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LA SICUREZZA URBANA 
PERCORSI DI 
APPROFONDIMENTO 
La Regione Umbria promuove, in collaborazione con il Forum Europeo per la 

Sicurezza Urbana (EFUS), il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU) e il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, degli 

approfondimenti tematici su Sicurezza e Territorio, un percorso formativo teso ad 

aggiornare i partecipanti sia su gli aspetti giuridici che sulle problematiche di 

sicurezza legate al territorio.   

La formazione sarà condotta da studiosi ed esperti di sicurezza urbana e sarà 

articolata in sei moduli per complessive 18 ore, che si svolgeranno nel periodo 

giugno-settembre 2020 in modalità online. 

Il percorso formativo è parte integrante del progetto europeo BRIDGE-Building 

resilience to reduce polarisation and growing extremism- Internal Security 

Fund Police condotto dal European Forum for Urban Security (Efus), del 

quale la Regione Umbria è partner, ed affronterà le più importanti tematiche 

legate al fenomeno della polarizzazione. 

L’azione formativa rappresenta un’importante opportunità di approfondimento e 

confronto su temi sempre in rapida evoluzione che devono, appunto per questo, 

essere sottoposti all’attenzione di diversi attori quali: rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine, Polizia Locale, Funzionari degli Enti locali, Funzionari di altri Comuni 

e Regioni aderenti al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, Anci, Sindacati, 

iscritti all’Ordine degli Avvocati, Terzo settore. 

Al termine del percorso formativo sarà somministrata ai partecipanti una scheda 

per valutare il livello di apprendimento raggiunto e verrà rilasciato un attestato 

finale. 

PARTECIPAZIONE GRATUITA -  

Email per iscrizioni: sicurezzaurbana@regione.umbria.it    

Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Cinzia Ercolani, Responsabile Sicurezza Integrata e 

Polizia Locale, Regione Umbria, Tel. 075/5045687    335/1007541                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Modulo 1 

Polarizzazione e 

sicurezza Urbana 

• Modulo 2  

Criminalità e sicurezza. 

Dati, rappresentazioni 

sociali e pregiudizi 

• Modulo 3  

La governance e le 

politiche di sicurezza 

urbana: legislazione e 

indirizzi recenti 

• Modulo 4 

Sicurezza urbana 

progetti e strumenti: 

politiche urbane, sociali 

e prevenzione 

situazionale 

• Modulo 5 

Discorsi d’odio, 

sfruttamento della 

devianza e vittime. 

Problemi e Progetti 

• Modulo 6 

Progetto BRIDGE-

Building resilience to 

reduce polarisation and 

growing extremism- 

Internal Security Fund 

Police 
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