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Selezione di buone prassi in Turchia, UK, Slovenia
e in altri paesi europei
I pericoli e le forme di violenza attuali rendono oggi giorno la sicurezza una delle più
importanti priorità nonché sfide da affrontare a livello locale, nazionale ed internazionale.
L’incolumità di una persona e la sicurezza della proprietà privata sono diritti umani
fondamentali e influenzano la qualità della vita. E’ molto difficile per la polizia, gli
amministratori della sicurezza e i governi locali ricreare condizioni di sicurezza quando i
cittadini non si sentono sicuri nel proprio ambiente. La vulnerabilità della società solleva
domande sempre maggiori di sicurezza e pertanto aumenta anche il numero di persone
interessate a questo campo particolare. Per rispondere in modo efficace alle minacce ed ai
pericoli contemporanei lo Stato necessita di sistemi di sicurezza efficaci e di un tipo di
risposta funzionante che sia in grado di comprendere anche i bisogni dei cittadini.
La prevenzione del crimine è essenziale per mantenere e produrre uno sviluppo
sostenibile, poiché la prevenzione dei problemi di sicurezza è connessa alla povertà, alla
salute, all’educazione ed allo sviluppo urbano. Inoltre, non sarebbe possibile avere
comunità dinamiche senza sicurezza e coesione sociale. (Sagant, 2009)
Le amministrazioni pubbliche, in particolare a livello locale, affrontano molte sfide nella
gestione della prevenzione e della protezione della comunità. Sono stati sviluppati diversi
approcci innovativi in grado di aumentare il senso di sicurezza stesso, sia attraverso il
supporto a istituzioni tradizionalmente assegnatarie del ruolo di protezione (quali la
polizia) sia fornendo servizi aggiuntivi di mediazione e di controllo sociale. Tutte queste
iniziative aumentano la presenza di persone sia di sera che di notte e promuovono la
comprensione ed il dialogo con le autorità.
“Attualmente, il ruolo delle autorità e degli attori locali, compreso il settore privato, è
sempre più frequentemente riconosciuto dalle organizzazioni nazionali ed internazionali
rispetto al passato. Tuttavia, gli attuali progressi in questo campo non sembrano essere
all’altezza degli obiettivi stabiliti. Se da un lato gli enti locali sono il luogo migliore in cui
identificare i bisogni e le potenzialità della popolazione locale, dall’altro il loro status
giuridico e finanziario sono estremamente limitati. La partecipazione ed il coinvolgimento
dei cittadini sono ancora troppo spesso limitati alle consultazioni informali e sono
ostacolati da instabilità e da mancanza di risorse sostenibili. Infine, gli obiettivi del settore
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pubblico sono ancora molto spesso in contrasto con il bisogno di integrare collaborazioni di
stampo non economico” (Sagant, 2009).
Le ambizioni degli istituti di istruzione superiore vanno oltre la realtà attuale della società,
in termini di formazione di professionisti capaci che possano affrontare in modo efficace
problemi di sicurezza e di criminalità in ambito locale. In realtà, la maggior parte di tali
problemi sono affrontati generalmente da ‘esperti’ che sanno poco dei problemi di
