogliere informazioni per  capire chi si trovava nell’effettiva incapa-
cità di pagare la nuova installazione e i debiti pregressi, offrendo loro moda-
lità di sostegno da individuare assieme.

Il primo problema da affrontare fu quello di riuscire a coinvolgere tutti gli 
inquilini, superando le differenze linguistiche e culturali dei tanti nuclei fami-
liari con nazionalità diverse.  A questo scopo selezionammo tre “informatori 
di condominio” in grado di comunicare in arabo, cinese, inglese, italiano, 
poiché si voleva garantire la comprensione da parte di tutti di ogni singolo 
passaggio dell’operazione. Gli informatori, con l’ausilio di moduli prefigura-
ti e di una scheda di rilevazione socio-economica, lavorarono per un totale 
di 122 ore, comprensive delle ore di formazione ricevuta. La loro azione ha 
compreso: 

• informazione a inquilini e proprietari sui lavori necessari per installare 
un conta-calorie in ogni appartamento; 

• raccolta delle autorizzazioni ai lavori, sia presso i proprietari (che do-
vevano autorizzare l’avvio dei lavori, impegnandosi a pagare in un’unica so-
luzione o a rate), sia presso gli inquilini (che dovevano autorizzare i tecnici 
all’ingresso nell’appartamento da loro occupato); 

• raccolta d’informazioni sulle condizioni socio-economiche dei nuclei 
residenti per l’individuazione di gruppi in particolare sofferenza economica. 

Seguì poi un’analisi del bilancio condominiale e la verifica dettaglia-
ta della situazione di ogni singola proprietà con il supporto, in alcuni casi, 
dei servizi sociali del Comune1. Tale analisi ci consentì una lettura realistica 
della situazione che si scoprì essere meno grave di quanto veniva percepito 
dall’esterno. In effetti, il problema maggiore era quello della forte morosità 
nei confronti del fornitore del servizio di teleriscaldamento e acqua, dovuta, 
almeno in parte, alla struttura degli impianti di teleriscaldamento (centra-
lizzati e controllati da posizione remota) costruiti negli anni ‘70 ed oggi ina-
deguati a corrispondere alle mutate esigenze e condizioni sociali della città.

In accordo con il nuovo amministratore del condomino, e con il supporto 

1  Cfr. capitolo UNA NUOVA ESPERIENZA PER IL SERVIZIO SOCIALE DEL POLO EST.



157

Parte seconda _ Approfondimento sul caso del “Patto per la responsabilità, le regole, la convivenza a Reggio Emilia”

dei tecnici dell’azienda di fornitura del servizio di acqua e teleriscaldamento, 
procedemmo all’analisi tecnica dell’impianto, arrivando a proporre un pro-
getto per rendere indipendente la contabilizzazione al fine di una corretta 
ripartizione dei consumi. La soluzione proposta consente, quando stretta-
mente necessario (e opportuno), l’interruzione della fornitura al singolo sen-
za coinvolgere tutto il condominio.

La vera difficoltà dell’intervento non era di tipo tecnico, ma risiedeva nel 
fatto che, per essere  incisivo, dovesse essere realizzato su tutte le utenze e 
ciò comportava una spesa di circa 1.000 euro (il 36% detraibile fiscalmente). 
Ci si confrontava così con una  serie di problemi :

1. utenti non in grado di affrontare la spesa e, in alcuni casi, già seguiti 
dai servizi sociali;

2. utenti che non volevano affrontare la spesa e che, anche se non in 
difficoltà economica, già pesavano con debiti sul bilancio del condo-
minio;

3. debito condominiale molto elevato e che non poteva aumentare ul-
teriormente per effetto dei lavori;

4. esigenza di Enia (oggi IREN, società erogatrice di riscaldamento e ac-
qua) di intervenire sulle dinamiche di crescita del debito e di recupero 
del credito  pregresso;

5. esigenza dell’amministrazione comunale di tenere sotto controllo la 
situazione dal punto di vista della coesione sociale;

6. estensione a scala più ampia del processo per prevenire il diffondersi 
di fenomeni di conflitto sociale nella stessa area ed in altre zone della 
città; 

7. difficoltà nell’accesso a tutti gli appartamenti senza il consenso del 
proprietario.

Con la modifica degli impianti e l’installazione di più efficienti termostati 
ci si è messi nelle condizioni d’interrompere la spirale di aumento del debito 
condominiale in quanto ora è possibile interrompere il servizio a chi non 
paga.

