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La violenza di strada, intesa come commessa da bande di giovani nello spazio 
pubblico, è sovente citata come un problema maggiore in tema di sicurezza in 
molte città europee. In alcune di queste, tali gruppi giovanili possono essere 
gli autori di una proporzione importante di comportamenti antisociali, di reati 
e di violenza. Oltre al pericolo che queste bande possono rappresentare per 
i loro atti rivolti ai loro coetanei e alle altre bande, anche la loro presenza e 
visibibilità negli spazi pubblici può spesso generare una sensazione di insi-
curezza.

In più, il discorso pubblico e mediatico sulla sicurezza trasmettono l’imma-
gine di un fenomeno che sarebbe nuovo, che mobilizzerebbe i giovani sovente 
provenienti da minoranze in circoli criminali. I media riportano regolarmente 
episodi di violenza brutale e inspiegabile perpretati da certi gruppi. Questi re-
portages scuotono e spaventano la popolazione.

La realtà delle città europee risulta del tutto diversa, più complessa e molto 
più diversificata. Contrariamente agli stereotipi veicolati dal discorso pubbli-
co, le violenze e i disordini commessi dai giovani, individualmente o in grup-
po, esistono da tempo in numerose città europee.

Per questa ragione, i membri e i partner del Forum europeo per la sicurezza 
urbana hanno deciso di avviare una riflessione su questa problematica. Le 
città e i loro diversi partner hanno da anni definito delle strategie preventive 
e reattive. 

Malgrado l’esistenza di un certo numero di buone prassi e di politiche, come 
pure di pubblicazioni accademiche in questo campo, tale bagaglio di conos-
cenze e di competenze è ancora molto poco sfruttato, poiché le informazioni 
sono disperse e non sono facilmente accessibili. L’obiettivo del progetto “EU 
Street Violence”, cofinanziato dall’Ue, è stato pertanto quello di rendere ac-
cessibile tale materiale alle figure professionali e ai politici, nonché al mondo 
universitario. È stato a tal fine sviluppato un database1 per riunire l’insieme 
di tali informazioni, che contiene oltre 500 analisi, raccomandazioni e azioni 
(pratiche) sulla questione. 

La pubblicazione EU Street Violence. Bande giovanili e violenza nello spazio pub-
blico presenta i risultati di questo progetto ambizioso e le analisi derivate dalla 
banca dati. Raccoglie inoltre gli insegnamenti sul tema della violenza di strada 
elaborati dai partner del progetto e dagli esperti.

>>>>>

1. www.streetviolence.eu



La parte principale della pubblicazione è dedicata al fenomeno della violenza 
commessa da bande giovanili nello spazio pubblico in 9 paesi europei. È il 
frutto dei contributi forniti dai partner del progetto, che hanno sintetizzato le 
loro conoscenze sulla situazione ottenute grazie alla raccolta delle informa-
zioni per la costruzione del database EU Street Violence. Completano questa 
parte gli articoli a cura di esperti che sono stati invitati a fornire il loro contri-
buto e che hanno in tal modo permesso di estendere le conoscenze su altri 
paesi europei. Denoix Kerger e Laetitia Nolet offrono approfondimenti sulle 
ricerche e le pratiche sulla violenza urbana, le bande giovanili e la crimina-
lità di strada in Belgio. Noemí Canelles, Bárbara Scandroglio, Clara Soler e  
Josep Mª Lahosa forniscono un quadro della problematica delle bande giovanili 
di strada in Spagna. Michel Marcus e Maye Seck si sono basati sulle attività del 
Forum francese per fornire una panoramica “dalla ricerca all’azione”, della si-
tuazione delle bande giovanili in Francia. Stefania Crocitti, Livia Fay Lucianetti, 
Gian Guido Nobili, Fiamma Terenghi hanno tracciato un quadro del fenomeno 
della violenza di strada e delle bande giovanili in Italia. Andy Mills presenta la 
situazione della violenza di strada nel Regno Unito. Elmar G.M. Weitekamp 
esamina la situazione della violenza di strada nelle città tedesche, mentre 
Frank van Gemert e Frank Weerman presentano una panoramica dei gruppi 
giovanili e delle bande di strada nei Paesi Bassi dal 1985 al 2012. Francisco 
Empis delinea la situazione portoghese e presenta le conclusioni del semi-
nario “EU Street Violence”, che si è tenuto in Portogallo. Sebastian Sperber, 
infine, completa questa panoramica con un articolo sulla Scandinavia. 
Il sociologo Marwan Mohammed fornisce una descrizione essenzialmente 
quantitativa del database, delineando un quadro d’insieme delle principali ris-
poste istituzionali alla violenza collettiva in Europa e al di fuori dei confini europei.  
Marie-Dominique De Suremain completa questa parte introduttiva con 
un’analisi delle questioni di genere nel contesto della bande di strada, sulla 
base delle informazioni riunite nella banca dati.

Per quanto concerne i risultati del progetto EU Street Violence, la pubblica-
zione EU Street Violence. Bande giovanili e violenza nello spazio pubblico e il 
database hanno come obiettivo di consentire ai decisori politici locali di svi-
luppare una migliore comprensione delle sfide e delle politiche elaborate nei 
vari paesi europei, consentendogli di attivare strategie globali finalizzate all’in-
clusione di tutti i giovani, sia individualmente che in quanto membri di gruppi.

La pubblicazione EU Street Violence. Bande giovanili e violenza nello spazio 
pubblico è disponibile in inglese, spagnolo, francese e italiano in versione 
PDF per i membri dell’Efus, sul sito www.efus.eu.

Se desiderate ricevere un esemplare cartaceo, siete pregati di riempire il 
modulo d’ordine seguente.
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Modulo d’ordine

Per richiedere la pubblicazione EU Street Violence. Bande giovanili e violenza 
nello spazio pubblico, si prega di compilare il presente modulo d’ordine:

Edizione desiderata :        francese/italiano            inglese/spagnolo 

Numero di copie : ...........................................................................................

Nome e cognome : ..........................................................................................

Professione : ...................................................................................................

Impresa/Istituzione : ......................................................................................

Indirizzo : ........................................................................................................

Città : ..............................................................................................................

Codice Postale : ...............................................................................................

Stato : ..............................................................................................................

Indirizzo email : ..............................................................................................

Telefono : ........................................................................................................

Le città membre possono ricevere gratuitamente tre esemplari della pubbli-
cazione.

Le città non membre che desiderano ordinare una pubblicazione sono pre-
gate di inviare la loro richiesta allegando 8 € di spese postali per esemplare.

Modulo d’ordine a inviare a :
Per posta : 
Forum européen pour la sécurité urbaine
10, rue des Montiboeufs
75020 Paris - France
Via email : contact@efus.eu
Via fax : +33 1 40 64 49 10

Numerose pubblicazioni sono inoltre disponibili sul 
nostro sito : www.efus.eu
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