


2° edizione



La manifestazione

100 eventi in 100 città

manifestazioni, incontri, convegni, mostre

nelle piazze,nei quartieri, nei teatri, nelle scuole

per fare conoscere il Forum italiano per la sicurezza 

urbana con le sue politiche, le sue proposte, i suoi 

interventi, le sue iniziative



1° edizione - ottobre 2006

• Eventi in oltre 60 città (seminari, mostre, 

incontri formativi, feste, ecc.)

• Varietà di temi trattati (criminalità 

organizzata, mediazione, sicurezza stradale, 

sicurezza sul lavoro, disagio giovanile, 

anziani e allarme sociale, immigrazione, 

ecc.)



Per dare un filo rosso unitario all’iniziativa è 

stato realizzato il volume fotografico

“Immagini e immaginario della sicurezza”

1° edizione - ottobre 2006



2008 - 2° edizione

da lunedì 16 giugno

a domenica 22 giugno



2° edizione - la proposta

Ogni città, provincia e  regione), associata al FISU o 

intenzionata ad aderire, promuove una iniziativa:

nella stessa settimana (16/22 giugno 2008)

con lo stesso slogan (100città per la sicurezza)

con la stessa immagine (logo, format, gadget…)

Ogni Ente è libero di scegliere il tema dell’iniziativa, le sue 

modalità di svolgimento e la sua struttura organizzativa



Per accompagnare le città all’appuntamento di giugno sono in corso:

 Collaborazione con il programma di Radio2 CATERPILLAR: 

Viaggio nell’Italia della sicurezza - 10 appuntamenti in 

diretta dalle città aderenti al FISU

 Realizzazione di un blog www.100cittasicure.wordpress.com, 

in cui il Viaggio continua tra le tappe di Caterpillar e le altre 

esperienze delle città del FISU

 Realizzazione di un volume di buone pratiche, una per ogni 

città aderente al FISU

2° edizione - il percorso



100 Idee per la sicurezza delle città:

• volume di “buone pratiche”

• un progetto per ogni amministrazione

• le parole chiave di ogni città

2° edizione - la pubblicazione



Destinazione del volume

• presentata in occasione delle conferenze stampa 

di lancio dell’iniziativa ‘100città per la sicurezza’

• distribuita alle amministrazioni, per diffonderla 

principalmente  in occasione della manifestazione 

locale di “100città”

La pubblicazione “100 Idee per la sicurezza” sarà:



Per informazioni e per aderire...

Samanta Arsani

051 283568

segreteria@fisu.it

www.fisu.it

www.100cittasicure.wordpress.com


