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1. Introduzione
1.1. Il progetto URBIS è stato finanziato dall’Unione Europea all’interno del Programma Lifelong
Learning Leonardo da Vinci per lo Sviluppo dell’Innovazione. Gli obiettivi del progetto sono:
 Delineare lo stato dell’arte nella gestione della sicurezza urbana
 Identificare le necessità emergenti per offrire una maggiore professionalizzazione nella
gestione della sicurezza urbana, soprattutto attraverso titoli di studio più elevati
 Definire un percorso formativo per l’insegnamento e l’apprendimento nella gestione della
sicurezza urbana
 Sperimentare il nuovo programma formativo tra gli attuali e i futuri manager della sicurezza
urbana
1.2. Il Work Package 3 (WP3), guidato dalla Cardiff Univerisity (Partner Due del progetto, ‘P2’), si
incentrava nello specifico sulla ricognizione dello stato dell’arte, perseguendo le seguenti finalità:





Descrivere il contesto normativo attuale – nazionale ed europeo – che autorizza gli enti
locali alla gestione della sicurezza urbana e di altri aspetti riferiti al contesto istituzionale in
cui si colloca il loro ruolo (D3.1)
Identificare i bisogni emergenti in riferimento ai profili professionali e ai corsi di formazione
esistenti per la gestione della sicurezza urbana in Europa (D3.2)
Definire una tabella di confronto tra funzioni attribuite, bisogni, profili professionali e
percorsi di formazione (D3.3)

1.3. Questa sezione del report relativa al WP3 contiene un riepilogo delle conclusioni in riferimento
al D3.2. Durante una consultazione preliminare delle pubblicazioni e nei dibattiti tenutisi nel corso
di conferenze che hanno visto partecipare i membri del P2, è emerso chiaramente come il concetto
stesso di ‘gestione della sicurezza urbana’ fosse poco conosciuto in alcune aree europee, in
particolar modo nel nord Europa. Di conseguenza, anziché dare per scontata l’esistenza di profili
definiti e di percorsi formativi specifici in tale ambito, si è scelto di indagare lo stato dell’arte
attraverso una domanda elementare, per verificare se il concetto di ‘gestione della sicurezza
urbana’ fosse un concetto noto nelle varie regioni d’Europa. Laddove tale concetto risultava
conosciuto, l’analisi è proseguita chiedendo esattamente quale fosse il significato che gli veniva
attribuito, chi si riteneva ne fosse il soggetto responsabile e quali fossero le competenze
necessarie per svolgere tale compito. L’oggetto di analisi iniziale, relativo a bisogni emergenti,
profili e percorsi formativi esistenti del D3.2, è stato quindi indagato dal P2 attraverso le seguenti
domande:





Cosa può significare ‘gestione della sicurezza urbana’? (PROBLEMI)
Quali autorità sono, o dovrebbero essere, legalmente incaricate e autorizzate a gestire la
sicurezza urbana? (SOGGETTI RESPONSABILI)
Quali capacità e competenze devono, o dovrebbero, avere le autorità designate per
assumersi tale responsabilità? (COMPETENZE)
Quali percorsi formativi vengono attualmente forniti, o dovrebbero esserlo, in supporto al
loro lavoro? (COMPETENZE)
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2. Metodologia di indagine
Come riassunto in Tabella 1, i tre temi dei ‘problemi’, dei ‘soggetti responsabili’ e delle
‘competenze’ che sono o potrebbero essere associati alla ‘gestione della sicurezza urbana’ (Urban
Security Management, USM) in Europa, sono stati studiati utilizzando diversi metodi per ricavare
risposte da tre reti di portata europea:
 responsabili delle politiche locali, membri dell’European Forum for Urban Security (EFUS,
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana);
 responsabili delle politiche nazionali, rappresentanti gli Stati membri dell’Unione Europea
nell’European Crime Prevention Network (EUCPN, Rete Europea di prevenzione del
crimine);
 specialisti in scienze sociali dell’European Society of Criminology (ESC, Società Europea di
Criminologia) con esperienza nella formulazione di politiche per la prevenzione del crimine.
Per un approfondimento iniziale della prevenzione del crimine sono state studiate la
documentazione di ricerca e le politiche esistenti, in primis i ‘manifesti’ e le politiche diffusi
dall’EFUS che sin dalla fondazione, avvenuta nel 1987, ha associato la sicurezza urbana ai
problemi della prevenzione del crimine (http://efus.eu/en/our-network/). La ricerca è proseguita con
la consultazione di altre importanti fonti di documentazione, quali le strategie di prevenzione del
crimine
pubblicate
dagli
Stati
membri
sul
sito
web
dell’EUCPN
(http://www.eucpn.org/strategies/index.asp) e la letteratura di ricerca accademica contenuta nei
giornali di criminologia e riportata nel programma ‘CRIMPREV’ dell’Unione Europea (Levy, 2010).
Questa ricerca sulla documentazione è stata integrata con la partecipazione a conferenze e
incontri promossi da queste organizzazioni, tra cui la conferenza annuale dell’European Society of
Criminology, della American Society of Criminology e dell’UK National Community Safety Network
nonché un incontro dell’EUCPN tenuto a Dublino il 25-26 marzo 2013, durante il quale è stato
richiesto un feedback sulle conclusioni raggiunte dal WP3. Infine, per raccogliere tra queste
diverse reti europee i dati primari relativi alle principali aree di consenso e disaccordo sui problemi,
sulle responsabilità e sulle competenze in causa nella gestione della sicurezza urbana, è stato
adottata una politica ricavata con il Metodo Delphi, orientata alla formulazione di politiche.
Tabella 1. Metodologia utilizzata per delineare lo stato dell’arte nella gestione della
sicurezza urbana
Interlocutori d’indagine

Temi
Specialisti in scienze
sociali (ESC)
Problemi di
USM

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
di indagine
• Conferenze
(ESC, ASC)
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Responsabili delle
politiche nazionali
(EUCPN)
• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame delle
politiche nazionali
• Conferenze

Responsabili delle
politiche locali (EFUS)
•

Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
EFUS
• Conferenze
(NCSN, EFUS)
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Soggetti
responsabili

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
di indagine
• Conferenze
(ESC, ASC)

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame delle
politiche nazionali
• Conferenze

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
EFUS
• Conferenze
(NCSN, EFUS)

Competenze

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
di indagine
• Conferenze
(ESC, ASC)

• Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame delle
politiche nazionali
• Conferenze

•

Politica Urbis
ricavata con il
Metodo Delphi
• Esame della
documentazione
EFUS
• Conferenze
(NCSN, EFUS)

Per giustificare tale metodologia e, in particolare, la decisione di utilizzare come strumento
principale di raccolta dati una politica ricavata con il Metodo Delphi, è opportuno inserire questa
indagine nel contesto più ampio di un desiderio di sensibilizzare ai problemi locali di prevenzione
del crimine le reti europee preposte alla formulazione delle politiche. Quanto riportato di seguito
deve essere letto alla luce di quanto contenuto nel report del WP per il deliverable 3.1 relativo al
contesto normativo attuale – nazionale ed europeo – che autorizza gli enti locali alla gestione della
sicurezza urbana e di altri aspetti riferiti al contesto istituzionale in cui si colloca il loro ruolo.

2.1. Il contesto dell’indagine: ‘pensiero globale, azione locale’
Sin dalla prima richiesta di finanziamento presentata al programma Leonardo da Vinci per il
progetto Urbis e già durante lo svolgimento dei primi dibattiti in occasione dell’incontro iniziale tra i
partner di progetto, avvenuto nel dicembre 2011, è stato chiaro che il concetto di ‘gestione della
sicurezza urbana’ si riferisce a determinati problemi di criminalità di strada e disordine, quali ad
esempio la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti e i problemi legati alla salute e alla sicurezza
pubblica che accompagnano tali attività. Si tratta naturalmente di problemi convenzionalmente
‘interni’ affrontati individualmente da ciascuno Stato sovrano, ma divenuti per svariati motivi una
questione di crescente interesse per l’Unione Europea. Secondo alcuni, infatti, queste
problematiche di ‘sicurezza interna’ non possono essere separate da quelle relative a gravi reati
organizzati su base transnazionale, come il traffico di esseri umani e il commercio intercontinentale
di stupefacenti. Anche secondo il parere della Commissione Europea, tali problematiche non
possono essere considerate dissociate dai flussi migratori che attraversano i confini dei paesi
dell’UE grazie alla presenza stessa di un mercato europeo unico, né indipendenti da situazioni
esterne dovute a eventi geo-strategici di grande portata verificatisi lungo i confini meridionali e
orientali dell’Unione, come il tracollo dell’ex Unione Sovietica, la guerra civile nei Balcani e nel
Corno d’Africa e i conflitti in Medio Oriente. Oltre a queste minacce alla sicurezza pubblica, quali
gli attacchi terroristici alle reti dei trasporti pubblici di Madrid (nel 2004) e Londra (nel 2005) e il
problema sempre più diffuso dello sfruttamento su Internet, le problematiche legate alla sicurezza
si manifestano a livello locale, in particolare nei centri urbani europei, ma spesso affondano le
proprie radici ben oltre tali centri.
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Proprio per assicurare un corretto livello di attenzione nei confronti di questi aspetti transnazionali
della pubblica sicurezza, il Trattato di Maastricht, da cui è nata l’Unione Europea, definisce la
creazione di ‘un’area di libertà, sicurezza e giustizia’ (AFSJ) come uno dei principali obiettivi
dell’Unione e prevede programmi pluriennali di cooperazione giudiziaria e di polizia sia per gli Stati
membri sia per gli Stati che hanno presentato domanda di adesione all’Unione. Ad oggi si sono
svolti tre programmi: il Programma di Tampere (1999- 2004), il Programma dell’Aia ( 2005-2009) e
il Programma di Stoccolma (2010-2014). I Programmi di Tampere e dell’Aia si incentravano su
politiche di risposta, ad esempio contro il traffico di stupefacenti al fine di ridurre l’offerta di narcotici
all’interno dei paesi europei, incoraggiando la cooperazione di polizia e giudiziaria a livello
internazionale. Tuttavia, il Programma di Stoccolma, attualmente in atto, si incentra anche
sull’importanza di strategie dirette, ad esempio quelle volte a ridurre le possibilità di commettere
atti criminali in particolari situazioni, come nel caso del commercio di stupefacenti all’interno di
particolari contesti quali angoli delle strade, parchi e stazioni, sia l’importanza di politiche riferite a
specifici contesti sociali, politici ed economici in materia sicurezza pubblica nelle diverse aree
geografiche d’Europa. Questo cambiamento delle politiche ha un significato più ampio poiché
conferisce maggiore rilevanza all’azione delle amministrazioni locali ampliando la schiera dei
soggetti coinvolti nella formulazione di politiche socio-sanitarie oltre il novero delle forze dell’ordine
e degli organi giudiziari. A questo scopo, il Programma di Stoccolma sottolinea l’esigenza di
pensare globalmente e agire localmente.
Il cambiamento di rotta espresso dal Programma di Stoccolma è il risultato di un dibattito politico di
lunga durata relativo alla prevenzione o ‘riduzione’ della criminalità e del disordine attraverso
l’azione congiunta di amministrazioni locali (incluse le forze dell’ordine e la polizia locale), autorità
responsabili della libertà vigilata, aziende sanitarie, organizzazioni non governative, esercizi
commerciali e la stessa cittadinanza tramite un coinvolgimento diretto. Questa ‘svolta verso la
prevenzione’ ha fatto emergere i limiti dell’operato delle forze dell’ordine e dell’apparato giudiziario
penale, ponendo l’accento sull’anticipazione e sulla gestione preventiva dei rischi, sull’uso della
giustizia riparativa per risarcire il danno causato dal trasgressore alle vittime e sulle misure di
‘giustizia sociale’ per affrontare l’apparente correlazione tra le ingiustizie e i fermenti all’interno
della società. Le ricerche condotte su questa svolta verso la prevenzione sembrano tuttavia
indicare che si è trattato di un sviluppo disomogeneo e controverso tra le varie amministrazioni
locali europee, dove i sostenitori degli istituti penali, del risk management, della giustizia
compensatoria e della giustizia sociale hanno fatto a gara per definire l’agenda politica per la
sicurezza pubblica (Crawford, 2002, 2009; Edwards and Hughes, 2005, 2012; Hebberecht and
Duprez, 2002; Sessar, Stangl and van Swaaningen, 2007).

