
 

   

 

I° PREMIO NAZIONALE PER SICUREZZA URBANA  

MODULO DI CANDIDATURA 
 

Si prega di rispettare gli spazi/lunghezza previsti 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

“DARE UN POSTO AL DISORDINE…” 

INTERVENTO SPERIMENTALE DI MEDIAZIONE TERRITORIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISORDINE  

E ALLE FORME DEVIANTI DI USO DELLO SPAZIO PUBBLICO NEL SESTIERE DELLA MADDALENA 

 

Città o struttura leader del progetto Comune di Genova 

Associato al FISU      SI  |X_|         NO|_| 

Persona di riferimento/responsabile del progetto: Alessi Anna Rosa 

Nome e posizione: Responsabile Ufficio Legalità e Diritti 
Telefono: +39 3358312498 

Email: aalessi@comune.genova.it 
 

Se il progetto ha un titolo lungo, si prega di fornire un titolo sintetico o una abbreviazione: 
 

“DARE UN POSTO AL DISORDINE…” 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

Massimo 300 parole 

 

Il Progetto ha realizzato un piano di interventi di mediazione territoriale di prevenzione e 

contrasto alle forme devianti di uso dello spazio pubblico, posto in essere da un’équipe 

multidisciplinare di prossimità, resa esperta nella gestione dei conflitti, composta da 

operatori di due Direzioni della Amministrazione comunale (Settore Legalità e Diritti e 

Polizia Municipale), dell’Ambito Territoriale Sociale del Municipio I Centro Est e da 

mediatori di organizzazioni di Terzo Settore, selezionati attraverso un bando pubblico per 

la coprogettazione e la realizzazione degli interventi.  

Gli interventi territoriali sono stati messi in atto dalla componente operativa dell’équipe 

composta da 13 agenti della Polizia Municipale e da 13 mediatori sociali. L’équipe, sia per 

le caratteristiche di composizione, sia per il modello organizzativo adottato, ha 

rappresentato una configurazione significativamente innovativa di “presidio leggero”, 
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alternativo alla militarizzazione del territorio, con l’obiettivo di gestire le criticità in un’ottica 

di mediazione e ricomposizione. 

La presenza della Polizia Municipale ha contribuito notevolmente a qualificare l’azione di 

prossimità consentendo di intervenire con atti opportuni in caso di episodi illegali e/o 

criminali (es. fenomeni di spaccio, risse, tratta, violazioni amministrative, etc.). La loro 

autorevolezza ha contribuito a garantire la necessaria “moral suasion” rispetto a 

comportamenti devianti o irregolari (es. eccesso nella vendita di alcol da parte di esercizi 

commerciali). Complementare a tale funzione la presenza dei mediatori sociali di Terzo 

Settore ha facilitato l’aggancio e la relazione con gruppi e presenze disturbanti e l’équipe 

ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini, le realtà sociali ed economiche del 

Sestiere. 

 

TERRITORIO 

 
Si prega di indicare il luogo in cui l’azione viene realizzata: quartiere, quando possibile, città, area 

metropolitana, regione.      
 
QUARTIERE   Municipio I Centro Est – Sestiere della Maddalena 
CITTA’   Genova 
PROVINCIA  Genova 
REGIONE  Liguria 

DURATA 

 
Indicare la data di inizio del progetto e la durata in anni / mesi, includendo la fase di progettazione e 

di valutazione. Si prega di specificare se il progetto s’iscrive nella continuità di un’azione, o se si 

tratta di un progetto sperimentale.   
 

Massimo 50 parole 

 

Il progetto ha preso avvio nel marzo 2015, con la definizione della procedura di evidenza 

pubblica per la selezione del soggetto di Terzo Settore da impiegare nella fase di 

coprogettazione e gestione dell’intervento. La fase operativa si è avviata nell’estate del 

2015 e la sperimentazione è complessivamente durata 16 mesi. 

 

PAROLE CHIAVE  

 
Indicare un massimo di 5 parole che si riferiscono agli obiettivi, al target di riferimento e ai temi 

trattati. 
 

Ascolto, coinvolgimento della comunità, animazione, rigenerazione  
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PROBLEMA DI SICUREZZA AFFRONTATO  

 
Descrivere il problema e i motivi che hanno indotto alla realizzazione del progetto. 
 