Parallelamente all’intervento tecnico si è avviato un processo di respon-
sabilizzazione dei condomini con la sottoscrizione di un accordo, tra il nuo-
vo amministratore e IREN, che prevede l’impegno al pagamento del debito 
pregresso da parte del condominio, avviando le procedure del recupero dei 
crediti con tutti gli strumenti consentiti dalle leggi, come il pignoramento 
del quinto dello stipendio, la rateizzazione dei debiti, il coinvolgimento nella 
pulizia delle scale e in altri lavori di piccola manutenzione dell’edificio.

Indugiare sui dettagli tecnici dell’articolata operazione condotta serve 
per evidenziare ciò che l’ha resa strategica, ovvero il ribaltamento della pro-
spettiva da cui osservare il problema e proporre soluzioni. Infatti, prima d’o-
ra, il primo (e più semplice) intervento messo in atto in caso di morosità era 
il pignoramento dell’immobile; ora, invece, l’intervento segue una nuova lo-
gica, che  assume la complessità come dato non riducibile e il pignoramento, 
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adesso, resta solo l’ultima opzione.
Complessivamente sono stati coinvolti 70 appartamenti su 75; di quei 5 

due sono utenti di origine cinese che hanno voluto essere distaccati total-
mente, rinunciando alla fornitura del servizio; nei restanti 3 sono stati chiusi 
gli impianti perché si trattava di appartamenti vuoti e sottoposti a pignora-
mento.

Dopo un anno dall’avvio del nuovo sistema di contabilizzazione si può 
sicuramente dire che i risultati sono stati incoraggianti nonostante perman-
gano elementi di criticità. Sono stati distaccati circa 15 utenti che non pagano 
il servizio di fornitura di acqua calda e riscaldamento, utenti che, occorre 
precisare, non sono in carico ai servizi sociali perché non ne hanno necessità. 
Per il primo anno (dopo molti) il bilancio 2012 della Torre 5  è stato chiuso in 
pareggio. Nel frattempo chi non aveva le condizioni economiche per affron-
tare le spese è stato inserito in un sistema di sostegno gestito, in accordo, tra 
i Servizi sociali del Comune e l’amministratore del condominio. 

 

LE MACCHIE  SULLA TOVAGLIA.
Storia di un condominio e del suo amministratore.

Marcello Badodi
amministratore del condominio di Via Turri 47 (RE) – Torre 5

>Se versi una tazza di caffè in una bottiglia di latte, questa assume  una tenue 
colorazione, che quasi sfugge ad uno sguardo superficiale.
Se ne versi una seconda, una terza, poi un’altra ed un’altra ancora vedrai 
che il latte non sarà più latte, ma non sarà neppure diventato caffè, sarà 
un’altra bevanda, con una nuova identità ed un proprio sapore: comunque 
gradevole.
Se versi troppo velocemente il caffè, qualche schizzo esce e macchia la tua 
candida tovaglia, a cui tenevi tanto perché dono di tua madre, che l’aveva 
avuta in dote dalla nonna. Tu imprechi contro il caffè, che sporca ciò che ti 
è caro, quasi lo maledici, il caffè! Se però ti offrono un caffè, ed accetti di 
assaggiarlo, di berlo, e lo fai con spirito aperto e benevolo,  finisci per gustar-
lo, questo caffè, dimentichi le macchie, ovvero: pensi che anche il lambrusco 
macchia, l’aranciata macchia, né più, né meno del caffè. Sta a te non farli 
cadere, rovesciare, schizzare, sprecare!2<