sicurezza e di criminalità. Per tale ragione, la sicurezza, il disordine e la prevenzione del
crimine rimangono di competenza della polizia, che resta la principale organizzazione
nell’ambito della prevenzione de crimine ad essere coinvolta negli sforzi locali per
comunità più sicure.
Nel WP 3, i ricercatori hanno intrapreso una ricerca diretta a verificare quali autorità
pubbliche siano legittimate e tenute per legge ad occuparsi della gestione della sicurezza
urbana; quali capacità e competenze debbono possedere per assumere tale compito e
quale offerta formativa esiste al momento per sostenerli in tale compito, il tutto mettendo
in evidenza la natura complessa e sfaccettata dei problemi stessi della sicurezza urbana.
Nello specifico, il progetto URBIS si è interrogato sulle possibilità di una ‘gestione della
sicurezza urbana’ alla luce dell’aumento delle libertà di movimento di beni, persone e
servizi, all’interno delle frontiere nazionali e delle sempre più austere condizioni
economiche con le sue conseguenze in termini di pressione sulle capacità governative delle
città europee.
Negli ultimi anni, gli Stati europei hanno sviluppato differenti progetti, classificati in
termini di ‘buone prassi’, incentrati sulla prevenzione di un particolare pericolo, crimine o
disordine. La conoscenza di tali progetti è importante tra le competenze che un manager
della sicurezza urbana deve avere. Questa ricerca offre una panoramica ed una analisi
delle così dette ‘buone prassi trasferibili’, ne presenta i risultati e discute di come la
conoscenza di tali prassi giochi un ruolo importante nella prevenzione del crimine e di altri
pericoli nel contesto urbano.
Il trasferimento delle politiche di sicurezza urbana si riferisce alla comprensione della
criminalità, delle risposte da dare alla criminalità ed alle differenti politiche e istituzioni
(interne e straniere)
Le cause, le circostanze, il contesto giuridico e socio economico di una certa idea, le
politiche e la pratica sono molto importanti. Dobbiamo essere consapevoli se una certa
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idea sia stata concepita dalle autorità, dalla comunità, come risultato dello sforzo di
esperti criminologi o in collaborazione tra tutti questi soggetti.
Partendo dalla base dei risultati del Work Package 3 (WP3), l’obiettivo principale di questa
analisi è stato quello di identificare esempi di programmi e progetti di sicurezza nelle aree
urbane, idonei a rappresentare un esempio per ognuna delle 28 possibili combinazioni
(categorie) emergenti dall’unione delle quattro differenti ‘Tipologie di risposte’ e delle
sette ‘Tipologie di problemi’evidenziati nel WP3 (vedi tabella 1)
E’ stato dimostrato che, nonostante le difficoltà nel tradurre il concetto di sicurezza
urbana nelle varie regioni e paesi d’Europa, è possibile individuare la presenza di
denominatori comuni in relazione alle tipologie di problemi, le risposte e i metodi di
gestione di tali problemi. Nello specifico, dai differenti gruppi di esperti coinvolti
nell’indagine (accademici, amministratori pubblici e professionisti) sono stati individuati
sette problemi principali della sicurezza urbana e quattro tipologie di risposta.
Tabella 1: Tipologia di risposta e problemi specifici della Sicurezza Urbana