Massimo 250 parole   
 

La vivibilità e fruibilità degli spazi nel Sestiere della Maddalena, cuore del Centro storico 
genovese, nonostante le azioni di rigenerazione urbana promosse negli anni e la crescente 
vitalità della cittadinanza attiva, restano tema centrale nel dibattito pubblico ed occasione 
per manifestazioni di allarme sociale da parte della cittadinanza e del sistema mediatico. 
Associati al più specifico tema della legalità e della sicurezza, il disordine urbano, le 
manifestazioni di inciviltà, le presenze cosiddette disturbanti o percepite tali rappresentano 
uno degli elementi di alterazione delle forme di convivenza, persino al di là della rilevanza 
penale dei fenomeni o della loro effettiva e concreta perseguibilità.   
L’occupazione dello spazio pubblico da parte di gruppi con comportamenti devianti e gli 
effetti derivanti dalla presenza di sex workers contribuiscono ad affermare, anche sul piano 
simbolico, l’opinione che la vivibilità sia minacciata da fenomeni che associano 
occupazione dello spazio pubblico, illegalità, prevaricazione, sfruttamento e contiguità con 
malavita e criminalità organizzata. La concentrazione del fenomeno in alcuni spazi 
delimitati contribuisce ad amplificare gli effetti in termini di percezione, con il rischio di 
sovrastare e depauperare le esperienze positive che si stanno affermando, come l’apertura 
di un nuovo Asilo Nido. Il ricorso a forme di repressione dei reati, pur necessarie ed 
implementabili attraverso un maggior presidio delle Forze dell’Ordine, non sembra 
rispondere in termini di efficacia nel tempo per fenomeni che non sono riconducibili alla 
mera dimensione reato => sanzione: da qui la necessità di promuovere forme di presidio e 
controllo sperimentali con azioni di prevenzione e mediazione territoriale. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI 

 
Quali sono gli obiettivi generali e specifici dell’azione. Quali sono i principali risultati attesi? 
 

Massimo 200 parole 

 

Obiettivi generali 

 Migliorare le modalità di convivenza riducendo gli impatti che i fenomeni devianti 

hanno sulla vivibilità. 

 Introdurre la metodologia adottata nelle policies ordinarie di contrasto alle forme di 

degrado urbano. 

Obiettivi specifici 
Attuare interventi integrati di prevenzione sociale, situazionale e comunitaria del disordine 
urbano diffuso nella zona bersaglio con azioni di:  
 

 prevenzione a favore di gruppi sociali più esposti al rischio di criminalità e/o di 
fenomeni di inciviltà con iniziative condivise con le realtà territoriali; 

 promozione della convivenza civile e dell’integrazione di gruppi marginali; 

 riqualificazione e rivitalizzazione di spazi pubblici; 

 sperimentazione di nuovi modelli organizzativo/operativi territoriali per 
implementare il senso di vicinanza e l’ascolto della comunità locale. 
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Risultati attesi 

 diminuzione della conflittualità  

 aumento della fiducia e riconoscimento delle attività di prevenzione e mediazione 
della Polizia Municipale e dell’équipe; 

 contenimento degli impatti delle “presenze disturbanti (ad es. sex workers); 

 orientamento ai servizi sociali per persone intenzionate ad uscire da situazioni di 
dipendenza e sfruttamento; 

 creazione di spazi d’incontro e dialogo; 

 modifiche nell'utilizzo dello spazio urbano; 

 creazione di una rete con gli attori chiave del progetto, anche con azioni di 
informazione e formazione; 

 incremento dei flussi di passaggio.  

 

BENEFICIARI FINALI E GRUPPI DI RIFERIMENTO 

 
Si prega di elencare tutti i destinatari diretti e/o indiretti del progetto. 
 

Massimo 100 parole 

 

Destinatari diretti 

I residenti e gli operatori economici che vivono o lavorano nel Sestiere della Maddalena, e 

che spesso subiscono gli effetti del degrado e delle presenze disturbanti nello spazio 

pubblico.  

Sono inoltre beneficiari alcuni gruppi sociali con comportamenti problematici per la vivibilità 

della Maddalena (es. sex workers), le quali state coinvolte in un processo di mediazione 

territoriale, al fine di ridurre le conseguenze e gli impatti della loro presenza. 

 

Destinatari indiretti 

Le organizzazioni sociali ed economiche che operano nel Sestiere, ma anche le 

articolazioni dell’Amministrazione comunale, coinvolte in ottica di mainstreaming. 

 

ATTIVITÀ e STRATEGIA 

 
Si prega di fornire una breve descrizione dell’azione, includendo informazioni relative alla 

realizzazione del progetto, ai contenuti specifici, alle attività previste. Il progetto s’iscrive in una 

strategia complessiva e globale? Come si inserisce nella strategia locale in materia di sicurezza 

urbana? È prevista una strategia di comunicazione o di diffusione delle informazioni e dei  risultati 

del progetto?  

