
 
 
 

Sintesi delle attività realizzate – 2007 e primo semestre 2008 
 

 

Seminari, eventi, iniziative pubbliche, attività 
 

11 maggio 2007, Venezia: Presentazione della ricerca commissionata dal 
FISU a Francesco Carchedi e Vittoria Tola sul tema della prostituzione, 

nel seminario “Modelli legislativi nazionali e governo del fenomeno della 
prostituzione e della tratta nei territori urbani - Il caso di Venezia, 
Stoccolma ed Amsterdam” 
 

5/6 luglio 2007, Roma: Assemblea Generale dell’associazione e 
seminario “Il governo della sicurezza urbana in Italia e in Europa” 
 

26 settembre 2007, Bologna: Seminario nell’ambito della conferenza 

annuale della Società Europea di Criminologia “Luci ed ombre nelle 
politiche di prevenzione” 
 

5 ottobre 2007, Roma: Manifestazione nazionale “Migliorare la sicurezza 

delle città – Qualificare la polizia locale”, organizzata insieme alle 
organizzazioni di rappresentanza della polizia locale 
Dalla manifestazione, cui hanno partecipato oltre 300 rappresentanti 

delle forze di polizia locale di tutto il territorio nazionale, è scaturito un 
documento unitario “La polizia locale oggi”, poi pubblicato dal FISU in 

una brochure, per la diffusione nazionale. 
 
Marzo 2008, apertura della seconda edizione del Master MaPS – 

Management in politiche per la sicurezza urbana, co-organizzato da 
FISU e Università di Pesaro e Urbino. 
 

10 aprile 2008, Pesaro: Le lezioni aperte del Forum - Tim Hope 
(Università di Keele), “Evidence-Based Policy and Practice and the War 

on Crime in England and Wales”, nell’ambito del Master MaPS di FISU e 
Università di Pesaro e Urbino 
 

14 maggio 2008, Roma: Seminario "Welfare e Sicurezza" realizzato 
nell’ambito di Forum PA 2008 

 
16 maggio 2008, Pesaro: Le lezioni aperte del Forum – Enco Ciconte 

(Storico), “Le mafie tra ieri e oggi: oltre la storia e l'attualità”, nell’ambito 
del Master MaPS di FISU e Università di Pesaro e Urbino 
 



04 giugno 2008, Rimini: Seminario “Disegnare le città sicure come 
integrare l'ottica di sicurezza nelle politiche urbanistiche”, nell’ambito di 

Euro PA 2008 
 
05 giugno 2008, Pesaro: Le lezioni aperte del Forum – Dario Melossi 

(Università di Bologna), “Immigrazione e criminalità”, nell’ambito del 
Master MaPS di FISU e Università di Pesaro e Urbino 

 
dal 16 al 22 giugno 2008: Manifestazione nazionale “Le 100città per la 
sicurezza” – seconda edizione. La manifestazione vede l’impegno diretto 

delle amministrazioni aderenti nella realizzazione di iniziative pubbliche 
sul tema della sicurezza nei diversi territori. È in corso la raccolta del 

materiale prodotto in occasione della manifestazione. 
Per la preparazione di “100città – 2008” è stato realizzato un percorso 
che ha visto la collaborazione con il programma radio Caterpillar (12 

appuntamenti in diretta da città FISU) e la gestione di un blog dedicato 
alle esperienze delle città. 
 

26 e 27 giugno 2008, Sestri Levante: Assemblea generale 
dell’associazione. 

 
Pubblicazioni 
 

La sicurezza urbana: dalla pratica alla teoria, dalla teoria alla pratica, 

raccolta degli elaborati finali del corso nazionale per responsabili tecnici 
di politiche di sicurezza, realizzato dal FISU nel 2005. 
 

100idee per la sicurezza, raccolta di “buone pratiche” delle città del 
FISU, pubblicato in occasione della seconda edizione di “100città”. 

 
Quindici anni di delittuosità e percezione della sicurezza nelle regioni 
italiane – 1991/2006, volume di aggiornamento statistico relativo a 

denunce e vittimizzazione suddiviso per regioni. 
 

Lo zoning possibile, di V. Tola e F. Carchedi, ed. FrancoAngeli, 
pubblicazione della ricerca commissionata dal FISU su politiche locali di 

sicurezza, prostituzione e spazi pubblici in Europa. 
 
Ricerche in corso 

 
Ultimato il lavoro sul tema dei contratti di sicurezza, in collaborazione 
con il Ministero dell’Interno – relazione finale in fase di redazione. 

 
In corso gli approfondimenti su politiche locali di sicurezza e 

immigrazione in Europa e su immigrazione e diritti di cittadinanza. 
 
In corso una ricerca-azione sul riuso delle terre confiscate alla 

criminalità organizzata nelle regioni del sud, in collaborazione con 
Libera: la ricerca porterà alla pubblicazione di un volume fotografico. 


