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Bilancio consuntivo 2008 
 

Consuntivo parziale anno 2008 (in attesa di approvazione AG, autunno 2009)  
SPESE  ENTRATE  

Descrizione Importi Descrizione Importi 

Quote Fesu 2007 101.940,00 Quote associative 2007-2008 219.227,36 
    

Stampa volume "Uno zoning possibile" 5.250,00 Versamenti arretrati Comune di Roma 10.105,00 

Saldo volume "15 anni di delittuosità e 
percezione" 

16.920,00 Giroconto per chiusura c/c 48.517,51 

Saldo materiali Manifestazione 
"Migliorare la sicurezza nelle città" 
Roma 2007 

5.652,00 Primo versamento progetto UE DC&D 15.387,90 

100 Città:  Rimborsi partecipazione a Caterpillar                                 21.250,00  

   Volume "100 idee per la sicurezza" 16.740,00 Totale entrate 314.487,77 

   Realizzazione Blog 5.000,00   

   Stampa borsine tela 10.248,00   

   Collaborazione con Caterpillar 72.000,00   
    

Convenzione RER anno 2008 2.582,78   

Contratto Stefania Arrivabene 8.796,75   
Iscrizione Uni 501,81   
Spese bancarie 513,98   

Varie                              
2.735,35  

  

Totale uscite 248.880,67   
s.do negativo entrate-uscite 65.607,10   
s.do c/c 1/1/08 233.457,69   
s.do c/c al 31/12/2008 299.064,79   
 

 



 

Attività realizzate e in programma 
 

2009 

 
Seminari, eventi, iniziative pubbliche 
 

Gennaio 2009, Ferrara: comitato esecutivo allargato e sessione tematica “I sindaci e il 
nuovo potere di ordinanza”, nell’ambito della conferenza “La città e la sicurezza: paure, 
parole, fatti” 
Ottobre 2009, Roma: Le “pillole” del FISU - Formazione e aggiornamento per tecnici e 
amministratori – Giovanni Sacchini (statistico) “Strumenti per la diagnosi locale: le 
statistiche (della delittuosità) e i sondaggi” 
Novembre 2009, Modena: iniziativa pubblica “La criminalità organizzata nel centro-
nord del Paese: il radicamento, le azioni di contrasto” e tavola rotonda “Il Sindaco quale 
perno della comunità nelle politiche locali di sicurezza”,  nell’ambito dell’assemblea 
generale dell’associazione 
Dicembre 2009, Firenze: Le “pillole” del FISU - Formazione e aggiornamento per tecnici e 
amministratori – Enco Ciconte (Storico), “Le mafie tra ieri e oggi: oltre la storia e 
l'attualità”, nell’ambito del Master in Coordinamento delle politiche per la sicurezza 
urbana, promosso dalla Regione Toscana con le Università di Firenze, Pisa e Siena 
 
Ricerche 
 

Si è chiusa la ricerca-azione sul riuso delle terre confiscate alla criminalità organizzata 
nelle regioni del sud, in collaborazione con Libera: il  volume fotografico è in fase di 
redazione e sarà presentato pubblicamente a gennaio 2010. 

 
2010 

 
Tutto il 2010, prosecuzione attività legate al progetto europeo DC&D (Democracy, 
Cities and Drugs) 
 
Tutto il 2010, preparazione dell’iniziativa “100città per la sicurezza”: 

- nel corso dell’anno si realizzeranno dei laboratori teatrali con l’associazione 
InTeatro e il regista Gabriele Vacis, diretti agli adolescenti, da realizzare in 
una decina di amministrazioni aderenti al FISU, su temi diversi connessi in 
generale alla sicurezza urbana; 

- alla conclusione dei laboratori sarà prodotto un docu-film e ideata una 
rappresentazione teatrale ispirata al lavoro fatto; il docu-film sarà utilizzato 
dal FISU quale veicolo comunicativo per le giornate delle “100città” che si 
terranno a ottobre 2010; 

- ottobre 2010: le città aderenti al FISU parteciperanno alle giornate delle 
“100città per la sicurezza” attraverso iniziative ad hoc sul proprio territorio, 
accompagnate dalla proiezione del docu-film 

 
Rinnovo del sito www.fisu.it: attualmente in corso la definizione dei criteri stilistici e di 
contenuto. Il sito sarà sempre ospitato dalla piattaforma della Regione Emilia-Romagna 
(che cura la segreteria del FISU), dunque a costo zero per il FISU. 



 
La filosofia di fondo è quella di farne uno strumento di aggiornamento tecnico, di 
comunicazione politica immediata e di interazione tra gli aderenti. 
 
 
In collegamento, ma non solo, all’aggiornamento del sito, a partire dal 2010 il Fisu 
offrira nuovi servizi di consulenza e supporto alla diffusione delle conoscenze per i soci. 
Pur continuando a svolgere una attivita di natura tecnica per la realizzazione di ricerche 
di interesse per l’associazione, o di organizzazione di master, convegni e curare le 
pubblicazioni, si ritiene utile avviare nuovi servizi di supporto tecnico-scientifico 
finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, all’aggiornamento, alla diffusione di dati 
e ricerche, con particolare attenzione alle esperienze di prevenzione della criminalita e 
di valutazione dell’efficacia e con uno sguardo alle esperienze europee ed 
internazionali. 
 
Il sito, sara lo strumento principale – ma altri saranno individuati – per questo 
rafforzamento delle attivita di  segreteria tecnica, che possiamo per ora cosi sintetizzare: 
 
“le opinioni” – risposta di carattere politico alle attualità, che permetta al FISU di 
partecipare al dibattito nazionale 
“sotto i riflettori” – presentazione periodica di novità di carattere scientifico (ricerche, 
approfondimenti, pubblicazioni) o normativo, nazionali e internazionali, sotto forma di 
abstract o di pubblicazione dei rapporti completi, o di sintesi con commenti.   
“l’agenda” – un’agenda appuntamenti costantemente aggiornata sulle iniziative del 
FISU, del FESU, dei suoi associati e di altra natura, italiane e internazionali. 
 
Compatibilmente con la nuova organizzazione delle attivita di segretria tecnica, è allo 
studio l’ipotesi che il Fisu possa offrire anche ai suoi soci una attivita di ricerca su 
domanda, per rispondere alle esigenze di singole città o di un gruppo di esse, o di 
consulenza finalizzata per la stesura di progetti o altre iniziative. In questo modo 
l’associazione potrebbe offrire – valutando le modalita concrete di realizzazione – oltre 
alla attivita di ricerca di interesse generale come realizzata negli anni passati – anche 
una attivita di ricerca e consulenza di qualità, a disposizione dei soci che ne facciano 
richiesta, con due vantaggi. Il primo è la qualità dei lavori: nonostante la diffusione di 
centri di ricerca privati e/o universitari che offrono ricerca sulla sicurezza e la 
criminalità, dobbiamo constatare che, escluse alcune eccezioni,  spesso la qualità di 
queste ricerche non è eccellente. Secondo, Il Fisu puo garantire la realizzione di ricerche 
specifiche e mirate a prezzi più contenuti rispetto al mercato privato e/o universitario. 
Tramite convenzioni con il centro Medec della provincia di Bologna – convenzione di 
cui già la Regione Emilia –romagna si avvale,  è anche ipotizzabile la realizzazione di 
ricerche di vittimizzazione e sondaggi di opinione con il sistema C.A.T.I.  anche in 
questo caso a costi decisamente meno elevati di quelli di mercato. 