          

 

Massimo 200 parole 

“Dare un posto al disordine…”, in conseguenza del suo carattere sperimentale, è stato 
progettato con grande attenzione agli aspetti relativi alla programmazione ex ante degli 
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interventi e alla loro valutazione in itinere ed ex post. Per tali ragioni si è posto al centro 
della progettazione un differente approccio nel presidio del territorio come forma di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disordine urbano; il ruolo complementare e 
interdipendente degli operatori della Polizia Municipale e dei mediatori sociali è stato al 
contempo strategia dell’azione pubblica e strumento di mobilitazione del coinvolgimento 
dei beneficiari e degli stakeholders.  
 
A partire dalla redazione del Piano operativo sono state definite, in modo partecipato, 
priorità d’intervento e modalità di presidio in modo tale da rendere evidente ai potenziali 
beneficiari le potenzialità ed i limiti strutturali dell’azione. Sono stati informati, ascoltati e 
coinvolti decine di operatori economici, centinaia di cittadini e sono stati attivati percorsi di 
diversificati per la gestione delle criticità che, se non hanno risolto il problema in via 
definita, hanno certamente contribuito a ridurre tensione e allarme sociali. 
 
Ulteriore elemento qualitativo dell’azione sperimentale ha riguardato il processo formativo 
e di accompagnamento alla gestione delle criticità territoriali, che ha riguardato tutti gli 
operatori dell’équipe multidisciplinare.  

 

EVENTUALI PARTENARIATI 

 
Chi sono i partner ufficiali del progetto? Chi è coinvolto informalmente? Come sono distribuiti i ruoli 

e le responsabilità all’interno del partenariato? Si tratta di un partenariato definito da una 

convenzione, accordo di partenariato, contratto...?  
 

Massimo 100 parole 

Partner Organizzazioni di Terzo Settore, riunite in ATI, individuate con bando pubblico, 

ruoli definiti con successivo contratto:  

 Cooperativa sociale “La Comunità” (capofila) 

 Associazione ARCI 

 Associazione A.MA  

 Associazione Ass.Med.Com 

 Cooperativa sociale “Il Laboratorio” 

Soggetti coinvolti Alcune partecipate del Comune con ruolo operativo nelle policies a livello 

territoriale: 

 AMIU (Gestione rifiuti) 

 Ri.geNova (Agenzia di riqualificazione) 

Azione a regia pubblica Tutte le fasi dell’intervento sono state  in capo all’Ufficio Legalità e 
Diritti, con il concorso di una struttura operativa composta da: 

 Comando Polizia Municipale, Distretto I 

 Municipio 1 Centro Est  

 ATI Terzo Settore. 
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BUDGET 

 
Indicare un budget annuale approssimativo, se possibile. Sono previsti dei costi specifici di personale, 

di amministrazione, di materiale, altro? Quali sono le fonti principali di finanziamento del progetto 

(fondi pubblici, donazioni, quote...).        
 

Massimo 100 parole 

 

Il Progetto è stato in parte finanziato dalla Compagnia di San Paolo con euro 84.000,00 di 

cui: 

- euro 80.000,00 per la fornitura del servizio di mediazione territoriale da parte dell’ ATI 

di Terzo Settore con la messa a disposizione di 13 mediatori e 3 tra coordinatori ed 

amministrativi interni all’ATI  per un totale di n° 3950 ore/lavoro; 

- euro 4.000,00 per la formazione congiunta dell’équipe 

Il Comune ha provveduto a coprire i costi di personale delle Direzioni interessate (Settore 

Legalità e Diritti, Polizia Municipale, ATS Municipio 1 Centro Est), nonché i costi di 

assistenza tecnica assicurata da Amapola.  

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Descrivere se e come le azioni del progetto hanno modificato la situazione preesistente. Gli obiettivi 

del progetto sono stati raggiunti? I risultati raggiunti sono coerenti con quelli attesi? Il problema 

iniziale è stato risolto, diminuito, o trasformato positivamente? Si sono prodotti dei risultati inattesi?  
 

 

Massimo 250 parole  

 
Dopo pochi mesi non è ragionevole attendersi una risoluzione di problematiche che da 
sempre sono presenti nel Centro Storico genovese, ma non vi è dubbio che il costante 
presidio dell’équipe multidisciplinare - con un approccio fortemente pro attivo alla gestione 
delle criticità - ha consentito di apprezzare una parziale modificazione degli atteggiamenti 
più problematici, con una riduzione o modificazione delle forme di allarme sociali.  
 
Considerato quindi il complesso contesto territoriale e sociale in cui si è operato, i risultati 
possono dirsi certamente positivi: l’innovazione introdotta nella relazione con gli attori 
sociali, economici ed istituzionali che vivono e operano nel Sestiere della Maddalena ha 
sollecitato nuove forme di occupazione degli spazi da parte degli abitanti come ad esempio 
cene in strada e  “salotti” pomeridiani in prossimità dell’Asilo nido.  
 