2.2. Il problema di indagine: la controversa qualità della gestione della sicurezza
urbana
In questo contesto di indagine e di definizione delle politiche sono state anticipate diverse
problematiche nell’ambito della ricerca dello ‘stato dell’arte’ nella ‘gestione della sicurezza urbana’.
2.2.1. Come già accaduto per innumerevoli questioni relative alla definizione delle politiche, si è
pensato che non vi sarebbe stata una definizione consensuale di ‘gestione della sicurezza urbana’
e, di conseguenza, neppure una comunità di vedute sulla sua professionalizzazione o addirittura
sulla opportunità di una sua professionalizzazione.
2.2.2. Come già nel caso di numerose ricerche transnazionali, si è pensato che sarebbe potuta
mancare una traduzione condivisa del termine ‘gestione della sicurezza urbana’ e si è prospettata
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la possibilità di altri termini per indicare le strategie volte alla gestione delle minacce di sicurezza
interna sopra discusse (si veda 2.1.). Nel mondo anglofono, ad esempio, si è preferito porre
l’accento sulla dimensione collettiva usando l’espressione ‘sicurezza di collettività’, escludendo
quindi il concetto territoriale espresso dal termine ‘urbana’. Altrove ha prevalso l’espressione
centralizzata (statale) di ‘sicurezza pubblica’ o il concetto culturale di veiligheidsbeleid (‘vivibilità’ o
qualità della vita (Edwards and Hughes, 2005).
2.2.3. Questa scelta di termini diversi potrebbe indicare differenze concettuali e non solo
linguistiche. È ad esempio probabile che emergano differenze in merito alla necessità di offrire
risposte a livello centrale (statale) o di spostare al livello dei privati cittadini e degli esercizi
commerciali l’onere della sicurezza interna, o ancora in merito all’opportunità o possibilità di
incentivare un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle risposte alla criminalità e al disordine.
All’interno dei contesti culturali in cui vengono utilizzati questi concetti, è probabile che emergano
differenze d’opinione sull’importanza di disporre di risposte di giustizia penale in relazione alle
strategie di risk management, ai programmi di giustizia compensatoria e sociale e via discorrendo.
È dunque probabile che vi siano pareri divergenti sui tipi di conoscenze, abilità e competenze
necessarie per ‘gestire la sicurezza urbana’, sulle modalità d’impiego di tali conoscenze, abilità e
competenze al fine di preparare al meglio i responsabili della gestione e sull’effettivo contributo
che un percorso di formazione continua può dare alla realizzazione della gestione della sicurezza
urbana in diversi contesti europei.
Riepilogando, nel cercare lo ‘stato dell’arte’ (o meglio, la ‘scienza’) della gestione della sicurezza
urbana in Europa il problema è costituito dal fatto che non è possibile presumere che tale ‘arte’ o
‘scienza’ esista già o che, qualora esista, si declini in conoscenze, abilità e competenze identiche
per tutti. Questo problema di indagine, piuttosto, incarna la situazione delineata da Delbecq et al
(1975: 5) per giustificare l’esigenza di metodi deliberativi, come la ‘politica ricavata con il Metodo
Delphi’, per la ricerca di pareri informati, laddove vi sia una
… mancanza di accordo o lo stato delle conoscenze sia lacunoso per quanto riguarda la
natura del problema o per quanto riguarda gli elementi da includere in una soluzione di
successo. Quindi, un gruppo composto da soggetti eterogenei deve contribuire con le
proprie valutazioni alla formulazione o alla scoperta comune di un percorso operativo
soddisfacente.

2.3. Strategia di indagine: riconoscimento, delibera e anticipazione
Dato questo problema, il WP3 ha dovuto sviluppare una strategia di indagine che fosse al
contempo di ampio respiro (nel riconoscere lo stato dell’arte nella gestione della sicurezza urbana
in Europa) e restrittiva (nel riconoscere l’ambito specifico di applicazione di tale arte o scienza).
Oltre a ciò, il progetto Urbis parte dal presupposto che sia possibile stabilire un consenso
sufficiente in materia di problemi, responsabilità e relative competenze per la gestione della
sicurezza urbana e che quindi sarebbe giustificata una professionalizzazione del ruolo a livello
europeo o, perlomeno, la creazione di un contesto concettuale che consenta di dibattere e
scambiare competenze relative a problemi e responsabilità comuni. In breve, una strategia di
indagine che consenta ai soggetti coinvolti nella formulazione di politiche e agli specialisti in
scienze sociali di tutta Europa di parlare di questioni di interesse comune ascoltandosi ed evitando
un dialogo tra sordi. In assenza di un punto di riferimento comune non può esserci alcun dibattito o
dialogo. Sotto questo aspetto sussiste il pericolo di fare affidamento unicamente sulle fonti di
documentazione, in particolare i manifesti tendenziosi e i mission statement relativi al dibattito volto
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alla formulazione delle politiche. L’analisi testuale può favorire la nascita di una falsa idea di
universalità dove si presume che concetti quali la ‘prevenzione del crimine’ abbiano lo stesso
significato in gruppi sociali diversi e in culture di controllo differenti. Per contro, questo metodo
potrebbe alimentare anche una falsa concezione di specificità nella misura in cui le fonti
documentali vengono usate per evincere l’esistenza di una pluralità di culture di controllo, come nel
caso dei paesi dell’Europa centrale e meridionale dove i soggetti coinvolti nella formulazione di
politiche sembrano prediligere il concetto di ‘sicurezza urbana’ (si veda Stenson, 1998). In
entrambi questi casi di traduzione errata, l’opportunità di alimentare il dibattito, il dialogo e
l’apprendimento tra contesti sociali diversi rischia di andare perduta o subire comunque delle
limitazioni. A tale scopo è stata intrapreso un esame della letteratura esistente in materia di
prevenzione del crimine in Europa per individuare altri metodi aggiuntivi in grado di supportare la
strategia di indagine dialogica del WP3 (Edwards, Hughes and Lord, 2013a). Questo esame ha
individuato vari metodi che sono stati utilizzati all’interno di quattro diverse tradizioni di ricerca sulla
prevenzione del crimine in Europa:





La scienza degli esperimenti, dei sondaggi e delle valutazioni d’impatto
Resoconti sociologici generali
Casi di studio nazionali
Casi di studio locali

Sebbene ognuna di queste tradizioni abbia consentito di approfondire aspetti importanti che hanno
contribuito a un dialogo informato sulla prevenzione del crimine in Europa, nessuna di loro ha dato
l’impressione di coltivare un dialogo di per sé interculturale. Esperimenti, sondaggi e valutazioni
puntano a una conoscenza generalizzabile, addirittura universale, dei fattori che generano la
criminalità e delle misure preventive da adottare. Tutto ciò limita il dialogo a discussioni che
vertono sull’applicabilità o sulla pertinenza generale di tale conoscenza e sulla conferma o
smentita dell’‘efficacia’ di tale conoscenza nei vari contesti. Questo tipo di indagine non coltiva, di
per sé, un dialogo tra contesti diversi di criminalità e controllo. Al contrario, i casi di studio nazionali
e locali trattano, per definizione, il carattere straordinario di contesti particolari e le relative
implicazioni al fine di qualificare resoconti generali sulle tendenze del crimine e delle azioni di
controllo (come l’ascesa di culture di controllo ‘populiste punitive’, l’insorgere di uno ‘stato di
polizia’ o la tendenza a ‘governare attraverso la criminalità’). Per loro natura, tali tradizioni limitano
il dialogo allo scambio di ‘critiche intrinseche’ e alla trattazione di esperienze specificamente locali
o nazionali piuttosto che favorire un coinvolgimento in un dibattito deliberativo in cui i partecipanti
non si oppongono alla persuasione.
Per questi motivi è stata consultata una letteratura più ampia sulla metodologia di indagine al fine
di individuare approcci in grado di sostenere il dialogo interculturale. Sotto questo aspetto, gli
approcci d’indagine deliberativa si prospettavano più proficui. Tra questi il Metodo Delphi è stato
selezionato come il metodo deliberativo più maturo, comprovato e collaudato disponibile per
supportare la strategia di indagine dialogica. La politica ricavata con il Metodo Delphi nasce
anch’essa dal tentativo di prevedere i cambiamenti sociali in condizioni di grande incertezza e
come tale è particolarmente appropriata per una ricerca informata sulla prevenzione (futura) del
crimine e, più in generale, sulla logica di ‘sicurezza’ preventiva.

2.4. Approccio di indagine: la politica ricavata con il Metodo Delphi
La politica ricavata con il Metodo Delphi si è sviluppata negli ultimi quarant’anni come metodo per
rendere più affidabile l’individuazione di determinati problemi e la definizione delle misure di
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intervento sugli stessi laddove tra i soggetti specializzati nello studio del problema in questione
mancasse un consenso (Delbecq et al, 1975; Linstone and Turoff, 1975; Adler and Ziglio, 1996;
Franklin and Hart, 2007). Come approccio di indagine a sé stante, questo metodo nasce dal lavoro
svolto da RAND Corporation negli Anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso al fine di
migliorare le previsioni relative agli sviluppi scientifici e tecnologici e al potenziale impatto di tali
sviluppi sulle rapporti sociali (in particolare la corsa agli armamenti e l’esplorazione spaziale
mediante missili balistici ad essa correlata) che furono un tratto distintivo della Guerra Fredda
(Gordon and Helmer, 1964; Dalkey, 1968). In un contesto potenzialmente catastrofico come
questo, non vi era alcuna certezza in merito ai possibili sviluppi della Guerra Fredda e mancava
altresì la possibilità o il lusso di poter condurre esperimenti attraverso lo scambio di armi nucleari,
per corroborare le ipotesi di possibile prevenzione o vittoria di una simile guerra. Era quindi
necessario elaborare un metodo di indagine in grado di tracciare un percorso a metà strada tra
l’impossibilità di conseguire determinate conoscenze tramite sperimentazione, da un lato, e il
ricorso, dall’altro, alla ‘pura speculazione’, alle ideologie, al settarismo e ad altri approcci al
problema soggettivi e potenzialmente catastrofici. Allo scopo venne formulato il Metodo Delphi,
che prende il nome dal leggendario oracolo greco. I presupposti fondamentali di questo metodo
sono riassunti da Ziglio (1996) come segue:













Tra gli estremi della conoscenza scientifica certa e della speculazione soggettiva esiste la
‘zona grigia’ di un parere informato.
Se selezionato efficacemente e rivisto attraverso un dialogo strutturato all’interno di una
commissione di esperti con competenze nel problema in questione, tale parere informato
acquisisce una natura oggettiva che non è possibile tacciare di pura e semplice
speculazione o considerare come una semplice somma dei contributi dei singoli esperti.
I contributi specifici degli esperti consultati nell’ambito del Metodo Delphi vengono
trasformati in una formulazione più oggettiva attraverso una particolare forma di
comunicazione di gruppo iterativa.
Di norma, tale comunicazione si svolge come segue: gli esperti rispondono a un
questionario iniziale comune (‘Q1’) nel quale vengono poste domande aperte sul problema
in modo sufficientemente ampio da evitare domande tendenziose, ma sufficientemente
focalizzato da offrire un punto di riferimento comune per il dibattito e il dialogo.
Le risposte al Q1 vengono quindi collazionate dai coordinatori della Commissione Delphi e
utilizzate per creare un secondo questionario (‘Q2’) che offre agli esperti l’opportunità di
confrontarsi con le idee di altri membri e difendere o rivedere i giudizi iniziali alla luce
del feedback complessivo dell’intera commissione.
Le iterazioni successive nell’ambito di comunicazioni di gruppo tra gli esperti (‘Q3’, ‘Q4’ …
‘Qn’) svolgono una funzione non solo di respondent validation e construct validation del
problema di indagine, ma anche (e conseguentemente) dell’obiettività del giudizio
informato a cui approda la commissione di esperti.
In un primo momento il Metodo Delphi è stato utilizzato per promuovere un parere
informato consensuale tra esperti, ma in un secondo momento il concetto di ‘politica
ricavata con il Metodo Delphi’ (Turoff, 1975) è venuto a indicare il valore di una
comunicazione di gruppo strutturata e iterativa volta a stimolare la critica costruttiva e il
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dibattito su questioni di politiche pubbliche per le quali difficilmente esistono risoluzioni
chiaramente definite.
In questi termini, l’obiettività di una ‘politica ricavata con il Metodo Delphi’ sta nella sua
capacità di assicurare la rappresentanza di programmi rivali per la formulazione di
politiche e organizzare un dialogo tra i diversi sostenitori di tali programmi, portando
o meno al consenso.
Per mantenere la rappresentanza e il dialogo, è importate mantenere l’anonimato degli
esperti, di sicuro fino a quando una commissione non è giunta a delle conclusioni.
Un’assenza di anonimato può, nell’ambito di metodologie di indagine che prevedono
confronti diretti, ad esempio colloqui o gruppi di interesse, limitare la libertà di espressione
da cui dipende l’obiettività delle commissioni Delphi.

