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Il manifesto 

 

Due sezioni: 

 

 Parte generale  I Principi 

 Parte tematica  Le Raccomandazioni 



Il manifesto: parte generale 

 Fissa il sistema di valori della comunità Efus, per dare 
voce alle città nel dialogo con le istituzioni nazionali e 
internazionali. 

 

 Obiettivo principale è affermare come, in un contesto di 
crisi economica, le politiche locali di prevenzione hanno 
un effetto reale nel contrasto a criminalità e violenza. 

 

 La prevenzione è meno costosa di altre politiche e più 
efficiente, non solo nel rispetto dei diritti dell’uomo, ma 
anche dal punto di vista dell’analisi costi/benefici. 

 



Il manifesto: parte generale 
I rischi e le sfide: 

 l’Europa vive una fase di gravi squilibri e disparità, in cui 
sono minacciate la coesione sociale e la solidarietà 

 il senso di insicurezza è in grave espansione, 
accompagnato da una forte sfiducia nella politica 

 la criminalità organizzata ed economica rappresenta una 
minaccia reale, spesso assente dalle agende politiche 

La risposta NON può essere solo sui sintomi, 

ma deve interessarsi alle cause. 
 

Una risposta emergenziale e solo repressiva 

a lungo termine NON paga e 

mette a rischio le libertà dei cittadini che vuole proteggere. 



Il manifesto: parte generale 

Investire nella prevenzione: 

 rifiutare politiche basate sulla paura e 
l’immobilismo dettato dalla mancanza di 
risorse 

 pensare alla prevenzione come scelta 
strategica e pragmatica, creativa ed 
economica 



Il manifesto: parte generale 

Politiche locali di sicurezza fondate su: 
 

 partecipazione e cittadinanza attiva, anche 
dei più giovani 

 strumenti di aggiornamento e conoscenza 

 oggettività e non pregiudizi 

 valutazione di processo, risultati e impatto 

 



Il manifesto: 
le raccomandazioni tematiche 

  

 Le sessioni tematiche della conferenza hanno 
prodotto specifiche raccomandazioni, validate 
nel corso dell’ultimo Comitato Esecutivo Efus di 
fine marzo 2013. 

 

 I temi rappresentano, non in ordine di 
importanza, le priorità delle politiche di sicurezza 
pensate da Efus. 



1. Diagnosi e valutazione 

 Strumenti necessari per la razionalità delle scelte e 
l’efficacia delle politiche. 

 
Le raccomandazioni: 

 analizzare i problemi e le cause 

 tenere insieme obiettivi e indicatori di valutazione 

 diffondere la cultura della valutazione 

 valorizzare le collaborazioni con i soggetti competenti 
scientificamente 

 cercare le partnership più allargate per la raccolta e l’analisi 
dei dati 

 



2. Droghe e dipendenze 

 Le dipendenze sono una realtà delle nostre società di cui 
anche le amministrazioni locali si fanno carico. 

 
Le raccomandazioni: 
 partire dall’analisi dei fenomeni, senza pregiudizi 
 cercare un equilibrio tra prevenzione, assistenza, 

riduzione del danno e repressione dei traffici 
 pensare a politiche di gestione del fenomeno che 

tengano conto delle diverse esigenze della sicurezza e 
della salute pubblica 

 valorizzare la partecipazione dei cittadini e non 
trascurare il ruolo dei destinatari degli interventi 



3. Sport e prevenzione 
 Lo sport è una risorsa per la coesione sociale, ma i grandi 

eventi portano anche rischi per la sicurezza collettiva. 
 
Le raccomandazioni: 
 valorizzare l’impegno sportivo amatoriale, anche 

sostenendolo nella ricerca di impianti idonei 
 utilizzare lo sport amatoriale e giovanile è un veicolo di 

coesione sociale e di integrazione 
 favorire il dialogo tra tifo organizzato, collettività locali, 

amministrazioni e forze dell’ordine 
 tenere conto delle esigenze dei residenti nell’organizzazione 

dei grandi eventi sportivi 



4. Integrazione tra locale, regionale 
e nazionale 

 L’integrazione tra i livelli istituzionali è essenziale per politiche di 
sicurezza efficaci. 

 

Le raccomandazioni: 
 promuovere, anche presso le istituzioni europee, una maggiore 

consapevolezza del ruolo centrale di città e regioni nelle politiche di 
sicurezza 

 favorire la collaborazione tra i diversi attori istituzionali (forze 
dell’ordine, servizi sociali, cura del territorio, ecc.) 

 sostenere le pratiche di partecipazione e di cittadinanza attiva 
 supportare il ruolo di mediatore tra stato e città delle regioni, anche 

in materia di diagnosi, analisi dei fenomeni e formazione degli 
operatori 

 



5. Tecnologie al servizio della 
prevenzione 

 Le tecnologie devono essere pensate come strumenti 
utili, ma non univoci, nell’equilibrio tra esigenze di 
sicurezza e diritti di libertà. 

 

Le raccomandazioni: 
 promuovere un uso della videosorveglianza compatibile 

con i principi democratici (Carta di Rotterdam) 
 evitare che l’uso delle tecnologie sostituisca l’analisi delle 

cause dei fenomeni 
 tenere conto dell’analisi di costi/benefici 
 sostenere le pratiche di partecipazione e di cittadinanza 

attiva 
 prevedere la valutazione degli interventi 
 favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alle 

pratiche di partecipazione dei cittadini 
 



6. Genere e prevenzione della 
violenza sulle donne 

 Il contesto internazionale vede un aumento della 
violenza sulle donne, negli spazi pubblici come in quelli 
privati. 

