
sabato 14 aprile 2018 > ore 900 - 1300  

Regione Toscana >   Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10

Per iscriversi clicca qui

ore 900 RegistRazione paRtecipanti 

ore 930 apeRtuRa dei lavoRi 
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana, Sindaco di Prato

Le politiche per la sicurezza urbana come sfida per il governo locale
Vittorio BugLi Assessore alla politiche per la sicurezza della Regione Toscana

ore 1000 - 1300 sessioni paRallele
TAVoLi Di LAVoRo: CoSA fARE, CoME fARE, CoSA non fARE
Amministratori, Enti, Forze dell’ordine, Scuole e Università, Cittadini e Associazioni, 
Categorie economiche e Ordini professionali si confronteranno su:

tavolo 1 > Videosorveglianza e strumenti di controllo del territorio
• A quali condizioni i sistemi di videosorveglianza possono essere realmente efficaci 
 per prevenire reati e aumentare la percezione di sicurezza?
•	Che contributo possono dare i cittadini per aumentare la sicurezza urbana? 
•	Quali altri attori possono contribuire?
•	Quali misure/accorgimenti adottare per evitare i rischi in cui si può incorrere 
 nell’uso degli strumenti di controllo?

tavolo 2 > Progettazione e riqualificazione dello spazio pubblico
•	Quali elementi devono caratterizzare un intervento di riqualificazione capace di 
 migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini? 
•	Come rendere la riqualificazione urbana uno strumento di prevenzione?  
•	Chi coinvolgere nei processi di riqualificazione degli spazi urbani?  

tavolo 3 > Presidio sociale, culturale e commerciale
•	Come favorire una “rigenerazione sociale” che contribuisca al senso di sicurezza? 
•	Quali attori e risorse devono essere messe in gioco? 
•	Quando il presidio sociale, culturale e commerciale funziona? Quali strumenti sono 
 utilizzati e quali strumenti sono ancora necessari?

La discussione sarà guidata da un facilitatore a partire dagli spunti presentati in un 

documento “Guida alla discussione” che servirà a dare una cornice condivisa al confronto.

ore 1300  conclusioni

Una mattinata di ascolto e confronto per far emergere 
buone pratiche, proposte e raccomandazioni 

per la redazione partecipata di Linee Guida regionali 
sulle politiche per la sicurezza urbana.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-toscana-sicura-percorsi-di-sicurezza-urbana-44253351967