2  Queste immagini vogliono significare che quando avviene un lento flusso di migranti 
(caffè=nero=straniero)  l’integrazione tra le genti si svolge in modo graduale, diffuso e non porta a ghettiz-
zazioni e contrasti .La nuova società che pian piano si concretizza consente a tutti di vivere in modo civile 
e sereno. Se però gli arrivi sono massicci e incontrollati, il flusso di nuove  genti s’immette nella società  in 
modo caotico, come quando si versa, con un sol getto, il caffè in una tazza già piena di latte e inevitabilmente 
il contenuto deborda e macchia la tovaglia (“società civile”). Le problematiche  però non riguardano solo lo 
“straniero”, ma anche le fasce più disagiate della popolazione locale (lambrusco) e degli immigrati dal sud 
Italia (aranciata), che in alcuni casi, portano a delinquere (“macchie”).
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Questa strana, forse banale, metafora, mi serve da introduzione all’argomen-
to della convivenza in zona stazione ed in particolare alla mia esperienza 
come amministratore di un condominio che sorge in una delle vie diventate, 
all’occhio dei reggiani, sinonimo di degrado e di delinquenza; con essa cerco 
di evocare un collage di immagini, di raccontare di stereotipi e pregiudizi, 
ma anche di offrire una modesta indicazione di cosa fare e cosa non fare, 
per indurre una riflessione in chi legge. La fame, l’ingiustizia a cui sfuggire, 
la globalizzazione, la facilità dei trasporti, la speranza, hanno portato, e por-
teranno sempre più, ad un cambiamento epocale nella composizione della 
popolazione delle città.
L’innesto dei migranti nel tessuto sociale della città è avvenuto, e non pote-
va che essere così, in modo più massivo nelle aree intorno alla stazione. La 
stazione è un punto di arrivo ma è anche un punto di partenza. Chi arriva in 
stazione, spesso senza riferimenti certi, qui trova chi è arrivato prima di lui, il 
“tam tam” della solidarietà etnica lo aiuta a sopravvivere, così prima di partire 
all’esplorazione del territorio, fissa una base nelle vicinanze, anche per lascia-
re aperta una porta, la possibilità cioè di ritornarsene a casa. Dalla  zona sta-
zione partono i vasi capillari che pian piano disperdono il flusso dei migranti 
nel resto della città, dove questi spesso si integrano, socializzano, iniziano 
una vita (tra mille difficoltà) di relazione con “ i nostrani”, i figli frequentano 
le stesse scuole, giocano nello stesso cortile. La vita cambia pian piano colore. 
Ma la stazione è sempre là, meta continua di nuovi arrivi, di gente disperata 
che non ha dove dormire, di che mangiare, di frotte di giovani uomini che 
hanno lasciato la propria terra, l’amore, che vivono spesso, in grande solitu-
dine, mille difficoltà. 
Da ciò il passo è breve a trasformare il bisogno in comportamenti delinquen-
ziali, ed anche ad innescare l’offerta di prostituzione che nell’area trova la sua 
piazza, manifestazione essa stessa della ricerca di sopravvivere da parte delle 
donne che, ancor meno degli uomini, trovano lavoro.
Mentre scrivo, mi rendo conto che sono arrivato a parlare di argomenti per 
i quali non ho nessuna competenza e che non c’entrano niente con il lavoro 
dell’amministratore di condominio. Però, se non si parte dalle mie opinioni e 
dal mio pensiero, che non ha timore del diverso, che non ha timore di tanti 
diversi e di tanti diversi tra i diversi, allora non si capirà il mio approccio con 
l’amministrazione del condominio di via Giuseppe Turri n. 47. L’approccio di 
chi, come me, per tornare alla metafora iniziale, il caffè lo ha voluto assag-
giare, anche se qualche volta macchia.
Anche a rischio di apparire retorico e/o reverenziale verso le Istituzioni pro-
motrici del Patto, voglio sottolineare il sostegno ricevuto dal fatto di essere 
parte del Patto stesso, di condividere con tutte le figure che vi hanno parte-
cipato (non le cito per essere sicuro di non dimenticare nessuno) i problemi, 
le proposte, le soluzioni. E’ vero che alla fine ero (sono) io a dover “gestire” 
(e qui la parola gestire non è limitata al significato economico, ma ha una 
valenza molto più ampia che tocca anche i problemi legali, delle relazioni e 
delle risorse umane) e, anche quando le sole soluzioni possibili erano le mie 
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maniche rimboccate e la mia esposizione personale, non mi sono sentito 
solo, perché ho avuto la disponibilità di persone e competenze che hanno 
fatto squadra con me, per aiutarmi nel mio lavoro.
Potrei dire che  sono stato nominato amministratore, quasi “a mia insaputa”  
(come capita a volte in questo Paese) almeno un anno dopo che, avendo 
accolto l’invito che mi era stato rivolto da varie figure istituzionali e da pri-
vati, avevo dato la mia disponibilità a ricoprire questo incarico. Trovarsi ad 
amministrare un condominio con centinaia di migliaia di debiti verso fornitori 
(soprattutto verso IREN per le forniture di acqua e teleriscaldamento), che 
aveva uno scoperto di diverse migliaia di euro sul conto corrente e senza 