I sostenitori di una politica ricavata con il Metodo Delphi sottolineano come abbia il vantaggio di
consentire la comunicazione tra esperti geograficamente lontani, in particolare laddove sussistono
considerevoli ostacoli in termini di tempo e denaro all’organizzazione di incontri diretti (Ziglio, ibid.).

2.5. Metodi di indagine: la politica Urbis ricavata con il Metodo Delphi
Le caratteristiche del Metodo Delphi, in particolare quelle della versione di tale Metodo utilizzata
per ricavare politiche, risultano particolarmente pertinenti nella sfida concettuale e logistica del
riconoscimento dello stato dell’arte nella gestione della sicurezza urbana in Europa. Oltre che per
riconoscere e affrontare le problematiche concettuali di cui abbiamo parlato in precedenza (si veda
2.2.), una politica ricavata con il Metodo Delphi è meglio posizionata anche per raccogliere i dati
relativi all’intero spettro delle valutazioni comparative della gestione della sicurezza urbana in
diverse aree geografiche europee che il WP3 deve presentare e per farlo nell’arco di tempo
relativamente limitato a disposizione. Sebbene i metodi etnografici possano offrire una visione più
approfondita della sicurezza in contesti sociali particolari (Nelken, 2007; Young, 2011), una simile
immersione è incapace di inquadrare l’eterogeneità delle esperienze nell’intera regione europea.
Vengono prodotti resoconti idiografici che sacrificano la visione generale in favore di una
comprensione approfondita ma limitata di contesti specifici. In alternativa, le indagini su ampia
scala e le analisi secondarie di insiemi di dati relativi alle problematiche di sicurezza (come i
sondaggi tra le vittime della criminalità, le statistiche tenute delle forze dell’ordine e i sondaggi di
opinione, come quelli condotti dall’Eurobarometro) possono presentare una più ampia applicabilità,
ma di nuovo la comprensione di un’eterogeneità di esperienze viene offuscata dalla descrizione di
andamenti e tendenze statistiche. Il Metodo Delphi, al contrario, rappresenta un metodo più
soddisfacente per riconciliare l’ampiezza e la profondità di vedute sull’esperienza comparativa
della gestione della sicurezza urbana in tutta Europa. È chiaro che, all’atto pratico, la qualità di
questa valutazione comparativa dipende dalla selezione dei singoli esperti e dalla capacità di
limitarne l’usura, cioè la perdita di partecipazione a ogni iterazione o ‘giro’ del processo di
definizione della politica con il Metodo Delphi.

2.5.1 Selezione delle commissioni e relativi esperti per la definizione della politica Urbis con
il Metodo Delphi
Le commissioni possono essere più o meno elaborate, a seconda dei limiti imposti a un progetto di
ricerca in termini di costi e tempistiche. Alla luce delle risorse disponibili per il WP3 e del rapporto
in essere tra questo pacchetto e altri WP del progetto e tenendo conto, quindi, della tabella di
marcia per il suo completamento, la selezione degli esperti è stata intenzionalmente diretta alle
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comunità di specialisti in politiche e scienze sociali, in particolare verso esperti nella formulazione
di politiche e prassi di prevenzione del crimine in diversi paesi europei. A tal fine, come si è già
detto (si veda 2.), gli esperti sono stati selezionati tra i membri dell’European Society of
Criminology (ESC, Società Europea di Criminologia), tra i rappresentanti nazionali dell’European
Crime Prevention Network (EUCPN, Rete Europea di prevenzione del crimine) e tra i
rappresentanti delle autorità locali e municipali dell’European Forum for Urban Security (EFUS,
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana).
All’interno di queste reti europee, la selezione degli esperti per la commissione ESC è stata
effettuata utilizzando un metodo ‘snowball’, vale a dire su raccomandazione dei primi contatti
all’interno dell’ESC e dei primi contatti all’interno dei segretariati dell’EUCPN e dell’EFUS. Per
questo motivo non è possibile sostenere che le commissioni fossero ‘rappresentative’ di tutto
l’insieme degli specialisti in scienze sociali o dei responsabili nazionali e locali delle politiche per la
prevenzione del crimine a livello europeo. Al contrario, la selezione ha intenzionalmente scelto
interlocutori di riconosciuta esperienza in materia di prevenzione del crimine all’interno di reti
europee specifiche e affermate, allo scopo di stabilire punti di riferimento comuni per dibattere la
prevenzione del crimine in Europa e il significato particolare della sicurezza urbana all’interno di
tale dibattito. Tuttavia, un vantaggio particolare del Metodo Delphi è la sua capacità di consentire
una respondent validation collettiva dei concetti attraverso l’iterazione del ciclo questionario-reportquestionario (si veda 2.5.2., qui di seguito). Così facendo dimostra l’eventuale possibilità di un
gruppo di esperti di raggiungere un consenso sul significato di determinati concetti e sull’utilizzo di
tali concetti per l’interpretazione di problemi sociali. Se non solo tra le commissioni composte da
diversi tipi di esperti, ma anche all’interno di quelle stesse commissioni si ravvisa un qualunque
consenso, è legittimo sostenere che esistano punti di riferimento comuni e che, ai fini specifici del
WP3, tali punti offrano un modo per diffondere concetti trasversali alle culture di controllo tra gli
esperti provenienti da comunità di specialisti in politiche e scienze sociali e dotati di esperienza in
materia di prevenzione del crimine in diversi paesi europei.
2.5.2 Approccio per la definizione della politica Urbis con il Metodo Delphi
Un aspetto caratteristico del Metodo Delphi è l’iterazione della comunicazione di gruppo tra i
diversi esperti, tale per cui i coordinatori della commissione (P2 per WP3 di Urbis) creano un
questionario iniziale (‘Q1’), redigono un report collazionando tutte le risposte degli esperti, fanno
circolare tale report tra tutti i membri della commissione e lo utilizzano per creare un secondo
questionario (‘Q2’) per un altro giro, proseguendo così con l’iterazione questionario-reportquestionario. Questa comunicazione iterativa presenta particolari vantaggi nella traduzione di
concetti tra comunità diverse in termini linguistici, sia a livello letterale che concettuale. Avendo
infatti invitato gli intervistati a confermare o a mettere in discussione i termini del dibattito, le
iterazioni successive offrono ulteriori opportunità per confermare un’eventuale convergenza di
opinioni o la presenza di aree di effettivo disaccordo. Questo aspetto è particolarmente importante
nell’ambito della criminologia europea comparativa, dove spesso si sostiene che le traduzioni
letterali tra le diverse lingue europee, in particolare in inglese come principale lingua di scambio tra
le varie culture, danno luogo a traduzioni errate dei concetti. In questo modo, la comunicazione
iterativa trasforma le interpretazioni soggettive degli esperti in un parere oggettivo di quella
commissione. La certezza che le interpretazioni soggettive dei singoli esperti convergano dando
vita a un parere oggettivo aumenta laddove viene preservato l’anonimato degli esperti stessi. Al
contrario di quanto accade in altri metodi d’indagine deliberativa basata su gruppi, dove gli
interlocutori si conoscono a vicenda (ad esempio i gruppi di incontro diretto o i gruppi di interesse
online), l’anonimato degli esperti che si occupano di definire una politica con il Metodo Delphi
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solleva gli interessati da diverse considerazioni che ne limitano la libertà di espressione. Questo
aspetto risulta particolarmente importante laddove si cerca il parere informato dei funzionari
pubblici e laddove tale parere potrebbe scostarsi dalle convinzioni e dalle priorità dei
rappresentanti eletti alle cui dipendenze lavorano. La prevenzione della criminalità connessa alla
droga costituisce un esempio canonico di tale problema: alcuni funzionari pubblici che nutrivano un
certo scetticismo verso la ‘lotta alla droga’ hanno ritenuto che tale priorità politica limitasse
l’espressione della loro critica.
Per definire la politica Urbis con il Metodo Delphi si è deciso di procedere con tre iterazioni o ‘giri’
in base a questa logica:
Primo giro: concettualizzazione
Per il primo giro è stato creato un questionario (‘Q1’) con otto domande volte a ottenere dagli
esperti risposte aperte e discorsive e a stimolare presso gli intervistati la concettualizzazione di
problemi, responsabilità e competenze associati alla gestione della sicurezza urbana.
1. Che cosa può significare ‘gestione della sicurezza urbana’?
2. Quali sono le problematiche attuali per la gestione della sicurezza urbana nella vostra
regione?
3. Quali sono le problematiche potenziali per la gestione della sicurezza urbana nella vostra
regione nel decennio a venire?
4. Chi è attualmente responsabile della gestione della sicurezza urbana?
5. Chi dovrebbe essere responsabile della gestione della sicurezza urbana?
6. Di quali competenze e quale formazione sono dotate tali autorità per rispondere a quei
problemi?
7. Quali competenze sarebbero richieste per rispondere a quei problemi?
8. Quale potrebbe essere un metodo ottimale per sviluppare tali competenze nell’ambito di
programmi di istruzione e formazione?
Secondo giro: definizione delle priorità
I coordinatori della politica ricavata con il Metodo Delphi, provenienti dal P2 del progetto Urbis,
hanno quindi prodotto un report sulla base delle risposte ricevute dai membri delle tre commissioni,
utilizzando quelle stesse risposte per creare un secondo questionario (‘Q2’) concepito per
individuare aree di consenso o disaccordo sui problemi, sulle responsabilità e sulle competenze in
causa nella gestione della sicurezza urbana. È stato fatto quindi ricorso a un questionario
maggiormente strutturato nel quale si è chiesto agli esperti di classificare i cinque problemi e
approcci preventivi più importanti e i cinque meno importanti. Nel Q2 è stata utilizzata anche la
scala Likert per determinare il consenso e il disaccordo relativo ai vari tipi di soggetto responsabile
della gestione della sicurezza urbana e ai diversi tipi di competenza che tali soggetti possiedono o
dovrebbero possedere per adempiere a tali responsabilità. Tale questionario strutturato è stato
creato con ‘Qualtrics’ (www.qualtrics.com), uno strumento per sondaggi online che consente, tra
l’altro, di utilizzare caselle di testo aperte per una migliore qualificazione delle risposte. Questo
strumento ha conseguentemente supportato metodi quantitativi e qualitativi misti che hanno
consentito di strutturare le risposte degli esperti, offrendo a questi ultimi anche la possibilità di
qualificare le risposte.
Terzo giro: conferma
Anche nell’ultimo giro di definizione della politica Urbis con il Metodo Delphi si è fatto ricorso allo
strumento Qualtrics per creare il questionario (‘Q3’), finalizzato questa volta a confermare le aree
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di consenso e disaccordo evidenziate dalle risposte al Q2 e a cercare una respondent validation
dell’interpretazione dei risultati quantitativi e qualitativi del Q2 avanzata dai coordinatori nel report
relativo al secondo giro. Gli esperti hanno dovuto esprimere il proprio parere sulla dannosità (cioè
sulla frequenza e gravità) dei problemi da loro classificati in base alla priorità nel Q2 e hanno
dovuto indicare una loro priorità di investimento per gli approcci preventivi (giustizia penale, risk
management, giustizia riparativa e giustizia sociale) da adottare per affrontare tali problemi.

2.6. Risposte e usura
Come illustrato nella Tabella 2, i dati relativi alla prevenzione del crimine in 26 paesi europei sono
stati forniti dalle risposte degli intervistati del Q1 che hanno fornito un’ampia copertura delle regioni
europee settentrionali, meridionali, centrali e orientali, nonché della regione balcanica e degli stati
baltici. Il conseguimento dei traguardi di indagine intensiva del WP3 è stato meno sicuro, a causa
dell’usura, che dopo il primo giro ha interessato soprattutto gli esperti facenti capo all’EFUS. Fra le
tre commissioni di esperti si è inoltre verificata una minore convergenza di opinioni tra gli
intervistati che si sono espressi sulla prevenzione del crimine per un medesimo paese. I
coordinatori hanno tuttavia ritenuto che un numero sufficiente di intervistati delle commissioni
facenti capo a ESC ed EUCPN avesse completato tutti e tre i giri necessari a definire la politica
Urbis con il Metodo Delphi, rendendo quindi possibile un confronto tra le aree di consenso e
disaccordo delle due commissioni e la conferma di punti di riferimento comuni in materia di
sicurezza urbana, condivisi dagli specialisti in scienze sociali e dai decisori politici a livello
nazionale di queste reti.
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TABELLA 2. Interlocutori che hanno contribuito alla definizione della politica Urbis
rispondendo ai questionari del il Metodo Delphi, suddivisi per paese, commissione di
esperti e giro di questionario completato
Commissione ESC

Paese
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica
Ceca
Danimarca
Repubblica
d’Irlanda
Estonia
Inghilterra e
Galles
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Irlanda
del
Nord
Malta
Norvegia
Portogallo
Romania
Scozia
Slovenia
Spagna
Svezia
Turchia
TOTALE

Q1

Q2

Q3

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Commissione
EUCPN
Q1
Q2
Q3
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Commissione
EFUS
Q1 Q2 Q3
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì (con il
Belgio)

Sì (con il
Belgio)

Sì (con il
Belgio)

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
15

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
15
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Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
15

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

9

11

6

Sì

15

13

1

15
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3. Conclusioni della ricerca
I report completi per ciascun giro relativo a ogni commissione di esperti sono forniti nell’Appendice
1. In questo documento vengono illustrate le principali conclusioni sui problemi, sulle responsabilità
e sulle competenze in causa nella gestione della sicurezza urbana, emersi da ognuno dei tre
questionari utilizzati per definire la politica Urbis con il Metodo Delphi, con particolare attenzione ad
aree di consenso e disaccordo degne di nota.