Problemi specifici:
1) violenza contro le persone, inclusa la violenza domestica
2) esclusione sociale e disoccupazione giovanile
3) comportamenti antisociali e incivilties
4) furti
5) abuso di alcol e di stupefacenti
6) immigrazione e coesione sociale
7) bande criminali e criminalità organizzata

Tipologia di risposta:
CJ: giustizia penale
RJ: giustizia ristorativa
SJ: giustizia sociale
RM: gestione del rischio

I quattro paesi partner del progetto Urbis (Turchia, Regno Unito, Italia e Slovenia) hanno
selezionato esempi di buone prassi nella gestione della sicurezza urbana e della
prevenzione del crimine nel proprio Paese, inoltre attraverso una ricerca basata sulla
raccolta di buone prassi creata dalla EUCPN (Rete Europea per la prevenzione del crimine)
è stata effettuata una selezione di buone prassi anche a livello europeo.
Nel Regno Unito è possibile evidenziare lo sviluppo di una responsabilità comune
nell’ambito della sicurezza della comunità e delle prevenzione del crimine. Normalmente
le prassi di stampo anglofone (soprattutto di derivazione inglese o americana) sono usate
quale modello per le politiche di prevenzione del crimine in tutta l’Europa. Nello specifico
le discussioni odierne sul trasferimento di idee di controllo del crimine enfatizzano una
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reinterpretazione dei modelli inglesi e americani (almeno nella cultura europea) piuttosto
che una ricerca di nuove soluzioni per problemi di criminalità nei paesi e nei contesti
dell’Europa continentale (Castells, 2001).
Quindici esempi di buone prassi in materia di sicurezza nel Regno Unito sono stati
selezionati ai fine del presente studio. Il metodo di risposta più comune è quello della
gestione del rischio, seguito dall’uso della giustizia penale e delle giustizia sociale.
L’approccio di giustizia ristorativa non è usato molto spesso quale risposta ai problemi
specifici della sicurezza urbana ma certamente sta diventando sempre più diffuso nel
Regno Unito. Le buone prassi si incentrano sui seguenti problemi specifici: furti, violenza
contro le persone, inclusa la violenza domestica, abuso di alcol e di stupefacenti e
comportamenti antisociali e incivilties. Relativamente ai problemi specifici c’è invece una
carenza di programmi adatti ad affrontare i problemi di immigrazione e coesione sociale,
bande criminali e criminalità organizzata, esclusione sociale e disoccupazione giovanile.
Nella maggior parte dei casi, per la realizzazione di buone prassi specifiche, vengono
realizzate delle partnership e solo in pochi casi ne è competente solamente l’autorità
politica. Normalmente tra i partner del progetto si identificano: ONG, i servizi sociali,
unità per la sicurezza della comunità, gruppi di consultazione, servizi di affidamento in
prova, polizia, pubblici ministeri, enti locali, scuole, centri sociali, vigili del fuoco,
università, servizi per l’immigrazione, servizi sanitari, agenzie governative, servizi di
trasporto e imprenditori.
Le tipologie di risposta maggiormente usate all’interno degli Enti Locali in Italia è quella
della giustizia sociale e della gestione del rischio. La tipologia di risposta più difficile da
utilizzare è invece quella della giustizia ristorativa.
Le politiche sociali giocano un ruolo fondamentale soprattutto per l’integrazione sociale,
per la promozione di una cultura della legalità e per lo sviluppo e il miglioramento di aree
degradate.
In tali casi è sempre presente una stretta collaborazione con diversi attori quali
associazioni, istituzioni, sostenitori pubblici e privati. In molti casi gli Enti Locali fanno il
possibile per promuovere un coinvolgimento diretto del cittadino nella gestione della
sicurezza urbana in un concetto di ‘sicurezza partecipata’. Il coinvolgimento dei cittadini è
ottenuto attraverso:
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-

l’aumento delle responsabilità dei cittadini in materia di gestione degli spazi
pubblici e l’organizzazione di eventi e attività in grado di agire sulla coesione
sociale e sull’integrazione tra gruppi sociali differenti. Si tratta di azioni basate sul
concetto di ‘bene comune’.

-

L’incoraggiamento ai cittadini a collaborare attivamente con la Polizia Locale.
Sebbene ci siano pochissime esperienze di programmi di Neighbourhood Watch,
volontari e cittadini selezionati hanno spesso la possibilità di fungere da controllori
e assistenti alla Polizia Locale. Per esempio, volontari sono usati in differenti
Comuni per la supervisione di parchi e aree gioco.

Dal punto di vista dei problemi specifici, quelli più comunemente affrontati dagli Enti
Locali (Comuni soprattutto) sono quelli delle incivilities e dei comportamenti antisociali in
quanto essi sono strettamente connessi con la percezione di insicurezza dei cittadini che
può manifestarsi anche laddove non si verifichino crimini seri.
Undici esempi di buone prassi sono stati selezionati dalla Turchia. L’approccio più comune
per la risoluzione dei problemi (o usato in combinazione con altri approcci) nella pratica
turca della gestione della sicurezza è quello della gestione del rischio. La giustizia sociale,
ristorativa e penale sono mezzi di risposta meno comuni. I casi scelti affrontano
soprattutto il problema delle incivilities e dei comportamenti anti sociali e quello
dell’esclusione sociale e della disoccupazione giovanile. Nella maggior parte dei casi
l’applicazione delle buona prassi è nelle mani della polizia. Gli altri attori coinvolti sono:
enti locali e regionali, agenzie governative, imprenditori, università, polizia e polizia
locale, ONG. E’ stato identificato anche un caso singolo di partnership tra quartieri, servizi
educativi, cittadinanza, media e ospedali. I programmi di solito vengono applicati a livello
regionale, provinciale e comunale e gli enti locali sono responsabili del finanziamento. I
finanziamenti soprattutto per le operazioni di polizia arrivano anche dal governo centrale e
parzialmente anche dall’Unione Europea.
Per l’esame delle buoni prassi in Slovenia sono stati selezionati 28 casi. Poiché la polizia
trova nella criminalità la propria sfera principale di azione, è naturale che essa ricopra un
ruolo centrale

