


FORUM ITALIANO PER LA 

SICUREZZA URBANA

10 ANNI DI IMPEGNO

100 AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE



21 e 22 OTTOBRE 2006

nelle piazze nei quartieri

nei teatri nelle scuole

delle città d’Italia

100 eventi
manifestazioni, incontri, convegni, mostre

per fare conoscere il Forum italiano per la sicurezza 

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

interventi, le sue iniziative



Promozione delle politiche e 

promozione dell’immagine del Forum

tra i cittadini

tra le istituzioni

tra le categorie



La proposta

Ogni città (provincia, regione), associata al 

Forum, promuove una iniziativa:

nello stesso giorno (21/22 ottobre 2006)

con lo stesso slogan (100 città per la sicurezza)

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

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

modalità di svolgimento e la sua struttura organizzativa



Per dare un filo rosso unitario 

all’iniziativa ‘100 città per la sicurezza’ 

viene proposta la pubblicazione di un

VOLUME FOTOGRAFICO





Scopo della pubblicazione

Rappresentare per immagini la sicurezza nel vissuto della città, attraverso:

Fotografie di contesti reali, comportamenti, modalità 

della sicurezza/insicurezza nella vita quotidiana

Foto metaforiche e rappresentazioni dell’immaginario 

legato alla sicurezza

L’obiettivo è raccontare/rappresentare, con un’immagine fotografica, 

la sicurezza e il modo di viverla nella propria città 



Chi partecipa

Alla realizzazione del volume fotografico possono partecipare:

Città, Province e Regioni già associate la Forum 

italiano per la sicurezza urbana

Città, Province e Regioni che, anche attraverso  

la partecipazione alla realizzazione del volume, 

manifestino la loro volontà di aderire al Forum



Come si partecipa

Ogni amministrazione segnalerà la propria adesione all’iniziativa

entro il 30 giugno 2006

Ad ogni amministrazione spetta il compito di selezionare un 

minimo di 5 ed un massimo di 10 fotografie da inviare alla 

Segreteria del Forum

entro il 31 agosto 2006

Le fotografie possono essere selezionate dalle amministrazioni 

attraverso diverse modalità, quali ad esempio:

Concorso fotografico fra i cittadini

Coinvolgimento di circoli amatoriali

Utilizzo delle proprie strutture dell’ufficio stampa



Pubblicazione del volume

Il volume fotografico ospiterà almeno una foto per ogni 

amministrazione aderente all’iniziativa, che verrà selezionata tra quelle 

pervenute alla Segreteria del Forum

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita:

sen. Sergio ZAVOLI, giornalista

Gianni BERENGO GARDIN, fotografo (da confermare)

Giovanni BOCCIA ARTIERI, direttore del Master Politiche della Sicurezza, Univ. Urbino

Claudio MONTALDO, Pres. del Forum italiano per la sicurezza urbana

Adriana POLI BORTONE, Sindaco di Lecce (da confermare)

Vittorio ROIDI, Pres. Ordine Nazionale Giornalisti

Roberto SGALLA, Resp. Relazione Esterne Dipartimento di P.S. 



Requisiti per l’inoltro delle foto 

selezionate dalle amministrazioni 

1. Immagini in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale (analogica) o

digitale. E’ ammessa l’elaborazione digitale dell’immagine.

2. Stampe degli scatti realizzate in formato 20x30 cm (sono ammesse stampe su carta

fotografica, ma anche stampe laser o inkjet).

3. Ogni amministrazione dovrà inviare alla Segreteria del Forum le foto

selezionate e un CD-ROM (leggibile sia da sistemi MacOS, sia da sistemi Windows) contenente le

stesse immagini in file digitali di alta qualità (formati *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.tif).

4. Ogni amministrazione si farà carico di assolvere, per ogni foto inoltrata, le

procedure relative alla privacy e quelle relative alla liberatoria con riferimento

all’utilizzo del materiale da parte del Forum.

Per il punto 4 sarà fornita un’apposita modulistica.



Destinazione del volume

verrà presentato in occasione della conferenza stampa di 

lancio dell’iniziativa ‘100 città per la sicurezza’

verrà messo a disposizione della amministrazioni, in un 

quantitativo minimo per ciascuna, per la sua diffusione in 

occasione della manifestazione locale e per altri utilizzi 

(biblioteche, scuole, ai fini di rappresentanza…)

Il volume fotografico, che verrà realizzato entro settembre 2006:


