


3° 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



2° edizione - giugno 2008

• Eventi in oltre 40 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:

- 10 appuntamenti radiofonici in collaborazione con Caterpillar

(Rai2)

- “100 idee per la sicurezza”, volume di buone pratiche degli 

aderenti FISU

2° edizione - giugno 2008



2010 - 3° edizione

da lunedì 18 ottobre

a domenica 24 ottobre



3° edizione - la proposta

Ogni città, provincia e  regione, associata al FISU o 

intenzionata ad aderire, promuove una iniziativa:

nella stessa settimana (18/24 ottobre 2010)

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 l’associazione InTeatro per la 

realizzazione del progetto teatrale “La paura si-cura”, con la 

regia di Gabriele Vacis. In occasione dell’appuntamento di 

ottobre le città partecipanti riceveranno il docu-film prodotto dal 

progetto per la proiezione pubblica

 Realizzazione del blog www.lapaurasicura.it, in cui vengono 

presentati man mano estratti di video e documenti multimediali 

che raccontano l’evoluzione del progetto teatrale

3° edizione - il percorso



Supporto del FISU

• lanciare e coordinare la manifestazione a livello territoriale

• fornire il supporto grafico e i gadget

• distribuire il docu-film “La paura si-cura”

• supporto alle città per l’ideazione delle singole iniziative 

(materiale FISU disponibile, esperti, indicazioni operative, ecc.)

La segreteria del FISU e i referenti territoriali per 

l’iniziativa supporteranno le città per:



Per informazioni e per aderire...

Samanta Arsani

051 5273568

segreteria@fisu.it

www.fisu.it