nello sviluppo della prevenzione del crimine (Wikström & Torstensson,

1999). In Slovenia, tra tutte le organizzazioni la polizia è quella che maggiormente si
occupa di assicurare la sicurezza a livello locale (Meško et al., 2007) il che è stato
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confermato recentemente anche dai risultati di un’indagine nazionale sull’offerta di
sicurezza pubblica (Meško, Sotlar, Lobnikar, Jere, & Tominc, 2012).
La polizia è parte integrale o almeno costante della prevenzione del crimine su scala
nazionale. La polizia funge da attivatore, partner o supporter in più di 100 attività di
prevenzione del crimine già svolte o ancora in atto.
Nei loro sforzi di incrementare la tutela della comunità, gli agenti di polizia collaborano
con la comunità locale, con gli istituti educativi e con i servizi sociali. La Polizia è inoltre
parte delle attività preventive iniziate da altre agenzie amministrative (quali ministeri dei
trasporti, degli affari sociali etc…), da funzionari locali (sindaci, consigli per la sicurezza
locale…), dalle scuole e dalle ONG.
Le attività preventive si incentrano soprattutto nelle seguenti aree di problemi: sicurezza
stradale, ordine e sicurezza pubblica, criminalità, incolumità personale, protezione del
patrimonio. Le attività preventive in materia di ordine pubblico e sicurezza si concentrano
sugli atti di vandalismo e di azioni pirotecniche che avvengono soprattutto durante le feste
di Capodanno. Un altro gruppo di attività preventive ha ad oggetto l’incolumità degli
sciatori. La prevenzione del crimine è invece di competenza della polizia e in parte anche
dei cittadini ai quali è richiesto di assumere misure di prevenzione.
Sviluppi a livello europeo
Le tendenze recenti in materia di prevenzione del crimine in Europa sono state
caratterizzate dall’influenza delle idee di prevenzione sviluppate nelle società occidentali,
soprattutto dall’idea di una responsabilizzazione dei cittadini e di un coinvolgimento degli
enti locali nella scelta delle priorità verso cui indirizzare gli sforzi in materia di sicurezza e
di prevenzione del crimine.
I cambiamenti nello sviluppo del concetto di polizia hanno determinato in modo
considerevole anche uno sviluppo dell’offerta di sicurezza. Poiché il concetto di controllo
sta cambiando in modo rapido e radicale una gamma sempre più vasta di enti pubblici,
privati e comunali, nonché di forze di polizia, è coinvolta nell’offerta e nella
regolamentazione della sicurezza (Newburn & Jones, 2006)
Ciò nonostante, l’obiettivo degli approcci multisoggettivi è quello ridurre l’uso di quelli
incentrati sulla polizia. Nonostante le raccomandazioni dell’Unione Europea, non ci sono
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collaborazioni formali stabili o a lungo termine tra i portatori di interesse a livello
nazionale o locale

(Stato, regioni e province, agenzie governative statali o regionali,

polizia e polizia locale, servizi di immigrazione, pubblici ministeri, servizi per
l’immigrazione, servizi sanitari, vigili del fuoco, centri sociali, scuole etc,) nonché del
settore privato (imprenditori, università, ONG, consulenti etc). In generale, la
partecipazione nei progetti dipende dall’interesse dell’agenzia e delle organizzazioni.
Molto può essere fatto attraverso un approccio multisoggettivo nell’ambito degli approcci
di giustizia sociale o ristorativa. Uno degli obiettivi specifici del progetto Urbis è proprio
quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza di un approccio che coinvolga
diversi attori e ciò potrebbe essere ben gestito dal nuovo profilo professionale dell’Urban
Security Manager.
L’approccio alla gestione della sicurezza è differente non sono da Stato a Stato ma anche
tra regioni e città. Di conseguenza,è necessario identificare i bisogni specifici degli attori
locali e l’attività di problem solving deve essere adattata su misura al contesto specifico.
C’è perciò bisogno di una nuova struttura per la gestione della sicurezza urbana. C’è
necessità di una vasta gamma di conoscenze e competenze proprio a causa della specificità
delle aree locali. Una raccolta di buone prassi ne permette una selezione ed un
adattamento alle circostanze e alle esigenze locali.
Buone prassi possono essere sviluppate solo da un team con un lavoro di gruppo. Pertanto
una raccolta di buone prassi potrà essere usata quando è necessario decidere come è
meglio affrontare uno specifico problema di sicurezza.
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