Le forme di presidio adottate hanno permesso di intervenire su alcune delle principali 
criticità in termini di disordine urbano, contribuendo in molti casi ad alleggerire la tensione 
e ad individuare azioni preventive in grado di rappresentare una risposta più efficace. 
 
A partire da ciò, proprio al fine di garantire un miglior uso dello spazio pubblico anche da 
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parte di gruppi informali di cittadini, si è costituito un gruppo di lavoro interistituzionale, 
coordinato dal Settore Legalità e Diritti, con l’obiettivo di redigere una proposta di 
Regolamento al Municipio I Centro Est, per l’occupazione dello spazio pubblico. Si tratta 
della sperimentazione di vere e proprie “zone franche” in cui l’équipe multidisciplinare potrà 
sostenere “l’occupazione positiva” dei cittadini a contrasto delle presenze disturbanti. 

 

VALUTAZIONE 

 
- Quali sono le principali condizioni che hanno permesso la buona riuscita del progetto? 

Cosa ha contribuito al successo del progetto? Elencare due o tre elementi di successo del 

progetto. Quali sono le raccomandazioni da ricordare?    

 
- Quali sono i principali ostacoli e/o insufficienze? Gli ostacoli includono le lacune di budget, 

d’organizzazione e instituzionali. Quali suggerimenti dareste a coloro che pensano 

intraprendere la stessa azione?  

 

Massimo 250 parole  

 

Le attività di monitoraggio e valutazione hanno costituito momenti fondamentali di verifica e 

riflessione sulle attività, sull’adeguatezza dei programmi e delle misure messe in campo, 

sulla loro efficacia e sul conseguimento dei risultati attesi.  

 

La complessità dell’azione “Dare un posto al disordine” - per le sue implicazioni a livello 

territoriale e gli effetti sui contesti istituzionali ed organizzativi dei soggetti attuatori - ha 

imposto di diversificare gli strumenti di verifica, così da coglierne i molteplici aspetti e 

mettere in luce le diverse sfaccettature. Naturalmente, questo ha comportato l’adozione di 

un approccio metodologico secondo cui monitoraggio e valutazione sono diventati 

strumenti tra loro complementari, in grado di rappresentare nel tempo l’evoluzione di 

contesto e di scenario dell’attuazione del progetto. 

 

Entrando nel merito dei risultati, non vi è dubbio che tra gli effetti maggiormente positivi  - 

riscontrati anche attraverso la rilevazione dell’opinione di stakeholder e beneficiari - si è 

evidenziato il metodo con cui gli operatori si sono approcciati alla gestione delle criticità 

territoriali, consentendo di rendere visibile un’azione pubblica in grado di presentarsi come 

strumento di prevenzione. Ugualmente positivo è il riscontro che si registra tra gli operatori 

(in particolare della Polizia Municipale), i quali hanno operato con abnegazione, persino al 

di là degli obblighi d’ufficio. 

 

All’interno di un quadro certamente positivo, si riscontrano tuttavia criticità che riguardano 

soprattutto le influenze dei contesti organizzativi di provenienza degli operatori - 

dell’Amministrazione comunale, ma anche del Terzo Settore - che hanno mostrato alcune 

difficoltà nel valorizzare l’azione come strumento di modifica delle policies. 
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PROSPETTIVE 

 
Il progetto continuerà? Quali sono le prospettive per il futuro?           
   

 

Massimo 100 parole  

 

È prevista la prosecuzione degli interventi anche per l’anno 2017. 

Nel corso dello sviluppo delle azioni progettuali, parallelamente alla realizzazione delle 

singole azioni, si è operato per costruire le precondizioni necessarie all’avvio di una II^ 

fase progettuale denominata “Ogni cosa al suo posto” che prenderà avvio nel dicembre 

2016. 

Obiettivi 

 Mettere a regime quanto posto in essere individuando ulteriori interventi 

d’integrazione attraverso una complessiva azione di consolidamento delle reti 

sociali ed una capillare attività di ascolto e di mediazione all'incontro ed alla 

risoluzione non violenta dei conflitti; 

 avviare il processo operativo per la riproducibilità in altri Municipi cittadini.  

   

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Nel corso dell’azione sono stati realizzati strumenti di informazione/sensibilizzazione ad uso 

degli operatori dell’équipe. Inoltre utilizzando le competenze linguistiche dei mediatori sono 

stati tradotte e diffuse molte note informative relative ad atti e provvedimenti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Nel dettaglio sono stati prodotti: 

 n°1 brochure informativa (2500 copie) 

 n°15 volantini promozionali in più lingue (150 copie cad.) 

 n°5 note e schede informative in più lingue (150 copie cad.) 

 

Data dell’aggiornamento della scheda: 10 agosto 2016. 

 

Consento alla pubblicazione delle informazioni contenute in questa scheda sul sito web del 

Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.  
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