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Il corso è rivolto ai corpi di polizia municipale e locale, 
alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai sindaci, ai se-
gretari comunali, agli assessori, ai sindacati, agli iscritti 
all’ordine degli avvocati e dei magistrati, ai rappresentanti 
delle organizzazioni non governative, ai dirigenti e ai fun-
zionari degli enti locali che si occupano per competenza di 
sicurezza urbana, immigrazione, pianificazione urbanistica 
e territoriale, e più in generale agli studenti universitari 
e ai liberi professionisti interessati ad approfondire le 
tematiche legate alle politiche integrate di sicurezza a 
livello locale, regionale, e nazionale.
A tutti i corsisti, previo superamento dell’esercitazione 
finale di verifica, verrà rilasciato attestato di frequenza e 
partecipazione a cura dei soggetti proponenti l’iniziativa.

Con il patrocinio di

Il Forum italiano per la sicurezza urbana (FISU) è 
un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 
40 Città, Unioni di Comuni e Regioni italiane, il cui 
obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, nuove 
politiche di sicurezza urbana.

Prof. Marco Calaresu
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dell’Università degli Studi di Sassari
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La sicurezza è un tema complesso che racchiude aspetti importanti del 
cambiamento sociale e della qualità della vita urbana e che, più recente-
mente, si è esteso anche al campo delle politiche migratorie.  

In questo corso formativo e di aggiornamento verranno presentati alcuni degli 
aspetti più rilevanti e di maggiore impatto pratico delle normative sulla sicu-
rezza urbana in Italia, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dai 
Decreti Minniti e Salvini (D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 e D.L. 4 Ottobre 2018, 
n. 113).

Le lezioni del corso, a cura di esperti accademici e professionisti di ricono-
sciuto livello nazionale e internazionale, forniranno ai partecipanti un quadro 
complessivo del mutato contesto delle politiche integrate di sicurezza, con 
particolare riguardo: alla scelta di strumenti inclusivi e innovativi in grado di 
regolamentare i fenomeni di disordine urbano; alla valutazione di impatto del-
la politica dei patti per la sicurezza e alla riduzione della criminalità; al con-
trollo amministrativo del territorio attraverso i regolamenti di polizia urbana; 
alla gestione della sicurezza in aree ad alta densità turistica; all’esperienza di 
coordinamento interforze e all’attività di polizia amministrativa e giudiziaria; 
alla progettazione, gestione e valutazione dei progetti di videosorveglianza.

L’obiettivo finale è 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.

Giovedì 6 giugno 2019

ore 09.30
 Registrazione dei partecipanti
ore 10.30
 Saluti delle autorità
ore 11.00
 Introduzione al corso
Prof. Mauro Tebaldi
Docente di Scienza Politica
dell’Università degli Studi di Sassari

Prof. Marco Calaresu
Docente di Analisi delle Politiche Pubbliche 
dell’Università degli Studi di Sassari

PRIMA SESSIONE

ore 11.30
COME SONO CAMBIATE LE POLITICHE DI 
SICUREZZA URBANA DOPO I DECRETI 
MINNITI E SALVINI?

 Cosa sono le politiche di sicurezza urbana
 Le principali novità introdotte dai Decreti 
Minniti e Salvini
 Aspetti problematici nell’applicazione del 
Decreto Salvini

Dott. Gian Guido Nobili
Responsabile area sicurezza integrata e legalità della 
Regione Emilia-Romagna, Coordinatore nazionale Forum 
Italiano per la Sicurezza Urbana

Prof.ssa Rossella Selmini
Docente di Criminologia dell’University of Minnesota 
(USA), già Presidente dell’European Society of Criminology

ore 13.00
Pausa Pranzo

SECONDA SESSIONE

ore 14.30
LE BUONE PRATICHE DELLA SICUREZZA: 
COME REGOLAMENTARE FENOMENI DI 
DISORDINE URBANO ATTRAVERSO STRU-
MENTI INNOVATIVI E INCLUSIVI?

