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Ricognizione sullo stato dell’arte in materia di gestione
della sicurezza urbana.
Obiettivi e risultati chiave
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.
Il Work package 3 (WP3), guidato dall’Università di Cardiff, 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;
Identificare i bisogni emergenti in riferimento ai profili professionali e ai corsi
di formazione esistenti per la gestione della sicurezza urbana in Europa;
Definire una tabella di confronto tra funzioni attribuite, bisogni, profili
professionali e percorsi di formazione.
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Finalità e metodologia dell’indagine
All’inizio della ricerca comparativa è emerso come il concetto stesso di ‘gestione
della sicurezza urbana’ fosse poco conosciuto in alcune parti d’Europa, 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 differenti 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 è stato quindi indagato attraverso le seguenti domande:
• Che 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 avere, o dovrebbero avere, le autorità
designate per assumersi tale responsabilità? (COMPETENZE)
• Quali percorsi formativi vengono attualmente forniti, o dovrebbero essere forniti,
in supporto al loro lavoro? (FORMAZIONE)
Le metodologie adottate per la conduzione dell’indagine hanno riguardato in primo
luogo una ricerca sulla documentazione disponibile in riferimento all’attuale
contesto normativo e politico, sia nazionale che europeo, ed ai corsi di formazione
esistenti.
La ricerca è stata poi integrata da un metodo innovativo, il Metodo Delphi: un
metodo misto di indagine di tipo deliberativo e qualitativo, che ha permesso di
intervistare tre differenti comunità di esperti - accademici, decisori politici a livello
nazionale e amministratori a livello locale – indagando le conoscenze degli stessi in
relazione ai quattro quesiti sopra riportati.
L’obiettivo trasversale a tutta la ricerca è stato sia di descrivere lo stato dell’arte
attuale sia di ipotizzare scenari di sviluppo futuro.
La ricerca non si è quindi limitata ad una rappresentazione descrittiva dell’attuale
natura delle politiche e delle pratiche in uso, ma ha offerto indicazioni e
raccomandazioni per il futuro sviluppo di quella che può essere considerata una
delle aree di lavoro più importanti, un’area promettente ma ancora eterogenea trai i
paesi d’Europa.
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Principali risultati











Ci sono stati importanti sviluppi legislativi e politici, sia a livello europeo che a
livello nazionale, nell’ambito della prevenzione del crimine e della sicurezza
urbana.
Il concetto di ‘gestione della sicurezza urbana’, sia dal punto di vista politico
sia quale insieme di azioni effettuate a livello istituzionale, è ancora
sviluppato in maniera non uniforme a livello europeo con significative
differenze dal punto di vista delle esperienze, delle risorse e delle
competenze tra le diverse regioni, paesi e città.
L’espressione più comunemente usata nei discorsi politici in riferimento ai
problemi di sicurezza urbana ed alla gestione degli stessi è infatti quello di
‘prevenzione del crimine’ anziché quello di ‘sicurezza urbana’
Esiste un contesto legislativo in grado di disciplinare un’azione di prevenzione
del crimine a livello europeo. In particolare il Programma de L’Aia (2005-9) ha
enfatizzato come la prevenzione del crimine sia una parte indispensabile
nella realizzazione di ‘un’area di libertà, sicurezza e giustizia’. Il Programma di
Stoccolma ha inoltre affermato il bisogno di una ‘strategia interna di
sicurezza’ incentrata sul miglioramento delle azioni a livello europeo e del
coordinamento con le azioni di contrasto alle minacce transnazionali attuate
a livello regionale e nazionale.
All’interno di questo contesto legislativo si sono costituite diverse reti
europee dirette a favorire l’acquisizione e la diffusione di buone pratiche. Tra
queste si ricordano la Rete Europea per la Prevenzione del Crimine (European
Crime Prevention Network, EUCPN) e il Forum Europeo per la Sicurezza
Urbana (European Forum for Urban Security, EFUS). Attualmente è però
difficile capire quale sia il reale impatto delle reti all’interno dei paesi ad esse
associati.
Molti Stati Membri hanno sviluppato strategie ufficiali di prevenzione del
crimine su base giuridica.
Nonostante le difficoltà nel tradurre il concetto di sicurezza urbana nelle
varie regioni e paesi d’Europa, attraverso il Metodo Delphi è stato possibile
individuare la presenza di denominatori comuni in relazione ai seguenti
aspetti: 1) tipologie di problemi, risposte e metodi di gestione in materia di
sicurezza urbana; 2) attori responsabili per la gestione della sicurezza urbana;
3) competenze e tipo di formazione futura richiesta per agire nella gestione
della sicurezza urbana.

(1) PROBLEMI
 Sette problemi principali sono stati identificati dai gruppi di esperti coinvolti:
1. Violenza contro le persone (inclusa la violenza domestica);
2. Furti;
3. Esclusione sociale e disoccupazione giovanile;
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4. Comportamenti antisociali e inciviltà;
5. Abuso di alcol e di stupefacenti;
6. Immigrazione e coesione sociale;
7. Bande criminali e criminalità organizzata.
Sono stati individuati quattro principali tipi di risposta ai problemi identificati:
1. Giustizia penale;
2. Risk management;
3. Giustizia riparativa;
4. Giustizia sociale.

(2) RESPONSABILITA’
 La responsabilità nella gestione della sicurezza urbana è attribuita
prevalentemente ad attori che agiscono a livello statale;
 C’è un vasto consenso sullo sviluppo di partnership multi-attoriali, nonché
sullo sviluppo di competenze in materia di problem solving preventivo da
affiancare alle competenze connesse al sistema di giustizia penale;
 L’equilibrio tra responsabilità di gestione operativa e di gestione strategica è
ancora poco chiaro;
 C’è ancora incertezza in merito a quale debba essere il ruolo dei
rappresentanti politici eletti, dei funzionari delle amministrazioni locali e
degli esperti scientifici.
(3) COMPETENZE
 La formazione e le competenze specialistiche nella gestione della sicurezza
urbana in un’ottica di multi-attorialità, nonché l’uso del problem solving
strategico sono riconosciuti in maniera disomogenea e sono scarsamente
sviluppati all’interno di paesi e regioni d’Europa;
 Il gap principale è riconducibile all’assenza di specifici corsi post-laurea
nell’ambito del problem solving ed all’assenza di corsi per la gestione della
sicurezza urbana correlati ai livelli 6, 7 e 8 del’Quadro Europeo delle
Qualifiche (European Qualification Framework. EQF) destinati agli attuali, e
soprattutto futuri, manager della sicurezza urbana;
 Il problem solving con approccio multi-attoriale è tuttora marginale in molti
contesti europei ma c’è ancora molto spazio per sviluppare competenze
multidisciplinari (sia a livello generale sia in riferimento agli specifici contesti
locali) attraverso la creazione di corsi di formazione e di programmi di studio
riferiti ai livelli EQF 6, 7 e 8.
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Contatti
Adam Edwards, Gordon Hughes and Nicholas Lord
Cardiff University Urbis Project Research Team

Per ulteriori informazioni e domande sul rapporto completo di ricerca, contattare il
Professor Gordon Hughes: hughesgh@cardiff.ac.uk
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