3.1. Problemi
3.1.1. Conclusioni tratte dal primo questionario Delphi (Q1)
3.1.1.1. Nelle risposte discorsive al Q1 gli esperti hanno operato una distinzione tra i problemi che
vengono affrontati con la gestione della sicurezza urbana e i problemi da affrontare per assicurare
la gestione della sicurezza urbana. Per chiarire la differenza, la commissione dei coordinatori ha
operato una distinzione tra i problemi che vengono affrontati con la gestione della sicurezza
urbana e i diversi approcci usati per assicurare la gestione della sicurezza urbana. Sulla base delle
risposte fornite dagli esperti delle commissioni ESC, EUCPN ed EFUS al Q1 è stato possibile
individuare un totale di 25 problemi e 15 approcci, che sono stati riassunti in Tabella 3.
Tabella 3. Problemi e approcci emersi dall’esame incrociato delle risposte al Q1 fornite
dagli esperti delle diverse commissioni
Problemi

Approcci

1. Comportamenti antisociali e inciviltà
2. Traffico di stupefacenti
3. Furti (furti, furti con scasso, rapine)
4. Danneggiamenti (vandalismo, graffiti)
5. Frode
6. Violenza contro le persone (inclusa la
violenza domestica)
7. Abuso di alcol e di stupefacenti
8. Reati collegati al possesso di armi da fuoco
9. Degrado ambientale (smaltimento abusivo
dei rifiuti, inquinamento)
10. Reati collegati al possesso di coltelli
11. Bande criminali e criminalità organizzata
12. Traffico di esseri umani
13. Prostituzione, servizi sessuali illeciti
14. Reati societari, inclusa la corruzione
15. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
16. Corruzione di pubblici ufficiali
17. Violenza delle forze dell’ordine
18. Terrorismo

1. Operato delle forze dell’ordine
2. Riduzione della segregazione
sociale e promozione della coesione
sociale
3. Inibizione dei comportamenti
antisociali
4. Maggior utilizzo della carcerazione e
delle strutture correttive
5. Sorveglianza CCTV
6. Opera di rassicurazione tra i cittadini
per infondere sicurezza e ridurre il
timore della criminalità
7. Riduzione delle opportunità
concesse alla criminalità per fare
vittime
8. Riduzione delle sperequazioni
sociali in termini di reddito familiare,
opportunità di istruzione, impiego,
salute e alloggio
9. Prevenzione dei comportamenti
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19. Evasione fiscale
20. Cambiamenti climatici e catastrofi naturali
(condizioni meteo estreme)
21. Protezione di infrastrutture di importanza
critica (sicurezza delle forniture di acqua e
cibo, reti di trasporti e comunicazione, reti di
distribuzione elettrica)
22. Immigrazione e coesione sociale
23. Dimostrazioni e disordini riconducibili a
politiche di austerità
24. Esclusione sociale e disoccupazione
giovanile
25. Deterioramento della capacità di governo

illeciti e antisociali
10. Politiche di applicazione di
sentenze punitive
11. Responsabilizzazione dei cittadini
affinché provvedano alla propria
sicurezza. Fornitura di risorse e
competenze ai cittadini per adempiere
a tale responsabilità.
12. Interventi di giustizia riparativa tra i
colpevoli di reati e relative vittime
13. Celebrazione della diversità sociale
e promozione dei diritti delle minoranze
14. Rafforzamento della sorveglianza e
della supervisione democratica delle
strategie di sicurezza
15. Promozione di una maggior livello
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

3.1.1.2. Come già si è detto parlando del problema di indagine (si veda 2.2., sopra), vari esperti, in
particolare nell’Europa settentrionale, nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda, hanno fatto
notare come l’uso del concetto di sicurezza urbana all’interno di tale regione sia trascurabile e
come sia invece preferibile servirsi di concetti quali ‘sicurezza di collettività’, ‘sicurezza integrale’ e
‘sicurezza pubblica’. Tali concetti alternativi hanno tuttavia in comune una medesima
preoccupazione, vale a dire sostituire il concetto relativamente limitato di ‘prevenzione del crimine’
con altri termini che definiscono la prevenzione del crimine come un problema da affrontare
nell’ambito delle politiche sociali ed economiche, della giustizia penale e del risk management.
Questo emerge nei riferimenti ad approcci che ‘riducano la segregazione sociale e promuovano la
coesione sociale’ o ‘riducano sperequazioni sociali in termini di reddito familiare, opportunità di
istruzione, impiego, salute e alloggio’.
3.1.1.3. A tale scopo, vari esperti hanno operato una differenziazione tra problemi sintomatici, quali
i furti, e i problemi generativi, come l’‘esclusione sociale e la disoccupazione giovanile’, nonché il
‘deterioramento della capacità di governo’.
3.1.1.4. Le risposte al Q1 hanno inoltre messo in discussione la pertinenza del concetto di gestione
della sicurezza urbana in paesi prevalentemente agricoli, come la Norvegia o la Repubblica
d’Irlanda, dove contesti, problemi e approcci rurali rivestono una maggiore priorità, sia in termini di
prevenzione del crimine che in termini di un più ampio concetto di sicurezza, ad esempio in
relazione alle inondazioni e ad altre conseguenze dei cambiamenti climatici, ai pericoli che
minacciano le infrastrutture critiche e alla catena alimentare. Questi ultimi problemi indicano
quanto elastico e comprensivo possa diventare il concetto di sicurezza. Si tratta di un aspetto
positivo nella misura in cui il concetto di sicurezza risulta meglio posizionato per includere l’insieme
diversificato di problemi e approcci preventivi riscontrabili in contesti diversi come le regioni
prevalentemente rurali, come quelle di Irlanda e Norvegia, e le regioni fortemente urbanizzate,
come l’Inghilterra metropolitana, l’Italia settentrionale e la regione della Ruhr in Germania. Tale
aspetto diventa tuttavia problematico quando si tratta di stabilire punti di riferimento comuni per un
dialogo di portata europea relativo sia ai sintomi e alle cause generative del crimine sia agli
approcci preventivi adeguati. Per tale motivo, nel secondo questionario del processo di definizione
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della politica Urbis con il Metodo Delphi si chiedeva agli esperti di classificare in base alla priorità i
problemi e gli approcci a loro avviso più importanti nei contesti specifici di cui erano esperti. Ciò a
sua volta avrebbe contribuito a evidenziare l’esistenza di eventuali punti di riferimento comuni e a
individuare pertanto l’ambito corretto per un dialogo di portata europea sulla prevenzione del
crimine e altri problemi di sicurezza.

3.1.2. Conclusioni tratte dal secondo questionario Delphi (Q2)
3.1.2.1. Tenendo presente le critiche mosse all’eccessiva attenzione per la sicurezza urbana
emerse da alcune risposte discorsive fornite nell’ambito del Q1, il Q2 ha cercato di stabilire se il
problema della criminalità e della sicurezza in Europa dipendessero in misura tanto rilevante dal
contesto e se tali contesti presentassero un grado di diversità tale da ridurre a livelli trascurabili il
consenso relativo a eventuali problemi e approcci centrali. Se questa fosse stata la situazione, si
sarebbe trattato di una messa in discussione degli assunti fondamentali del progetto Urbis,
secondo i quali esistono punti di riferimento comuni che rendono possibile un dialogo di portata
europea, nonché un programma per lo scambio di percorsi di formazione e istruzione superiore.
Per questo motivo è stato chiesto agli esperti di selezionare i cinque problemi più importanti e i
cinque meno importanti dall’elenco di 25 problemi emersi durante il Q1 e i cinque approcci più
importanti e meno importanti tra i 15 elencati nel Q1. Nelle Tabelle 4 e 5 vengono riepilogati i
pareri collettivi delle commissioni ESC ed EUCPN in merito a tali priorità. Come ricordato in
precedenza, il livello di usura degli intervistati della commissione EFUS ha limitato la comparabilità
dei dati da loro forniti. La trattazione che segue illustra quindi conclusioni basate su risposte
contrastanti tra le commissioni ESC ed EUCPN.

Tabella 4. Attribuzione di priorità da parte delle commissioni ai diversi problemi
nell’ambito del Q2 del processo di definizione della politica Urbis con il Metodo Delphi.
Q2
Elevato consenso
>75 - 100%

ESC
•

EUCPN
Violenza contro le
persone (inclusa la
violenza domestica)
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Consenso
moderato
>50 - <75%

•
•
•

Esclusione sociale e
disoccupazione
giovanile
Comportamenti
antisociali e inciviltà
Furti

•
•
•
•

Basso consenso
>25 - <50%

•
•
•

Abuso di alcol e di
stupefacenti
Immigrazione e
coesione sociale
Bande criminali e
criminalità organizzata

•
•
•

Violenza contro le
persone (inclusa la
violenza domestica)
Esclusione sociale e
disoccupazione
giovanile
Comportamenti
antisociali e inciviltà
Furti

Abuso di alcol e di
stupefacenti
Immigrazione e
coesione sociale
Bande criminali e
criminalità organizzata

3.1.2.2. Dalla Tabella 4 emerge una delle principali scoperte del WP3, vale a dire un livello di
consenso sorprendentemente elevato tra le commissioni ESC ed EUCPN relativamente a un
insieme centrale di problemi condivisi. Oltre tre quarti della commissione ESC ha indicato come
prioritaria la violenza contro le persone (inclusa la violenza domestica), classificandola come uno
dei cinque problemi più importanti per la sicurezza urbana. Oltre la metà della commissione
EUCPN l’ha indicata come un problema prioritario. In entrambe le commissioni, oltre la metà degli
esperti ha classificato come priorità anche l’esclusione sociale e disoccupazione giovanile, i
comportamenti antisociali e inciviltà e i furti. In entrambe le commissioni, oltre un quarto degli
esperti ha classificato come priorità l’abuso di alcol e di stupefacenti, l’immigrazione e la coesione
sociale, le bande criminali e criminalità organizzata. Prese nel loro insieme, queste sette aree
problematiche indicano i temi principali al centro di qualsiasi dialogo di portata europea in materia
di sicurezza urbana e contribuiscono a definire un insieme di parametri gestibili sul tipo di
competenza che qualsiasi piano di studi di fascia superiore potrebbe supportare (si veda 3.3., di
seguito).
3.1.2.3. Queste sette priorità sono state individuate grazie a una convergenza di opinione tra
esperti sui problemi prioritari attuali. Un ulteriore punto di forza della politica ricavata con il Metodo
Delphi è la sua capacità predittiva e, sotto tale aspetto, anche le commissioni ESC ed EUCPN
hanno individuato il ʽdeterioramento della capacità di governo’ (sotto forma di tagli alla spesa
pubblica) come un problema suscettibile di moltiplicare i problemi di criminalità e sicurezza nel
decennio a venire, specie nei paesi europei afflitti da una grave crisi del debito sovrano dove sono
in atto pressioni per ridurre la spesa pubblica. La commissione EUCPN ha inoltre indicato la
crescita della popolazione urbana come un problema destinato a diventare più impellente nel
decennio a venire, considerate le probabili pressioni che la crescita prevista di tale popolazione
eserciterà sull’accessibilità di risorse fondamentali, quali gli alloggi, l’assistenza sanitaria e
l’istruzione e, di conseguenza, sulla coesione e sulla pace sociale. Vari intervistati hanno fatto
risalire questa preoccupazione a una reazione politica populista e di partito in opposizione
all’immigrazione verso l’Unione Europea e all’interno della stessa. Anche la commissione ESC ha

URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE

19

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
REPORT NAZIONALI SUI BISOGNI EMERGENTI, I PROFILI
PROFESSIONALI E I CORSI DI FORMAZIONE PER LA
GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA

individuato la crescita della popolazione urbana come un probabile problema futuro, ma gli esperti
hanno espressamente collegato il problema a quello più ampio relativo alla protezione delle
infrastrutture critiche delle (ad esempio sicurezza delle forniture di acqua e cibo, reti di trasporti e
comunicazione, reti di distribuzione elettrica).
Tabella 5. Attribuzione di priorità da parte delle commissioni ESC ed EUCPN ai diversi
problemi nell’ambito del Q2 del processo di definizione della politica Urbis con il Metodo
Delphi.
Q2

ESC

EUCPN

Elevato
consenso
>75 - 100%

• Riduzione della
segregazione sociale e
promozione della coesione
sociale
• Riduzione delle
sperequazioni sociali in
termini di reddito familiare,
opportunità di istruzione,
impiego, salute e alloggio

• Riduzione della
segregazione sociale e
promozione della coesione
sociale
• Riduzione delle opportunità
concesse alla criminalità per
fare vittime

Consenso
moderato
>50 - <75%

• Opera di rassicurazione tra i
cittadini per infondere
sicurezza e ridurre il timore
della criminalità
• Prevenzione dei
comportamenti illeciti e
antisociali

• Responsabilizzazione dei
cittadini affinché provvedano
alla propria sicurezza.
Fornitura di risorse e
competenze ai cittadini per
adempiere a tale
responsabilità.
• Interventi di giustizia
riparativa tra i colpevoli di
reati e relative vittime
• Riduzione delle
sperequazioni sociali in
termini di reddito familiare,
opportunità di istruzione,
impiego, salute e alloggio

Basso consenso
>25 - <50%

• Rafforzamento della
sorveglianza e della
supervisione democratica
delle strategie di sicurezza
• Riduzione delle opportunità
concesse alla criminalità per
fare vittime
• Interventi di giustizia
riparativa tra i colpevoli di
reati e relative vittime
• Responsabilizzazione dei

• Prevenzione dei
comportamenti illeciti e
antisociali
• Sorveglianza CCTV
• Opera di rassicurazione tra i
cittadini per infondere
sicurezza e ridurre il timore
della criminalità
• Operato delle forze
dell’ordine
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cittadini affinché provvedano
alla propria sicurezza.
Fornitura di risorse e
competenze ai cittadini per
adempiere a tale
responsabilità.

3.1.2.4. La classificazione degli approcci ai problemi di sicurezza urbana fornita nell’ambito del Q2
ha messo in luce alcune interessanti aree di consenso e disaccordo trasversali tra le diverse
commissioni (si veda Tabella 5). Tra le due commissioni è emerso un elevato consenso in merito
alla necessità di ridurre la segregazione sociale e promuovere la coesione sociale. La
commissione ESC, tuttavia, ha posto una maggiore enfasi sulla riduzione delle sperequazioni
sociali, mentre la commissione EUCPN ha dato maggior peso alla necessità di ridurre le
opportunità concesse alla criminalità per fare vittime, rispecchiando un’argomentazione
fondamentale della criminologia contemporanea sul ruolo degli approcci ‘disposizionali’ e
‘situazionali’ alla prevenzione del crimine nelle politiche pubbliche (Clarke, 2004). Un altro
importante aspetto emerso è stata l’assegnazione di un ruolo prioritario alla sorveglianza CCTV e
alle forze dell’ordine da parte della commissione EUCPN e l’assenza di tali approcci tra le priorità
indicate dalla commissione ESC, una differenza che rispecchia lo scetticismo nutrito da gran parte
della criminologia accademica nei confronti dei presunti benefici offerti dalla sorveglianza e
dall’operato delle forze dell’ordine. La commissione EUCPN ha inoltre assegnato una maggiore
priorità alla responsabilizzazione dei cittadini affinché provvedano alla propria sicurezza e al ruolo
degli interventi di giustizia riparativa tra i colpevoli di reati e relative vittime (Edwards, Hughes and
Lord, 2013: 11-12). Oltre un quarto degli esperti dell’ESC ha definito prioritario il ‘rafforzamento
della sorveglianza e della supervisione democratica delle strategie di sicurezza’ come metodo per
assicurare approcci responsabili, concreti e ragionati ai problemi ed escludere gli approcci basati
su ideologie e/o sull’interesse personale di qualche istituzione.

3.1.3 Conclusioni tratte dal terzo questionario Delphi (Q3)
3.1.3.1. Per approfondire e confermare ulteriormente le priorità individuate nei Q2, nel Q3 i vari
approcci alla prevenzione sono stati fusi in quattro categorie con le quali hanno dimestichezza in
Europa sia il mondo della criminologia accademica sia quello della criminologia a orientamento
politico. Tali categorie vengono spesso contrapposte le une alle altre nei dibattiti pubblici sulla
criminalità e la sicurezza e sono la giustizia penale, la giustizia riparativa, la giustizia sociale e il
risk management. Una simile trattazione, tuttavia, tende a generalizzare eccessivamente
l’applicabilità esclusiva dell’uno o dell’altro approccio nella prevenzione della ‘criminalità’ (ad
esempio, Clarke, 2004; EFUS, 2012) oppure ad alludere all’inferiorità di un approccio (ad esempio
la giustizia sociale) rispetto ad altri (ad esempio la giustizia penale e il risk management) all’interno
di resoconti generali sul controllo sociale (ad esempio Garland, 2001; Wacquant, 2009).
3.1.3.2. Il Q3 ha dunque chiesto agli esperti di assegnare la priorità a questi diversi approcci in
relazione agli specifici problemi che avevano classificato in base alla priorità rispondendo al Q2.

URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE

21

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
REPORT NAZIONALI SUI BISOGNI EMERGENTI, I PROFILI
PROFESSIONALI E I CORSI DI FORMAZIONE PER LA
GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Questa decisione riflette anche un certo interesse nel richiedere un approccio alla prevenzione
maggiormente ‘orientato al problema’, dove la decisione prende le mosse da problemi concreti per
sfociare in risposte istituzionali, contrariamente alla più tradizionale, ma opposta, linea di
ragionamento che considera l’istituzione (ad esempio la polizia, il carcere, il tribunale) come punto
di partenza per fornire risposte appropriate in termini di politiche (si veda Goldstein, 1990). Il Q3 è
stato a sua volta utilizzato per analizzare se, reindirizzando il dibattito pubblico sulla criminalità e la
sicurezza dalle istituzioni ai problemi, il dialogo tra gli specialisti in scienze sociali e altri decisori
politici sia rimasto influenzato. E in particolare se sia possibile raggiungere un consenso sia in
merito ai problemi prioritari, sia in merito agli approcci più indicati per prevenirli.
3.1.3.3. Nel Q3 si è chiesto agli esperti di esprimere un parere in merito alla gravità e alla
frequenza dei problemi indicati come prioritari nel Q2. Questa impostazione si è basata su recenti
trattazioni del concetto di ‘gravità’ di un reato che opera una differenziazione tra i diversi problemi
di criminalità in termini di effetti dannosi, definiti a loro volta in termini di gravità e severità percepite
(Greenfield and Paoli, 2012). Agli esperti è stato chiesto di valutare in base a una scala Likert a
sette punti tutti i problemi indicati come priorità attuali e tutti i problemi previsti come emergenti nel
decennio a venire (molto grave/frequente; grave/frequente; moderatamente grave/frequente;
incerto; moderatamente innocuo/infrequente; innocuo/infrequente; molto innocuo/infrequente). Il
consenso tra esperti in merito alla severità e alla frequenza di questi problemi è stato determinato
attraverso l’uso di due scale: ‘risposta media della commissione di esperti’ e ‘consenso della
commissione di esperti’. I risultati principali sono visualizzati nelle Figure 1 e 2 (si veda Appendice
2), dove quanto più un marker è lontano dal centro del ‘diagramma radar’, tanto più grave e
frequente il problema è stato valutato dalla commissione e dove quanto più grandi sono le
dimensioni del marker, tanto maggiore è il consenso tra gli esperti sulla gravità e la frequenza di un
problema.
3.1.3.4. Queste metriche e la relativa visualizzazione mettono in luce schemi di valutazione
interessanti sui danni dei problemi di priorità per la sicurezza urbana, sia tra le commissioni ESC
ed EUCPN, sia all’interno delle singole commissioni. La cosa che più colpisce è la somiglianza tra
gli schemi generali di valutazione fra le due commissioni, a indicare la possibilità di raggiungere un
accordo tra i criminologi accademici e i decisori politici. Entrambi i pannelli hanno confermato come
priorità politiche la violenza contro le persone, i furti e l’esclusione sociale e disoccupazione
giovanile. Riteniamo che questo schema di consenso tra le commissioni, emerso dopo tre
iterazioni deliberative, fornisca una prova decisiva per sostenere l’esistenza di punti di riferimento
comuni tra i soggetti accademici e i decisori politici selezionati in tutta Europa per valutare i
problemi della prevenzione del crimine e il loro rapporto con le problematiche delle politiche
economiche e sociali.
3.1.3.5. Queste illustrazioni grafiche sono state utilizzate anche per condurre un paragone e un
confronto tra le aree di consenso e disaccordo delle commissioni a proposito degli approcci politici
offerti dalla giustizia penale, dal risk management, dalla giustizia riparativa e dalla giustizia sociale
ai problemi della prevenzione del crimine (si veda Appendice 2). Limiti di spazio impediscono una
trattazione completa degli illuminanti punti di convergenza e divergenza emersi dai pareri degli
esperti dell’ESC e dell’EUCPN in materia. La discussione si limita quindi a illustrare alcuni degli
schemi di consenso e accordo maggiormente degni di nota e, in ultima analisi, ciò che tali schemi
ci dicono in merito alla possibilità di instaurare un dialogo di portata europea.
3.1.3.6. Nelle Figure 3 e 4 viene presentato lo schema dei pareri in merito all’idoneità della
giustizia penale come risposta ai problemi indicati come prioritari dalle commissioni ESC ed
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EUCPN. Di nuovo, ciò che più colpisce è lo schema dei pareri di entrambi i pannelli da cui emerge
un forte consenso in favore delle risposte di giustizia penale ai problemi della violenza contro le
persone, dei furti e della criminalità organizzata, ma non per i problemi di esclusione sociale. La
chiara diversità di vedute tra le due commissioni è tuttavia evidenziata dalla presenza di un
maggiore consenso tra gli esperti dell’EUCPN rispetto agli esperti dell’ESC per questo tipo di
risposta, a chiara riprova del maggiore scetticismo che la criminologia accademica nutre
sull’efficacia delle risposte politiche basate sulla giustizia penale per ridurre i danni associati a tali
problemi. Altre due sorprendenti differenze tra le commissioni riguardano l’utilizzo delle risposte di
giustizia penale all’inciviltà o ai ‘comportamenti antisociali’ (anti-social behaviour, ASB) e all’abuso
di alcol e di stupefacenti, che riscuotono un forte consenso tra gli esperti dell’EUCPN mentre
suscitano dubbi nella commissione ESC. Di nuovo, riteniamo che questo schema di pareri
comprovi la presenza di punti di riferimento comuni a partire dai quali è possibile organizzare un
dialogo costruttivo tra criminologi accademici e decisori politici in Europa.
3.1.3.7. Nelle Figure 5 e 6 viene presentato lo schema dei pareri in merito all’idoneità del risk
management come risposta ai problemi, in particolare le misure di prevenzione volte a ridurre le
opportunità situazionali per la commissione di reati. Si riscontra qui un’interessante divergenza di
schemi tra le due commissioni. Tra gli esperti dell’ESC emerge un consenso perlopiù elevato verso
questo tipo di approccio, in particolare per quanto attiene ai furti. L’approccio genera tuttavia tra
questi esperti un entusiasmo complessivamente minore rispetto a quello prodotto tra gli esperti
della commissione EUCPN. Anche tra questi ultimi, infatti, il consenso è risultato perlopiù elevato,
ma il livello di accordo è risultato maggiore sull’applicabilità dell’approccio a tutti i problemi, ivi
comprese le problematiche dell’immigrazione e coesione sociale (e ad eccezione dei
comportamenti antisociali e inciviltà, dove il consenso è risultato leggermente maggiore all’interno
della commissione ESC).
3.1.3.8. Nelle Figure 7-10 viene presentato lo schema dei pareri in merito all’idoneità degli approcci
di giustizia riparativa e giustizia sociale ai problemi indicai come prioritari nel Q2. L’entusiasmo
degli esperti dell’EUCPN per risposte alternative alla giustizia penale è stato confermato dal forte
consenso espresso in favore delle risposte di giustizia sociale (cioè quelle focalizzate sulla
riduzione delle sperequazioni sociali come metodo per ridurre criminalità e insicurezza) a tutti i
problemi, ad eccezione della criminalità organizzata e del deterioramento della capacità di
governo. Questi pareri sono stati condivisi anche dagli esperti dell’ESC, indicando la presenza di
un forte consenso tra criminologi accademici e decisori politici in merito alla scarsa pertinenza
delle sperequazioni sociali per comprendere e affrontare la criminalità organizzata. Sulla
problematica della criminalità organizzata, un’interessante divergenza di pareri tra le commissioni
ha riguardato la pertinenza delle risposte di giustizia riparativa. Tali risposte suscitano infatti dubbi
tra gli esperti dell’ESC, ma raccolgono forti consensi tra gli esperti dell’EUCPN.