avere liquidità immediatamente disponibile per pagare i circa 7.000 euro per 
l’assicurazione, non è stato certo un impegno da poco. 
Come primo atto ho pagato con fondi personali  la polizza di assicurazione, 
non potendo, nemmeno per un momento, dormire all’idea di lasciare senza 
copertura assicurativa l’edificio e le centinaia di persone che lo abitano. 
Illustrando il lavoro svolto in via Turri 47, occorre riferire di un punto che ha 
sicuramente dato concretezza al lavoro dei vari tavoli istituiti per affrontare 
le problematiche sul tappeto: l’installazione di conta-calorie e cronotermo-
stati che consentissero di razionalizzare l’utilizzo del riscaldamento nei sin-
goli appartamenti, unitamente al montaggio e cablaggio di dispositivi che 
consentissero, da posizione remota, di procedere al distacco delle utenze 
(agli appartamenti) che risultassero morose. Cosa che ho dovuto assumermi 
la responsabilità di fare: nell’inverno 2012-2013 sono stati 28 i casi, oltre un 
terzo degli appartamenti. Qui sì ero solo! Solo, contro il parere di chi temeva 
per me ripercussioni di carattere legale; solo a dover combattere con la mia 
coscienza di uomo, di padre che mai avrebbe voluto lasciare al freddo una 
famiglia.  
Questi sono stati i momenti peggiori della mia esperienza. Mi ha sorretto 
la consapevolezza che sarebbe stato non dico ancor più, ma almeno altret-
tanto, ingiusto che, anche coloro i quali, certamente con grande sacrificio 
(conoscendo la popolazione dei residenti) avevano rispettato le “regole” pa-
gando quanto dovuto, sarebbero stati privati del riscaldamento a causa della 
morosità del condominio nei confronti di IREN – alla quale si deve essere 
comunque riconoscenti per l’alto senso civico dimostrato, mettendo in se-
condo piano i propri interessi puramente economici (questo fatto non va mai 
dimenticato).
Altro impegno che ha caratterizzato il mio operato è stato rivolto alla ridu-
zione dei costi di funzionamento dalla “macchina” Torre 5, senza diminuire 
la qualità dei servizi erogati, cercando di rendere le spese  maggiormente alla 
portata dei residenti. Ho proposto, per esempio, e fatto deliberare il cambio 
del manutentore dei quattro impianti ascensore che si era rivelato inefficien-
te, lasciando gli impianti in condizioni tali per cui si è dovuto, subito dopo, 
intervenire con lavori straordinari per garantire la continuità del servizio. Que-
sto avvicendamento ha permesso un risparmio di oltre 6.000 Euro l’anno, 
con un dimezzamento della spesa di manutenzione. 
Analogo risparmio si è conseguito con l’utilizzo dei voucher INPS per la pulizia 
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delle parti comuni del condominio, passando da una ditta esterna all’utilizzo 
di residenti che si trovassero nelle condizioni richieste dalla legge ed avessero 
capacità operativa e disponibilità. Oltre al citato notevole risparmio da parte 
del condominio (quindi, dei residenti), si è offerta la possibilità ai singoli, 
di pagare, con il proprio lavoro, una parte delle spese condominiali. Oggi, 
che tale procedura è stata meglio compresa, si registrano sempre maggiori 
richieste di poter svolgere tale servizio di pulizia. Anche per i lavori di manu-
tenzione, per quanto possibile, mi sono rivolto ad artigiani che vivono nel 
condominio, utilizzando le varie professionalità, sempre ottenendo in cambio 
il pagamento delle spese condominiali. 
Alcune parole devo dedicare anche al tema del recupero dei crediti del con-
dominio. Inevitabilmente si è dovuto ricorrere, per alcuni casi, alle vie legali 
per ottenere il pagamento forzoso delle spese arretrate e correnti. Oltre a 
pressanti ragioni di cassa, non doveva passare, soprattutto per il futuro,  il 
principio che si potesse impunemente usufruire di tutti i servizi, senza nes-
suna conseguenza. In questo ho trovato la comprensione delle tantissime 
persone perbene che vivono nel condominio. 
Affiancato da uno Studio Legale, dotato di adeguati strumenti intellettuali 
e professionali, non finalizzando l’attività legale all’esecuzione immobiliare 
che, essendo la quasi totalità degli immobili gravato da mutuo fondiario e 
quindi ipoteche bancarie, non avrebbe portato vantaggi diretti al condomi-
nio, si è mirata l’azione, così sicuramente meno traumatica, al pignoramento 
presso terzi di stipendi e/o canoni di locazione. Da sottolineare il fatto che, 
anche qualora l’immobile venisse esecutato, il debitore dovrà continuare a 
versare al condominio il quinto dello stipendio. 
Concludo soffermandomi sull’importanza dei rapporti personali instaura-
ti con molti condomini. Rapporti di rispetto, collaborazione, comprensione 
dei rispettivi problemi e soprattutto una rafforzata sensazione di trasparenza 
dell’attività amministrativa, che è la condizione per poter chiedere, ai condo-
mini/conduttori, altrettanta correttezza di comportamento.
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“La porta di Reggio”
problematiche di una 
associazione
tra imprenditori
di nazionalità distinte

Giovanni Carbonara
Volontario presso l’Assessorato coesione e sicurezza 

sociale

“La Porta di Reggio” è un’associazione senza scopo di lucro, costituitasi a 
Reggio Emilia nell’estate del 2012, tra professionisti, imprenditori ed opera-
tori commerciali, per 

“la valorizzazione e la riqualificazione delle imprese commerciali che in-
sistono nell’area circostante la stazione ferroviaria, tesa a collaborare con 
l’amministrazione comunale per migliorare l’arredo urbano, i servizi offerti 
alla collettività e rendere la zona più gradevole, sia per i residenti che per i 
viaggiatori e le persone che occasionalmente frequentano il quartiere”.

L’Associazione è stata voluta con pervicace convinzione dalla presidente, 
Erminia Ferrari, proprietaria dell’hotel San Marco nella piazza antistante la 
stazione ferroviaria, che non si è voluta rassegnare al lento ed inesorabile 
degrado a cui sembrava destinata l’intera area. La peculiarità di questa As-
sociazione, con cui collaborano anche i residenti del quartiere, è nella rap-
presentanza sociale dei soci fondatori, imprenditori italiani e stranieri, che 
hanno inteso organizzarsi per essere interlocutore privilegiato del Comune, 
in particolare dell’Assessorato alla coesione e alla sicurezza sociale, in modo 
da realizzare, in compartecipazione, delle iniziative che potessero valorizzare 
il quartiere, similmente a quanto avviene in altre realtà cittadine.

La costituzione di questo sodalizio, con il fattivo apporto dell’Assessorato 
alla sicurezza e alla coesione sociale, è stata operazione alquanto laboriosa, 
che ha richiesto più di un anno di attività continua e discreta: è stata un’e-
sperienza unica nel suo genere. Fondamentale è stata la mediazione dei più 
giovani, padroni assoluti della lingua italiana, componenti delle famiglie de-
gli imprenditori stranieri che avevano invece alcune difficoltà a comprendere 
certe parole scritte, in un linguaggio non sempre corrente, che è stato op-
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portunamente cambiato in altro più facilmente comprensibile, laddove fos-
se possibile. Altra difficoltà è stata riscontrata nelle modalità delle adesioni 
all’associazione, perché su ogni persona si è dovuto intervenire più volte per 
ricucire un rapporto che si riteneva già concluso positivamente. La maggiore 
opposizione è stata manifestata dagli anziani residenti che non gradivano 
assolutamente di far parte di un’organizzazione in cui gli stranieri fossero 
parte integrante, con pari dignità, e che temevano avrebbero finito per pren-
dere il sopravvento. 

La prima attività de La Porta di Reggio è stata di rendere più accogliente 
Piazzale Marconi, la piazza che si attraversa per entrare nella stazione ferro-
viaria, con piccoli maquillage di arredo urbano. 

La seconda attività sono stati gli addobbi in occasione delle festività na-
talizie. È stato così festeggiato il Natale, per la prima volta dopo alcuni anni 
nella zona della stazione, con delle luminarie ed un gigantesco albero attor-
no al quale gli sbandieratori della “Maestà della battaglia”, provenienti dal 
vicino Comune di Quattro Castella, hanno vivacizzato l’ambiente con le loro  
funamboliche esibizioni, tra il rullio di tamburi e gli squilli di tromba, mentre 
i mangiatori di fuoco chiudevano in un cerchio magico gli attoniti spettatori. 
L’intero quartiere ha partecipato attivamente all’evento e si è sentito così 
unito in un’iniziativa di prossimità che intendeva coniugare tradizioni stori-
che e religiose con il presente. 

Anche in occasione dei “mercoledì rosa”, in sinergia con Icarus Ensemble, 
associazione di ricerca ed indagini musicali, La Porta di Reggio si è presentata 
in piazza con un concerto di giovani promesse che è stato capace di attirare 
giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in un coinvolgente spettacolo di 
musica pop contemporanea.

Per quanto riguarda la riscossione delle quote associative, la maggiore 
opposizione si è riscontrata tra le aziende italiane, stanche di versare allo 
Stato e agli Enti pubblici imposte e tasse che, a loro dire, “non tengono as-
solutamente conto della riduzione dei ricavi” e quote di adesione alle Asso-
ciazioni di categoria ritenute “inutili” perché incapaci di porre in essere delle 
iniziative idonee allo sviluppo delle attività commerciali.




