
 

Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 

www.fisu.it 

tel. 051/527 3568/3067/3997 fax 051/527 3087 

segreteria@fisu.it 

 
 

 
 

PROPOSTA FORMATIVA 2011 
 

A cura del gruppo comunicazione del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 
 
 
 
 

1. “Immigrazione e seconde generazioni” 
Giovedì 24 marzo 2011 a Bologna: ore 15,00/18,00 
sala 5 dell’ex Consiglio regionale, viale Silvani 6 
 
Il Seminario, previsto nel pomeriggio, si raccorda con la iniziativa, che è in programma 
nella mattinata, promossa dall’Università di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna su 
“Devianza e immigrazione: una ricerca nelle scuole dell’Emilia-Romagna”, già segnalato 
sul sito FISU. Con il coordinamento di Giovanni Sacchini, verranno presentate alcune 
esperienze e ricerche della Regione Emilia-Romagna (Difensore covico e Tribunale dei 
minori),  del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Torino e della Regione Liguria. 
 
2. “Accesso ai programmi e ai progetti europei in materia di sicurezza: approcci e 
tecniche operative” 
Lunedì 9 maggio a Firenze: ore 10,00-13,30 / 15,00-18,00 
Regione Toscana, sede di Piazza dell’Unità italiana, 1 – piano terra 

 
Il Seminario sarà introdotto e coordinato dalla dott.ssa Carla Napolano, programme 
manager del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana. 
 
3. “Le paure, la percezione di (in)sicurezza: due approcci diversi per la analisi e la 
comprensione dei fenomeni” 
Metà giugno, a Pesaro (o Urbino) - data da calendarizzare e relatori da confermare 
 
Il prof. Ilvo Diamanti, direttore del Laboratorio LaPolis dell’Univesità di Urbino e il regista 
Gabriele Vacis, regista del film “La paura siCura” coprodotto dal FISU, discutono sul tema 
partendo dai diversi punti di vista, professionalmente motivati. La giornata prevede, oltre 
alla proiezione del film aperta agli studenti dell’Università di Urbino e delle scuole medie 
superiori, un Seminario condotto dai docenti del Laboratorio La Polis e da Giovanni 
Sacchini,  sulle tecniche e metodologie di rilevazione della rilevazione della percezione 
della (in)sicurezza.  
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4. “La costruzione e la gestione partecipata delle azioni per la sicurezza urbana” 
Fine settembre/primi di ottobre a Piacenza - giorno da calendarizzare 
 
Il Seminario, della durata di una intera giornata, si propone di approfondire il tema con 
una introduzione di carattere scientifico (è stato contattato il prof. Luigi Bobbio 
dell’Università di Torino, uno dei massimi studiosi ed esperti in Italia di governante dei 
processi partecipativi e di democrazia deliberativa: in attesa di conferma) e con l’esame di 
Casi e di esperienze di alcune città aderenti al FISU (già sentite Piacenza, Cremona, 
Ravenna). 
 
5. “Il ruolo degli Enti Locali nella lotta alla criminalità organizzata e alla sua 
infiltrazione nell’economia dei territori” 
Fine ottobre /prima metà di novembre a Pisa - giorno da calendarizzare 
 
Il Seminario, della durata di una intera giornata, si svolgerà a Pisa nell’ambito del Master 
promosso dall’Università di Pisa e da “Avviso Pubblico (la rete di Amministrazioni Locali 
con la quale il FISU ha sottoscritto un Protocollo di collaborazione). Il programma del 
Seminario, con  i relativi relatori, è in corso di definizione. 
 
6. “La videosorveglianza: fondamenti legislativi, presupposti tecnici e metodologici, 
esperienze operative” 
Fine novembre/prima metà di dicembre - data da calendarizzare e sede da definire 
 
Lo svolgimento del Seminario previsto sulla durata di una intera  giornata, verrà 
coordinato da Gian Guido Nobili, Regione Emilia-Romagna. 
 
 
 
******************************************************   
 
 
Si è inoltre valutata la possibilità, visto l’ottimo risultato dei due moduli già svolti a fine 
dicembre 2010 e febbraio 2011, di replicare il Seminario avente per oggetto “La 
progettazione con il Quadro Logico, coordinato dalla dott.ssa Marina Pirazzi. 
Ciò sarà possibile se perverranno (entro la data del 31 marzo) un numero minimo di 
adesioni nominative da parte di funzionari e tecnici di amministrazioni Locali non 
inferiore a 15. 
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