3.2. Soggetti responsabili
3.2.1. Conclusioni tratte dal primo questionario Delphi (Q1)
3.2.1.1 Dopo il primo questionario per la definizione della politica con il Metodo Delphi (Q1), gli
intervistati delle tre commissioni hanno una doppia responsabilità o una corresponsabilità tra le
amministrazioni locali/comunali e il governo centrale.

URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE

23

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
REPORT NAZIONALI SUI BISOGNI EMERGENTI, I PROFILI
PROFESSIONALI E I CORSI DI FORMAZIONE PER LA
GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA

3.2.1.2 Come suggerito da una risposta della commissione ESC, l’attribuzione di responsabilità
alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine sembra una suddivisione corretta del carico di
lavoro poiché elimina, almeno formalmente, il monopolio della sicurezza da parte della polizia,
integrando in tal modo strategie locali per la sicurezza e il benessere pubblico, a discapito di quelle
volte al controllo della criminalità, palesemente prevalenti nelle giurisdizioni selezionate.
3.2.1.3 In alcune giurisdizioni il ruolo delle forze di polizia in questo contesto dovrebbe rimanere
centrale, visto l’elevato livello di fiducia di cui godono e il loro status di principale autorità in materia
di risposte a problemi interni.
3.2.1.4 Tuttavia, anche nelle giurisdizioni in cui si propugna un forte ruolo della polizia, la gestione
della sicurezza urbana coinvolgerebbe una miriade di soggetti ed enti pubblici e privati,
espressione di diverse ‘sfere’ su vari ‘livelli’.
3.2.1.5 Le commissioni concordano dunque sul fatto che gli sviluppi privati dovrebbero essere
gestiti e regolamentati dalla struttura pubblica e resi operativi a ‘livello’ locale dalle amministrazioni
locali nell’ambito della ‘sfera’ pubblica.
3.2.1.6 C’è un consenso più forte per l’attribuzione della responsabilità soprattutto a ‘livello’ locale
(comuni, città) dove la polizia, i sindaci e/o altri soggetti responsabili (ma principalmente quelli
rientranti all’interno della ‘sfera’ pubblica) possono rispondere direttamente a tali aree e ai cittadini
da loro serviti.

3.2.2. Conclusioni tratte dal secondo questionario Delphi (Q2)
3.2.2.1 La distinzione tra chi ‘è’ e chi ‘dovrebbe essere’ responsabile è stata ulteriormente
sviluppata nel Q2, dove si è chiesto agli esperti di indicare il loro livello di accordo rispetto ad
alcune affermazioni relative alle responsabilità strategiche e a quelle operative. Un elevato livello di
consenso è emerso tra gli esperti della commissione ESC per quanto riguarda la responsabilità
della gestione strategica, che a loro parere deve corrispondere alle tipologie specifiche dei
problemi di sicurezza in questione e ai contesti locali particolari in cui tali problemi si verificano.
Anche la limitazione della gestione della sicurezza urbana a problemi locali e legati a specifici
contesti ha riscosso un buon consenso all’interno della commissione.
3.2.2.2 In particolare, gli esperti dell’ESC si sono detti favorevoli a collocare la gestione strategica
sotto la responsabilità di funzionari eletti, per assicurare coerenza tra la priorità assegnata ai
problemi urbani e le preoccupazioni della popolazione locale. In linea con questo parere, gli esperti
si sono detti contrari sia all’assegnazione di una responsabilità strategica a decisori politici
nazionali sia ad un approccio standardizzato alla gestione della sicurezza in tutte le città tutte le
regioni.
3.2.2.3 Tutti gli esperti dell’ESC si sono dichiarati favorevoli a una collaborazione tra più enti, come
metodo più appropriato per gestire la sicurezza urbana con una condivisione di responsabilità tra
amministrazioni locali e nazionali. Il consenso si è tuttavia rivelato scarso laddove si è trattato di
definire l’organizzazione gerarchica dei poteri decisionali per assicurare un arbitrato in caso di
controversie tra autorità con mandati concorrenti in materia di sicurezza urbana.
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3.2.2.4 Sebbene l’80% degli esperti dell’ESC ritenga che la responsabilità debba essere assegnata
alle amministrazioni localmente elette, un terzo ritiene anche che la polizia sia il principale organo
di gestione della sicurezza urbana, mentre per un altro 40% il sindaco eletto dovrebbe essere il
responsabile. Per finire, l’80% della commissione ha concordato sul fatto che i gestori della
sicurezza urbana dovrebbero essere investiti di poteri formali per trattare con gli enti pubblici e
privati e ottenere da essi il riconoscimento di tale leadership operativa. Nondimeno, è tuttora non
chiaro quali enti e quali soggetti responsabili dovrebbero essere investiti dei poteri decisionali ultimi
e dell’indipendenza operativa.
3.2.2.5 All’interno della commissione EUCPN è emerso non solo un elevato consenso verso
l’investimento della responsabilità della gestione strategica nei funzionari eletti localmente e nei
funzionari pubblici, ma anche un elevato consenso rispetto al significativo coinvolgimento di
soggetti ed enti delle ‘sfere’ commerciali, ONG e di volontariato nella creazione di strategie.
3.2.2.6 In termini di responsabilità operativa per la gestione la sicurezza, gli esperti dell’EUCPN
hanno espresso un elevato consenso in merito ai soggetti che dovrebbero essere investiti di tale
responsabilità, vale a dire le amministrazioni locali e il governo centrale.
3.2.2.7 La commissione EUCPN ha indicato che nel caso in cui la responsabilità operativa venga
adempiuta attraverso collaborazioni, contratti e accordi tra più soggetti interessati, è necessario
che tali accordi siano formalmente vincolanti e trasparenti per garantire una chiara attribuzione dei
poteri decisionali.
3.2.2.8 Sempre all’interno della commissione EUCPN si è registrato un elevato consenso in merito
al fatto che i funzionari pubblici dovrebbero essere dotati di poteri sufficienti a tradurre in realtà la
gestione della sicurezza urbana. Tuttavia, l’80% della commissione ha moderatamente concordato
che i gestori della sicurezza urbana dovrebbero essere investiti di poteri formali per trattare con gli
enti pubblici e privati e ottenere da essi il riconoscimento di tale leadership operativa. Secondo la
commissione EUCPN, il responsabile operativo della gestione della sicurezza urbana dovrebbe
essere un sindaco eletto (o funzionario equivalente), il quale dovrebbe seguire anche un’adeguata
formazione per svolgere tale ruolo.
3.2.2.9 All’interno della commissione EFUS si è registrato un elevato consenso in merito al fatto
che la responsabilità strategica dovrebbe essere assegnata a funzionari pubblici laddove possono
esserci diversi soggetti responsabili pubblici e privati a livelli diversi. I funzionari pubblici
dovrebbero tuttavia operare a livello locale e municipale, sebbene competano loro responsabilità
strategiche.
3.2.2.10 Gli esperti dell’EFUS hanno inoltre espresso un elevato consenso in merito al fatto che la
polizia dovrebbe essere il principale organo di gestione della responsabilità operativa e che i
funzionari pubblici dovrebbero disporre dei poteri necessari per implementare la gestione della
sicurezza urbana. In tale contesto, le collaborazioni tra più enti costituiscono l’approccio più idoneo
per implementare la gestione della sicurezza urbana. Tuttavia, come già detto in precedenza, se la
responsabilità operativa viene adempiuta attraverso collaborazioni, contratti e accordi tra più
soggetti interessati, è necessario che tali accordi siano formalmente vincolanti e trasparenti.
3.2.2.11 Infine, la commissione EFUS ha espresso un elevato consenso in merito alla necessità di
creare a livello locale un gestore della sicurezza urbana investito di poteri formali per trattare con
gli enti pubblici e privati e ottenere da essi il riconoscimento di tale leadership operativa.
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3.2.3. Conclusioni tratte dal terzo questionario Delphi (Q3)
3.2.3.1 L’analisi del terzo questionario Delphi si è focalizzata sulle commissioni ESC ed EUCPN, a
causa dell’usura e del basso tasso di risposta del pannello EFUS.
3.2.3.2 Nel Q3 si chiedeva agli esperti non solo di indicare a quali soggetti ed enti sarebbe dovuta
competere la gestione strategica e operativa dei problemi emersi nel Q2, ma di valutare anche la
possibilità e la desiderabilità di una gestione strategica ‘al di sopra dei problemi’.
3.2.3.3 In termini di gestione strategica, è emerso un elevato consenso, all’interno della
commissione ESC, in merito al fatto che i politici con un mandato elettorale dovrebbero essere
responsabili di tutti e nove i problemi. Alla domanda se i consulenti con mandato scientifico
dovessero avere responsabilità strategiche è emersa una forte incertezza. Incertezza o disaccordo
sono emersi anche in materia di funzionari pubblici.
3.2.3.4 Per contro, gli esperti della commissione EUCPN hanno espresso una minore chiarezza
concordando in misura elevata o moderata sul fatto che i politici con mandato elettorale, i
funzionari pubblici e i consulenti con mandato scientifico dovrebbero tutti essere responsabili in
materia di gestione strategica.
3.2.3.5 In termini di gestione operativa in un contesto che vede la polizia, la giustizia penale e gli
enti previdenziali condividere la responsabilità, all’interno della commissione ESC si è registrato un
ampio consenso in merito al fatto che i gestori della sicurezza urbana dovrebbero essere investiti
di responsabilità operative e quindi di poteri decisionali ultimi in materia di violenza contro le
persone (inclusa la violenza domestica), esclusione sociale e disoccupazione giovanile,
comportamenti antisociali e inciviltà e immigrazione e declino della coesione sociale (sugli ultimi tre
problemi, tuttavia, è emerso un moderato consenso che gli enti previdenziali dovrebbero disporre
di poteri decisionali ultimi).
3.2.3.6 All’interno della commissione ESC è inoltre emerso un moderato consenso in merito al
fatto che i gestori della sicurezza urbana dovrebbero disporre di poteri decisionali ultimi in materia
di furti (ma per questo aspetto anche la polizia ha raccolto moderati consensi), deterioramento
della capacità di governo, protezione di infrastrutture di importanza critica e aumento della
popolazione urbana. È emerso un consenso elevato in merito al fatto che gli enti previdenziali
dovrebbero disporre di poteri decisionali in materia di abuso di alcol e stupefacenti.
3.2.3.7 Per la commissione ESC il ruolo della polizia è risultato meno definito. Da un lato, gli
esperti hanno indicato un moderato consenso per i poteri decisionali della polizia in materia di
bande criminali e criminalità organizzata, nonché furti. Dall’altro, si è registrato un elevato
disaccordo sull’attribuzione alla polizia di poteri decisionali ultimi per problematiche sociali come
l’esclusione sociale e la disoccupazione giovanile e immigrazione e declino della coesione sociale.
È emerso anche un moderato disaccordo sul ruolo della polizia in relazione ai comportamenti
antisociali e inciviltà. Per gli altri problemi, è emerso un elevato livello di incertezza in merito al
ruolo della polizia.
3.2.3.8 La commissione EUCPN ha espresso un’evidente diversità di valutazione in merito alla
gestione operativa poiché, diversamente a quanto emerso per la commissione ESC, è risultata
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estremamente favorevole (consenso elevato) a un’attribuzione di responsabilità e poteri decisionali
ultimi alla polizia. La polizia ha ottenuto il sostegno maggiore dalla commissione EUCPN che ha
espresso un consenso elevato all’attribuzione di responsabilità operative alle forze dell’ordine in
materia di violenza contro le persone (inclusa la violenza domestica), furti, bande criminali e
criminalità organizzata, abuso di alcol e di stupefacenti, immigrazione e declino della coesione
sociale e aumento della popolazione urbana.
3.2.3.9 La commissione EUCPN ha espresso un accordo molto minore e una maggiore incertezza
in merito alla responsabilità operativa. Il consenso è risultato uniformemente elevato
sull’attribuzione ai gestori della sicurezza urbana della responsabilità per i furti, ma anche qui il
livello di accordo è stato inferiore a quello espresso per la polizia.
3.2.3.10 Per quanto riguarda la responsabilità degli enti previdenziali, la commissione EUCPN ha
espresso pareri diffusamente contrastanti.
3.2.3.11 Alla domanda se le forze di polizia e gli organi di giustizia penale o gli enti previdenziali
dovessero disporre di indipendenza operativa per i problemi individuati, nella maggior parte dei
casi il parere espresso dalla commissione ESC non è stato univoco. Nondimeno, è emerso un
consenso elevato in merito al fatto che le forze di polizia e gli organi di giustizia penale dovrebbero
disporre di indipendenza operativa in materia di bande criminali e criminalità organizzata. Il
consenso è invece risultato moderato in merito al fatto che dovrebbero disporre di indipendenza
operativa in materia di furti e violenza contro le persone (inclusa la violenza domestica). Come
detto, è emerso un notevole disaccordo in merito al fatto che le forze dell’ordine e gli organi di
giustizia penale dovrebbero disporre di indipendenza operativa relativamente ai problemi di
esclusione sociale, disoccupazione giovanile e immigrazione e declino della coesione sociale. È
emerso inoltre un consenso elevato in merito al fatto che gli enti previdenziali dovrebbero disporre
di indipendenza operativa in materia di abuso di alcol e stupefacenti.
3.2.3.12 Per contro, all’interno della commissione EUCPN è emerso un elevato consenso in merito
al fatto che le forze dell’ordine e gli organi di giustizia penale dovrebbero disporre di indipendenza
operativa in materia di violenza contro le persone (inclusa la violenza domestica), aumento della
popolazione urbana, furti e bande criminali e criminalità organizzata. Un livello di consenso
elevato, pari a quello espresso per la polizia, ha riguardato il fatto che anche gli enti previdenziali
dovrebbero disporre di indipendenza operativa in materia di violenza contro le persone (inclusa la
violenza domestica). Un elevato consenso è stato espresso anche in merito al fatto che gli enti
previdenziali dovrebbero disporre di indipendenza operativa in materia di comportamenti antisociali
e inciviltà.
3.2.3.13 In relazione alla gestione strategica ‘al di sopra dei problemi’, la commissione ESC ha
espresso un elevato consenso in merito al fatto che sia possibile individuare una correlazione tra i
diversi problemi di sicurezza urbana e pianificarne la riduzione sia sul medio termine (annuale) sia
sul lungo termine (ciclo elettorale). Gli esperti dell’ESC hanno inoltre concordato sul fatto che i
gestori della sicurezza urbana dovrebbero essere i principali soggetti investiti della responsabilità
di individuare tale correlazione sia sul medio termine (annuale) sia sul lungo termine (ciclo
elettorale). È interessante notare che la commissione non si è pronunciata in modo univoco sul
ruolo dei politici eletti nella gestione strategica ‘al di sopra dei problemi’, pur avendo indicato con
superiorità schiacciante quei politici come i soggetti principali per la gestione strategica a livello di
singoli problemi.
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3.2.3.14 La commissione EUCPN ha espresso un elevato consenso in merito al fatto che sia
possibile individuare una correlazione tra i diversi problemi di sicurezza urbana e pianificarne la
riduzione sia sul medio termine (annuale) sia sul lungo termine (ciclo elettorale). Gli esperti
dell’EUCPN hanno inoltre concordato sul fatto che i gestori della sicurezza urbana dovrebbero
essere i principali soggetti investiti della responsabilità di individuare tale correlazione e
pianificarne la riduzione sia sul medio termine (annuale) sia sul lungo termine (ciclo elettorale).
Infine, sia i politici eletti sia i consulenti scientifici dovrebbero essere i principali soggetti
responsabili di individuare la correlazione in questione e pianificarne la riduzione sul medio - lungo
termine.

