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La valutazione delle misure di prevenzione e dei
programmi per la sicurezza rappresenta oggi una delle
questioni più importanti e discusse nel dibattito sulle
politiche di sicurezza urbana e integrata. Il tema emerge,
peraltro, con un certo ritardo in Italia, tant’è che anche
i paesi che vantano una esperienza più che ventennale
in questo campo hanno cominciato ad interrogarsi,
perlomeno con una certa continuità, sull’efficacia delle
misure e dei progetti adottati già nei primi anni Novanta
del secolo scorso.
Ciò che appare evidente è che oggi tutti – esperti,
politici, amministratori, responsabili dei progetti –
sembrano concordare sull’importanza di una corretta
ricerca valutativa delle azioni intraprese. Con la
riflessione sulla valutazione le politiche di sicurezza
sono comunque giunte ad una svolta: dopo l’enfasi e
l’entusiasmo degli ultimi decenni, ci si comincia ad
interrogare sulla loro reale efficacia, sui meccanismi
che effettivamente sono in grado di modificare certi
fenomeni, sui processi, anche amministrativi, che
accompagnano la loro realizzazione. Valutare significa
infatti tornare a ragionare sui fenomeni, e non solo sulle
soluzioni, e soprattutto significa orientare in qualche
modo gli attori principali di queste nuove politiche gli
amministratori, i nuovi tecnici della sicurezza ad una
analisi più approfondita dei problemi che si devono
affrontare, evitando soluzioni facili e ispirate soltanto
dalla ricerca di consenso.
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IDEARE E VALUTARE
LE POLITICHE DI SICUREZZA URBANA
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
MARCO CALARESU
Università di Sassari
10:00 - 13:00
Lezione teorica

La sicurezza urbana come politica
pubblica: approccio integrato
e interistituzionale
Questa sessione fornirà ai partecipanti un
quadro complessivo del mutato contesto della
governance della sicurezza in Italia. Sia il livello
centrale che quello periferico nell’ultimo ventennio
hanno visto diminuire la loro capacità di produrre
autonomamente beni pubblici. Il bene pubblico
sicurezza non fa eccezione e sembra oggi essere
più difficile (o addirittura impossibile) da produrre
senza un approccio integrato e interistituzionale,
attraverso la costruzione di reti di intervento capaci
di aggregare una pluralità di soggetti posti su livelli
istituzionali differenti, su di un piano di sostanziale
parità. L’intento sarà quello di evidenziare la
pluralità degli attori in gioco e delle responsabilità
(sia formali che sostanziali), i loro differenti criteri
di legittimazione, e le loro diverse logiche di
scambio, di cooperazione e di conflitto nei reticoli
in cui si svolgono i processi decisionali pubblici.

15:00 - 18:00
Lezione pratica

Gli strumenti di policy per governare
il crimine e il disordine urbano:
una “cassetta degli attrezzi”
L’obiettivo di questa sessione sarà quello di fornire
ai partecipanti – che lavoreranno in aula su casi
concreti, analisi e simulazioni – una “cassetta
degli attrezzi” orientata alle migliori pratiche e alla
soluzione dei problemi, utile per operare in contesti
professionali specifici e differenziati nell’ambito
delle politiche integrate di sicurezza, sia a livello
locale e regionale, che nazionale. In particolare,
si prenderanno in esame le ordinanze sindacali,
i regolamenti di polizia municipale e l’esperienza
dei “patti per la sicurezza”.
VENERDÌ 3 SETTEMBRE
MORIS TRIVENTI
Università di Trento
10:00 - 13:00
Lezione teorica

Gli strumenti per la valutazione
di impatto delle politiche di sicurezza
Questa sessione intende fornire un’introduzione
generale al tema della valutazione degli effetti
delle politiche pubbliche nell’ambito della sicurezza
e criminalità. Si discuterà la logica generale
della valutazione di impatto e si passeranno poi
in rassegna vari strumenti analitici utili a formulare
un giudizio empiricamente fondato sul successo
delle politiche di contrasto alla criminalità e
insicurezza. In particolare, si presenterà la logica
alla base dei disegni di valutazione sperimentali
e metodi di valutazione quasi-sperimentali.
15:00 - 18:00
Lezione pratica

Valutare l’efficacia degli interventi
delle politiche di sicurezza:
discussione di casi studio
In questa sessione verrà presentato e discusso
con i partecipanti un caso studio di valutazione
di impatto dei “patti per la sicurezza” adottati
in Italia nella seconda metà degli anni duemila.
I partecipanti lavoreranno in aula su casi concreti e
simulazioni di interventi di contrasto alla criminalità.
SABATO 4 SETTEMBRE
10:00 - 13:00
Visita guidata
Visita all’area dell’ex Ilva, oggetto di importanti
interventi di riqualificazione che hanno trasformato
la città fabbrica in cuore pulsante delle attività
culturali e aggregative della Città. Un patrimonio
storico di sette ettari in gran parte restituito
ai follonichesi.