 

Le raccomandazioni: 
 rivendicare un ruolo diretto degli enti locali nella 

prevenzione della violenza e nella promozione di una 
cultura di attenzione alla questione del genere 

 fondare le politiche sull’analisi puntuale del fenomeno e 
sulla ricerca di dati affidabili anche di livello europeo 

 promuovere l’integrazione degli strumenti di repressione 
e di prevenzione anche a livello locale 

 



7. Uno spazio pubblico per tutti 
 Gli spazi pubblici sono centrali per la qualità della vita 

delle città e la loro sicurezza è garantita dal coesistere di 
una moltitudine di fattori. 

 

Le raccomandazioni: 
 la sicurezza degli spazi pubblici deve essere integrata 

negli interventi urbanistici e nelle nuove progettazioni 
 la sicurezza di uno spazio è data dalla sua fruibilità in 

ogni momento della giornata e da parte di diversi target 
di utilizzatori 

 la vita collettiva negli spazi pubblici è una risorsa di 
sicurezza e di coesione di cui tenere conto 

 è necessario coinvolgere residenti e utilizzatori in ogni 
fase della gestione degli spazi pubblici 



8. Gestione dei rischi urbani 

 Gli amministratori locali sono i primi ad essere chiamati in causa per 
problemi relativi ad eventi eccezionali di carattere naturale o umano 
che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. 

 

Le raccomandazioni: 
 adottare una visione integrata della gestione degli eventi, fin dalla 

fase di previsione e prevenzione 
 rivendicare la responsabilità delle città nel coordinamento delle 

risorse necessarie per affrontare tali rischi, anche attraverso 
strutture unitarie competenti 

 coinvolgere la società civile sia nella educazione alla prevenzione, 
sia nella gestione degli eventi e delle calamità 



9. Criminalità organizzata 
 La criminalità organizzata è un fenomeno che attraversa 

tutta l’Europa e intacca i tessuti economici e sociali delle 
realtà apparentemente meno esposte. Le città devono 
essere le antenne in grado di rilevare i rischi per il 
territorio. 

Le raccomandazioni: 
 adottare strumenti amministrativi di prevenzione e 

contrasto delle infiltrazioni, anche garantendo una 
maggiore trasparenza nelle attività della pubblica 
amministrazione 

 sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi delle infiltrazioni 
e promuovere una cultura della legalità a tutto tondo 

 rivendicare un impegno diretto delle istituzioni europee 
nel diffondere una cultura di consapevolezza rispetto alla 
dimensione e al significato del fenomeno 

 



10. Violenze di gruppo 

 Il fenomeno della violenza, in particolare agita da gruppi 
di giovani, è di particolare attualità in tutta Europa. 

 

Le raccomandazioni: 
 adottare una prospettiva razionale rispetto al fenomeno, 

che non si limiti al contrasto delle situazioni 
emergenziali, ma che ricerchi le cause 

 non cedere alla tentazione di stigmatizzare i giovani 
autori, ma coinvolgerli nella stessa ricerca delle soluzioni 

 promuovere delle strategie integrate che tengano 
insieme gli strumenti di contrasto, di prevenzione e di 
risocializzazione, anche con il coinvolgimento della 
comunità e delle famiglie 

 



11. Turismo e sicurezza 

 Il turismo è una delle principali risorse dell’Europa, da 
tutelare anche attraverso le politiche di sicurezza. 

Le raccomandazioni: 
 tenere conto dei problemi di sicurezza legati alla 

presenza dei turisti (come potenziali vittime, ma anche 
come potenziali autori) nelle strategie di promozione 
turistica 

 sviluppare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai 
rischi di sicurezza legati alla presenza di turisti 

 investire in strategie di promozione turistica che 
promuovano comportamenti virtuosi e tengano conto 
della sostenibilità a lungo termine 



E ancora… 

 includere arte e iniziative culturali nelle strategie complessive di 
prevenzione e coesione sociale, non solo in condizioni emergenziali, 
ma come asse portante delle politiche 

 promuovere ogni forma di reinserimento della popolazione 
emarginata e in uscita dal carcere, per prevenire la recidiva e 
favorire la coesione 

 operare all’interno delle scuole per l’inclusione e l’educazione civica 
quali strumenti di lotta alla violenza e costruzione di una società più 
coesa 

 cercare un dialogo con le forze dell’ordine per favorirne il confronto 
con i cittadini e per l’integrazione delle competenze 

 promuovere la mediazione come strumento di coesione sociale e di 
prevenzione della violenza, anche attraverso spazi dedicati nelle 
città 

 la notte e i momenti di evasione non devono essere pensati sola 
fonte di insicurezza per i residenti e di rischi per i giovani, ma deve 
essere adottato un approccio integrato che tenga conto dei diversi 
diritti in gioco, degli strumenti da utilizzare e dei numerosi attori da 
coinvolgere, in un’ottica di prevenzione delle condotte a rischio e di 
coinvolgimento dei destinatari. 
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