 Cosa significa gestire “amministrativamente” 
la sicurezza urbana
 Quali sono gli strumenti disponibili, quali 
vantaggi e quali limiti presentano
 Includere, regolamentare, gestire il disordine: 
alcuni esempi di progetti innovativi per affron-
tare concretamente i più comuni problemi di 
sicurezza urbana
 Indicazioni per una progettazione mirata e 
approccio problem-solving

Prof.ssa Rossella Selmini
Docente di Criminologia dell’University of Minnesota 
(USA), già Presidente dell’European Society of Criminology

TERZA SESSIONE

ore 16.00
COME RIDURRE LA CRIMINALITÀ? UNA 
VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLA POLITICA 
DEI PATTI PER LA SICUREZZA IN ITALIA 

 La logica controfattuale per valutare l’impatto 
delle politiche di sicurezza
 Le caratteristiche principali dei patti per la 
sicurezza
 Le statistiche sulla criminalità e la valutazione 
dei patti per la sicurezza
 L’effetto dei patti per la sicurezza su furti, rapine 
e micro-criminalità

Prof. Moris Triventi
Docente di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Trento

Venerdì 7 giugno 2019

QUARTA SESSIONE

ore 09.30
COME SI ESERCITA IL CONTROLLO AMMI-
NISTRATIVO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO 
I REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA? 
ANALISI DI CASI CONCRETI E SIMULAZIONI

 Il diritto punitivo amministrativo: elementi 
identificativi, principi, evoluzione storica, profili 
sovranazionali
 I divieti locali e l’illecito amministrativo: le-
galità amministrativa, colpevolezza, cause di 
giustificazione
 Le tecniche regolative: i regolamenti urbani, le 
linee guida in materia di esposti, le modalità 
di partecipazione e conciliazione
 Le pratiche organizzative della prevenzione e 
della gestione dei conflitti urbani

Dott. Ivan Cecchini 
Direttore amministrativo del Comune di Bellaria Igea 
Marina, già Comandante di Polizia Municipalee

QUINTA SESSIONE

ore 11.30
COME GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE 
AD ALTA DENSITÀ TURISTICA? 

 La relazione tra turismo di massa e sicurezza
 Le proteste dei cittadini
 Le modalità di risposta delle polizie
 Il caso della città di Barcellona (Spagna)

Prof. Amadeu Recasens i Brunet
Direttore della sicurezza urbana e della Guardia Urbana 
del Comune di Barcellona, già Direttore della Scuola 
di Polizia della Catalunya (Spagna)

ore 13.00
Pausa Pranzo

SESTA SESSIONE

ore 14.30
QUALI ESPERIENZE DI COORDINAMENTO 
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA? L’ATTIVITÀ 
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
E L’INIZIATIVA “STRADE SICURE”

 Le esperienze di coordinamento interforze 
nell’ambito della sicurezza e gestione dell’or-
dine pubblico
 Le attività di polizia di prevenzione e l’iniziativa 
“Strade sicure”
 Le attività di polizia giudiziaria

Dott. Nicola Gallo
Primo Dirigente della Polizia di Stato

SETTIMA SESSIONE

ore 16.00
COME PRODURRE SICUREZZA CON LE 
TECNOLOGIE? IL CASO DELLA VIDEO-
SORVEGLIANZA

 L’uso della videosorveglianza: quali potenzialità 
e criticità emergono dall’utilizzo delle telecamere 
negli spazi pubblici
 Videosorveglianza, privacy e diritti: come trovare 
un equilibrio tra controllo a distanza del territorio 
e libertà dei cittadini
 Efficacia delle telecamere per la prevenzione della 
criminalità e supporto investigativo

Dott. Gian Guido Nobili
Responsabile area sicurezza integrata e legalità della 
Regione Emilia-Romagna, Coordinatore nazionale Forum 
Italiano per la Sicurezza Urbana

Sabato 8 giugno 2019

ore 09.00
ESERCITAZIONE DI VERIFICA

PROGRAMMA DEL CORSO