3.3. Competenza pertinente
3.3.1. Conclusioni tratte dal primo questionario Delphi (Q1)
3.3.1.1. Nel Q1 si è chiesto agli esperti di discutere dell’esperienza e della formazione di cui
dispongono attualmente le autorità responsabili della sicurezza urbana e di parlare dell’esperienza
e della formazione di cui, idealmente, dovrebbero disporre per adempiere alle responsabilità che
competono loro. Come illustrato in dettaglio nei commenti relativi alle risposte fornite al Q1 dalle
commissioni ESC, EUCPN ed EFUS (si veda Appendice 1), è stata operata una distinzione fra tre
tipi di competenze esistenti e potenziali sostanzialmente diverse, vale a dire:
 Le competenze di amministratori e funzionali pubblici (‘amministrazione come vocazione’)
 Le competenze di politici e rappresentanti eletti (‘politica come vocazione’)
 Le competenze di scienziati e ricercatori (‘scienza come vocazione’).
3.3.1.2. Un’altra importante distinzione è stata operata tra le competenze strategiche (la
classificazione di problemi e approcci in base alle priorità, l’allocazione di risorse e gli interventi di
coordinamento effettuati dalle varie autorità responsabili, organizzate a livelli diversi e in sfere di
controllo differenti, si veda 3.2., sopra) e le competenze operative (interventi in prima linea, come
gli interventi delle forze dell’ordine, gli interventi di giustizia riparativa tra i colpevoli di reati e
relative vittime e gli interventi di riabilitazione con i trasgressori).
3.3.1.3. In Europa il quadro transnazionale è decisamente disomogeneo in termini di competenze
e formazione delle autorità preposte ad affrontare i problemi di gestione della sicurezza urbana
(una conclusione confermata anche dalla lista di verifica dei percorsi di istruzione e formazione
disponibili in materia di prevenzione del crimine, si veda Deliverable 3.3.).
3.3.1.4. Relativamente alle attuali competenze degli amministratori, la commissione EFUS ha
messo in luce una differenza regionale rilevante. Da un lato, due intervistati dell’Europa
settentrionale e un intervistato dell’Europa centrale hanno sottolineato l’estensione e la profondità
delle competenze dei funzionari in materia di gestione della sicurezza urbana. Dall’altro, tre
intervistati dell’Europa meridionale hanno fatto notare l’attuale mancanza di una formazione
specifica in materia gestione della sicurezza urbana, tolta quella associata alla formazione
tradizionale fornita alle forze dell’ordine. Gli altri intervistati si collocano fra questi estremi,
indicando l’esistenza di iniziative per lo sviluppo di competenze tra i funzionari attraverso
programmi formali di istruzione superiore e percorsi formativi ed esperienze ‘sul lavoro’. Tra gli
esperti delle commissioni ESC ed EUCPN è emerso un ampio consenso in merito al fatto che la
diffusa limitatezza di competenze e formazione in materia di sicurezza urbana presente nei paesi
europei sia ricollegabile ai funzionari pubblici e rimanga spesso specificamente confinata al ramo
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tradizionale delle forze dell’ordine e del controllo della criminalità, vale a dire le forze di polizia. A
loro volta, questi soggetti operano a livello sia nazionale che locale.
3.3.1.5. Un importante problema indicato dagli intervistati di tutte le commissioni è stata la
mancanza di una base di prove, tra cui dati amministrativi affidabili e dati primari (ad esempio
sondaggi tra le vittime locali e autoanalisi di comportamenti illeciti), in grado di supportare risposte
di gestione informate e basate su una conoscenza dettagliata dei problemi e su una comprensione
ragionata degli approcci preventivi potenzialmente in grado di funzionare. Pertanto, sia la gestione
operativa che la gestione strategica (ove presenti) hanno denotato una tendenza a basarsi più
sulle sottoculture occupazionali e sul know-how dei professionisti che su un approccio
consapevole e informato.
3.3.1.6. Davanti a questo deficit analitico, gli esperti delle tre commissioni hanno individuato
l’esigenza di un programma di formazione e istruzione che insegni approcci basati su prove. Per la
riduzione della criminalità con approcci orientati ai problemi, si è fatto riferimento ai Tilley Award,
un riconoscimento conferito ogni anno dall’Home Office di Inghilterra e Galles alle associazioni
locali che hanno sviluppato approcci basati su prove. Tra vari intervistati è tuttavia emerso un
minore consenso sull’adeguatezza dell’istruzione post-laurea per coltivare tali competenze
amministrative. In particolare, le commissioni EFUS ed EUCPN hanno indicato l’importanza di
brevi corsi come veicolo più idoneo per lo sviluppo professionale. Altri, invece, e – com’era
prevedibile – tra gli esperti della commissione ESC, hanno fatto notare l’importanza di amalgamare
questo tipo di formazione professionale a programmi di istruzione e formazione che prevedono la
collaborazione di lungo termine tra università e ricercatori, da un lato, e responsabili delle politiche
nazionali e locali ed enti di professionisti, dall’altro.
3.3.1.7. Un forte consenso fra le tre commissioni ha riguardato la povertà di competenze tra i
rappresentanti eletti, mentre una trascurabile differenza di vedute tra gli esperti della commissione
EFUS e quelli della commissione EUCPN ha riguardato il tipo di istruzione e formazione più
indicato per i politici, per dotarli almeno della capacità di esercitare un’efficace sorveglianza e
supervisione democratica delle strategie di sicurezza. Il dibattito relativo alle competenze dei
politici è stato più ampio, sebbene non particolarmente rilevante, tra gli specialisti in scienze sociali
della commissione ESC. Questi intervistati si sono uniformemente espressi in modo critico verso
l’impatto anti-intellettuale e populista dei rappresentanti eletti nei confronti della prevenzione del
crimine sottolineando che, di conseguenza, l’esercizio dell’autorità in materia di gestione della
sicurezza urbana si basa sulle inclinazioni ideologiche o di partito di questi politici o viene delegato
ad amministratori pubblici che non rispondono delle proprie azioni. Sotto questo aspetto, alcuni
esperti hanno fatto notare l’importante ruolo degli amministratori nel comunicare competenze
scientifiche ai rappresentanti eletti.
3.3.1.8. Nelle risposte della commissione EFUS e della commissione EUCPN al Q1 è stato
riscontrato un dibattito limitato sul contributo delle scienze sociali alla gestione della sicurezza
urbana. Questo indica che tale competenza risulta in qualche modo marginale rispetto alle azioni
strategiche e operative delle autorità incaricate di gestire la sicurezza urbana. La marginalità
dell’influsso delle scienze sociali è stato confermato anche dagli intervistati della commissione
ESC che, forse prevedibilmente, hanno valutato il fatto come non ottimale, dichiarando che le
scienze sociali possono contribuire significativamente a un approccio basato su prove ai problemi
di sicurezza urbana. Tutti gli esperti hanno appoggiato il ruolo emergente dei corsi di laurea e, in
particolare, dei corsi di specializzazione post-laurea in varie discipline quali la ‘sicurezza urbana’,
la ‘prevenzione del crimine’ e la ‘sicurezza di collettività’ come pure, anche se in minor misura, la
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‘gestione delle crisi’, la ‘politica urbana’ e la ‘pubblica amministrazione’. Attualmente, però, sembra
che questi corsi universitari, tenuti principalmente per i piani di studi di criminologia e quelli
interdisciplinari di scienze sociali, siano perlopiù, se non totalmente, facoltativi per chi si candida a
posizioni responsabili della gestione della sicurezza urbana. Quindi in tutti i paesi europei
scarseggiano le prove di una formazione generale e coordinata, nonostante diversi intervistati
abbiano citato, come potenziale punto di partenza per la diffusione a livello europeo di una simile
formazione e istruzione, gli sviluppi associati ai programmi di specializzazione post-laurea basati
sulle azioni dell’European Forum for Urban Security (EFUS).
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3.3.2. Conclusioni tratte dal secondo questionario Delphi (Q2)
3.3.2.1. In linea con la logica del secondo questionario per la definizione della politica Urbis con il
Metodo Delphi, è stato chiesto agli intervistati delle tre commissioni di indicare la priorità dei diversi
tipi di competenza di cui, a loro parere, amministratori, politici e specialisti in scienze sociali
dovrebbero disporre per adempiere alle proprie responsabilità nell’affrontare i problemi e gli
approcci individuati nel Q1. Sotto questo aspetto, le risposte al Q2 hanno contribuito a chiarire
ulteriormente alcune ambiguità relative al tipo di competenza e formazione indicate nel primo
questionario.
3.3.2.2. In termini di competenza amministrativa, è emerso un elevato consenso tra gli esperti
dell’EUCPN in merito alla necessità del seguente ventaglio di competenze e qualifiche:
 Formazione intersettoriale dedicata e obbligatoria nella gestione della sicurezza urbana (ad
esempio, per comprendere il rapporto tra attività di polizia, assistenza sanitaria, istruzione,
alloggi, ecc.) (100%)
 Risoluzione di problemi e valutazione scientifica basata su prove (100%)
 Conoscenza del processo democratico e della natura della politica come vocazione (100%)
 Conoscenza e consapevolezza delle conseguenze di interventi sul campo in termini politici,
etici e di diritti umani (100%)
 Qualifica e formazione post-laurea in criminologia (90%)
 Qualifica e formazione post-laurea in pubblica amministrazione (90%)
 Capacità di analisi scientifica nelle amministrazioni locali (90%)
 Formazione nella consulenza di comunità/quartiere (in particolare con gruppi ‘difficili da
raggiungere’) (90%)
 Capacità di comunicare tra i soggetti esperti in scienze sociali e i soggetti politicamente
responsabili della sicurezza urbana (90%)
 Qualifica e formazione post-laurea in gestione delle crisi (80%)
 Sistema nazionale di certificazione formale, tramite studio in particolare del diritto pubblico
(80%)
 Conoscenze e competenze tradizionali delle forze dell’ordine e di pronto intervento (80%)
Il consenso è risultato addirittura maggiore tra gli esperti dell’EFUS, che si sono detti tutti
d’accordo con le dichiarazioni riportate di seguito, relative alle competenze e alla formazione che
gli amministratori dovrebbero possedere per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità in
materia di gestione della sicurezza urbana:







Qualifica post-laurea in criminologia
Qualifica post-laurea in gestione delle crisi
Formazione intersettoriale dedicata e obbligatoria nella gestione della sicurezza urbana (ad
esempio, per comprendere il rapporto tra attività di polizia, assistenza sanitaria, istruzione,
alloggi, ecc.)
Qualifica professionale post-laurea obbligatoria con un insieme di competenze centrali
riconosciute
Formazione nella consulenza di comunità/quartiere (in particolare con gruppi ‘difficili da
raggiungere’)
Conoscenze e competenze manageriali e pratiche in materia di culture e comportamenti
organizzativi
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Capacità di comunicare tra i soggetti esperti in scienze sociali e i soggetti politicamente
responsabili della sicurezza urbana

Analogamente, è stato riscontrato un elevato livello di consenso tra gli esperti dell’ESC sul tipo di
competenza che gli amministratori dovrebbero possedere per adempiere alle proprie
responsabilità in materia di gestione della sicurezza urbana. Le competenze che hanno raccolto i
consensi più ampi sono state l’esigenza di una formazione intersettoriale dedicata e obbligatoria
nella gestione della sicurezza urbana, la capacità di comunicare tra i soggetti esperti in scienze
sociali e i soggetti politicamente responsabili della sicurezza urbana, la formazione nella
consulenza di comunità/quartiere, la conoscenza e consapevolezza delle conseguenze di
interventi sul campo in termini politici, etici e di diritti umani e le conoscenze e competenze
manageriali e pratiche in materia di culture e comportamenti organizzativi. È opportuno notare un
consenso del 100% tra gli esperti in merito alla necessità, per gli amministratori, di detenere una
formazione post-laurea in criminologia e in risoluzione di problemi e valutazione scientifica basata
su prove.
3.3.2.3. Il Q2 ha inoltre consentito di chiarire i pareri degli esperti sul tipo di competenze che i
rappresentanti eletti dovrebbero possedere. Le risposte degli esperti dell’EFUS hanno evidenziato
un consenso molto elevato (100%) in merito al fatto che i rappresentanti eletti dovrebbero
possedere la capacità di risolvere problemi ed effettuare valutazioni scientifiche in base a prove, la
capacità di rispecchiare e farsi portavoce delle idee e dei pareri della cittadinanza e la
consapevolezza della pluridimensionalità delle problematiche relative alla sicurezza urbana e
relativa gestione all’interno di una leadership eletta, sia locale che nazionale. È interessante notare
che questi pareri confermano lo stato corrente delle conoscenze e della formazione dei
rappresentanti eletti emerso nel Q2.6b. Riguardo al ruolo futuro delle ideologie partitiche e
all’autorità carismatica dei politici eletti, è tuttavia mancato il consenso con una significativa
diversità di vedute e una metà degli intervistati incerta o in disaccordo sull’importanza e sul
contributo di tali competenze e conoscenze per la gestione della sicurezza urbana.
Analogamente, le risposte degli esperti dell’EUCPN hanno evidenziato un consenso molto elevato
(100%) in merito al fatto che i politici eletti dovrebbero possedere la consapevolezza della
pluridimensionalità delle problematiche relative alla sicurezza urbana e relativa gestione. Si è
registrato un consenso molto elevato (90%) anche in merito al fatto che i politici eletti dovrebbero
essere esperti in risoluzione di problemi e valutazione scientifica basata su prove o dovrebbero
disporre di accesso a tali conoscenze. Un elevato consenso (80%) è stato registrato anche in
merito all’esigenza di una formazione dedicata per la posizione di sindaco. Questi pareri
contrastano nettamente con quelli espressi sullo stato corrente delle conoscenze e della
formazione dei rappresentanti eletti.
Un simile consenso è riscontrabile anche nelle risposte della commissione ESC in cui si fanno
notare sia la necessità, per i politici eletti, di essere consapevoli della pluridimensionalità delle
problematiche relative alla sicurezza urbana e relativa gestione, sia l’esigenza di una formazione
dedicata per la posizione di sindaco, specie nei casi in cui tale ruolo è investito dell’autorità
costituzionale e legale di coordinare la gestione della sicurezza urbana. Il 93% della commissione
ha inoltre concordato sul fatto che i politici eletti dovrebbero farsi portavoce delle priorità della
cittadinanza e conoscere la risoluzione di problemi e valutazione scientifica basata su prove.
Ciò solleva naturalmente il difficile problema di conciliare le priorità dell’elettorato con gli esiti
ottenuti da una risoluzione di problemi e valutazione scientifica basata su prove, laddove questi
due fattori utilizzati per determinare le politiche risultino in contrasto. Un esempio classico riguarda
il valore dei pattugliamenti della polizia che è stato criticato come inefficace nella letteratura di
ricerca, ma che continua a godere di grande popolarità presso numerosi elettorati.
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3.3.2.4. Il Q2 ha inoltre contribuito a chiarire le aspettative degli intervistati della commissione
EFUS in merito al contributo degli specialisti in scienze sociali alla gestione della sicurezza urbana.
Le risposte hanno evidenziato un consenso del 100% su tutte le competenze suggerite per gli
specialisti in scienze sociali in materia di gestione della sicurezza urbana:












Conoscenze e competenze nella risoluzione di problemi basata su prove
Conoscenze e competenze nella raccolta e analisi di dati relativi alle tendenze sociali
Conoscenze e competenze nella spiegazione sia delle cause che delle soluzioni per i problemi
di criminalità e disordine
Conoscenze e competenze nella comprensione delle tendenze generali della società
contemporanea, in particolare quelle riguardanti lo sviluppo urbano
Basi interdisciplinari nelle scienze sociali
Conoscenze e competenze in criminologia e metodo sperimentale
Conoscenze e competenze nella comprensione dei processi di decisione politica
Consapevolezza critica dei limiti delle politiche e prassi correnti
Conoscenze e competenze come consulente in politiche pratiche e di collaborazione per i
responsabili della sicurezza urbana
Conoscenze e competenze come ingegnere sociale del cambiamento graduale, relativamente
alle modalità di gestione della sicurezza urbana
Capacità di fornire dati di ricerca neutrali e basati su prove, in sostegno alle risposte delle
autorità

Un confronto con le risposte date alle competenze attuali di questa comunità ha evidenziato poche
differenze tra le aree attuali e future di competenze richieste, nonostante l’elevato consenso
espresso per:




Consapevolezza critica dei limiti delle politiche e prassi correnti
Conoscenze e competenze nella comprensione dei processi di decisione politica
Conoscenze e competenze in criminologia e metodo sperimentale

Questi risultati sono significativi poiché riflettono un forte impegno all’analisi e all’intervento causale
che è stato oggetto di opposizione e critica come contributo di ricerca adeguato dagli specialisti in
scienze sociali che hanno preferito focalizzarsi sull’interpretazione sociale normativa del ‘crimine’ e
dell’‘insicurezza’. A tal fine, considerata la controversia in corso nel mondo della criminologia sulla
possibilità e sulla desiderabilità di condurre esperimenti, risulta significativo il forte consenso (pari
al 100%) riscosso dalla criminologia sperimentale relativamente alla gestione della sicurezza
urbana. Tali aspettative sono emerse anche dalle risposte delle commissioni EUCPN ed ESC.
3.3.3. Conclusioni tratte dal terzo questionario Delphi (Q3)
3.3.3.1. Le risposte al Q2 avevano indicato la presenza di due pareri contrapposti in merito ai
programmi di istruzione e formazione, vale a dire se tali programmi dovessero essere
standardizzati oppure elaborati individualmente per contesti specifici e, nel secondo caso, se
l’elaborazione dovesse basarsi sulle condizioni specifiche di ciascun paese europeo oppure sulle
condizioni specifiche di singole aree o città. Il Q3 ha richiesto alle commissioni un parere in merito,
cercando così di confermare la priorità attribuita dalle commissioni all’istruzione e alla formazione
nella gestione della sicurezza urbana.
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3.3.3.2. Come si è già detto in precedenza, l’usura degli esperti della commissione EFUS ha
impedito una trattazione significativa del consenso e del disaccordo emerso dalle risposte fornite
da questa commissione al terzo questionario. Le risposte al Q3 delle commissioni ESC ed EUCPN
sono tuttavia riassunte nelle Figure 15 e 16 (si veda Appendice 2).
3.3.3.3. Entrambe le commissioni hanno espresso un forte consenso sulla possibilità e sulla
desiderabilità di un programma di istruzione e formazione incentrato su una serie comune di
problemi, responsabilità e tipi di competenza. Si tratta di un’importante conclusione dal momento
che conferma il nucleo centrale dei problemi e degli approcci a cui è stata attribuita priorità nel Q2
(si veda 3.1., sopra) e suggerisce l’esistenza di un contesto concettuale condiviso per un dialogo e
uno scambio di conoscenze di portata europea in materia di sicurezza urbana.
3.3.3.4. Entrambi i pannelli hanno inoltre espresso un forte consenso in merito alla necessità di
utilizzare questo programma comune di istruzione e formazione per una gestione della sicurezza
urbana su misura nei contesti specifici dei vari paesi europei e delle diverse realtà cittadine e
regionali al loro interno.
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4. Riepilogo e discussione
4.1. Riepilogando, vi è l’esigenza di un programma di istruzione e formazione che sappia
condividere conoscenze generali, relative a problemi e approcci comuni, che fornisce agli studenti
anche la capacità di calare tali conoscenze generali nei contesti specifici in cui vengono applicate.
A ciò si possono affiancare programmi di apprendimento che mirano a generalizzare le
conoscenze, nella convinzione che abbiano un’applicazione universale.
4.2. Nello specifico, il WP3 ha evidenziato che esistono punti di riferimento comuni in materia di
sicurezza urbana (ad esempio i problemi della violenza contro le persone, i furti, la criminalità
organizzata, l’inciviltà, ecc., e gli approcci volti alla prioritizzazione di giustizia penale, risk
management, giustizia riparativa e giustizia sociale) (si veda 3.1., sopra) e che tali punti di
riferimento consentono un dialogo e uno scambio di conoscenze di portata europea. Tuttavia, per
comprenderne la particolare espressione e l’interrelazione con altri problemi sociali, sono
necessarie una conoscenza locale e una visione contestualizzata che possano, ad esempio, far
capire le particolari condizioni di criminalità e insicurezza delle aree rurali dell’Irlanda e della
Norvegia, piuttosto che quelle delle aree urbane di Inghilterra e Germania o, ancor più
retoricamente, le condizioni di grandi aree metropolitane, quali Londra, Parigi e Berlino rispetto alle
città postindustriali della Vallonia, della Francia settentrionale o delle vallate del Galles.
4.3. Quindi il WP3 ha fornito una base per lo sviluppo di questo tipo di piano di studi, che verrà
perseguito nel WP5, e per le conclusioni del WP4 sulle aspettative che i datori di lavoro dei gestori
della sicurezza urbana nutrono in merito a questo ruolo o ‘profilo’.
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