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100 EVENTI IN  100 CITTA’       

    INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE       

             nelle piazze, nei quartieri, nei teatri, nelle scuole 

per fare conoscere il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, 

le sue politiche, le sue proposte, i suoi interventi, le sue iniziative 

Alla manifestazione  possono partecipare anche  Enti  non iscritti FISU, ma 

sensibili alle  sue proposte  e che intendono avvicinarsi alla sua “rete” 



    

Cosa chiediamo ad ogni Amministrazione che aderisce alla manifestazione: 

promuovere in uno o più giorni della settimana che va dal 18 al 24 ottobre 

almeno una iniziativa che abbia al centro il tema della sicurezza locale 

*utilizzando il medesimo slogan (“100 Città per la Sicurezza”) 

*avvalendosi di identici format, logo, gadget 

Ogni Ente è libero di scegliere il tema della iniziativa, le sue modalità di 

organizzazione e di svolgimento 



    

     il progetto “La Paura SiCura” 

è il prodotto unitario, il “filo rosso”, che dovrà essere utilizzato nel corso di 

tutte le iniziative promosse nell’ambito delle “100 Città” e che sarà messo a 

disposizione gratuitamente a tutti i partecipanti 

Il progetto, coprodotto dal FISU e dall’Associazione InTeatro,  si avvale 

della direzione artistica del regista Gabriele Vacis 

 



    

 

Il progetto consiste nella realizzazione di: 

*il docu-film (50 minuti circa) 

*la pubblicazione (120 pagine) 

*la video installazione (utilizzabile su richiesta delle città) 

*il blog www.lapaurasicura.it (già attivo)    

 

http://www.lapaurasicura.it/


    

 

“La Paura SiCura” è stato assunto dal Forum Europeo per la Sicurezza 

Urbana come proposta di valore europeo. In tal senso è stata già presentata 

una domanda di finanziamento all’Unione Europea per estenderlo ad altri 

paesi europei con il meccanismo del partenariato. 

 

 



    

 

La Segreteria del FISU cura il coordinamento della promozione e organizzazione delle “100 Città” 

-attivazione dei referenti territoriali 

-incontri regionali aperti anche ad Amministrazioni non socie FISU 

-supporto alle Città, Provincie e Regioni per la progettazione e la gestione delle singole iniziative sul 

territorio (distribuzione materiale FISU, segnalazione di esperti, partecipazioni di membri 

dell’Esecutivo, indicazioni operative) 

 

 



    

SCHEDA DI ADESIONE (facsimile) 

COMUNE/PROVINCIA/REGIONE………………………………………………. 

Titolo dell’iniziativa…………………………………………………………………………………………………………. 

Data…………………………………..  Orario dalle……………………..  alle ………………………………… 

Luogo dell’iniziativa…………………………………………………………………………………………………………. 

Programma della giornata……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Referente/i dell’Ente nei rapporti con il FISU:  nome, cognome, qualifica, teef., fax, e-mail 

 


