Il Convegno è organizzato dalla Segreteria regionale Emilia-Romagna
dell’ANFP, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna e del
Forum Italiano per la Sicurezza
Urbana, con l’obiettivo di promuovere un approfondimento sui temi della
sicurezza e delle più recenti politiche
di gestione dei servizi di ordine
pubblico
L’incontro, che prevede interventi da
parte di esperti del settore e personalità del mondo sportivo, è rivolto ai
giovani, agli studenti, agli educatori,
agli operatori del settore e delle Forze di Polizia, ed a tutte le persone
interessate alle tematiche connesse
alla sicurezza.
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Con la presentazione della ricerca
“La violenza negli stadi: uno studio sulle
rappresentazioni mentali dei giovani”
patrocinata dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive e curata dalla

Con il patrocinio di:

Prof.ssa Anna Maria Giannini

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
Forum Italiano per la Sicurezza

dell’Università “Sapienza” di Roma.
e la partecipazione di

Cesare Prandelli,
technology
Commissario tecnico
consulting
della nazionale italiana di calcio,
Segreteria Regionale Emilia-Romagna

che incontra gli studenti di Bologna

I valori dello sport e l’educazione alla legalità
La sicurezza nelle manifestazioni sportive
VENERDI’

25 NOVEMBRE 2011 AUDITORIUM ENZO BIAGI - SALABORSA—BOLOGNA

Programma
Ore 10:00 Saluti e apertura dei lavori
a cura di Domenico Procopio
Segretario regionale A.N.F.P.
Enzo Letizia
Segretario nazionale A.N.F.P.

Un pool di psicologi, coordinato dalla Prof.ssa Anna Maria Giannini dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con esperti della Polizia di Stato, ha realizzato la prima ricerca in Italia sul tema “La violenza negli stadi: uno studio sulle rappresentazioni Ore 10:30 “Verso un modello di stadio aperto”
mentali dei giovani”, in dieci città pilota (Avellino, Bologna, Catania, Firenze, Mantova,
di Roberto Massucci
Padova, Palermo, Perugia, Roma, Udine) e su di un campione di 1.700 studenti.
Primo Dirigente della Polizia di Stato e Vice
Lo studio, oltre ad indagare le rappresentazioni che gli adolescenti hanno del tifo vioPresidente
dell’Osservatorio
Nazionale
sulle
lento e di alcune concezioni ad esso legate, si propone di esaminare le relazioni con
Manifestazioni Sportive
altre variabili quali il comportamento pro-sociale e antisociale, l’aggressività fisicoverbale ed il disimpegno morale dei giovani.

Cesare

Prandelli,

Commissario
tecnico della
nazionale italiana di
calcio,
parteciperà all’incontro per
dialogare con gli studenti sui
valori dello sport, sul mondo
del calcio e sulle sue recenti
trasformazioni

“La violenza negli stadi: uno studio
sulle rappresentazioni mentali dei
giovani”,
di Anna Maria Giannini
Professore
ordinario
“Sapienza” di Roma

presso

l’Università

“La gestione della sicurezza nelle
manifestazioni sportive”
di Giuseppe Petronzi
Primo Dirigente della Polizia di Stato e
Dirigente della DIGOS di Torino

Moderatore Gian Guido Nobili

Responsabile Ricerca e Progettazione del Servizio
Politiche per la Sicurezza Regione Emilia Romagna

Ore 11:30 Pausa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUNZIONARI DI POLIZIA
Via O. Malagodi, 35 - 00157 ROMA
tel. 06.4386636- 06.4393676 - www.anfp.it
La partecipazione è libera. Per ragioni organizzative e per ottenere il materiale informativo è opportuna
l’iscrizione/prenotazione, anche via mail, alla Segreteria organizzativa segranfp@libero.it

Ore 11:50 Gli studenti incontrano il CT della
nazionale di calcio Cesare Prandelli
Introduzione Nicola Gallo

Consigliere nazionale A.N.F.P.

Moderatore Marco Mazzocchi

