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CITTADINI, SICUREZZA, TERRITORI
Nuovi modelli per l’analisi dei
problemi e lo sviluppo di politiche 
efficaci nel settore della sicurezza

Negli ultimi anni, in Italia e all’estero, si è sempre più ragionato 
sull’importanza del ruolo delle Forze di Polizia nell’attività di 
prevenzione della criminalità organizzata e comune. È maturata 
in molti contesti l’idea che nuovi modelli di analisi, supportati 
dall’utilizzo di nuove tecnologie e in grado di utilizzare dati di 
origini diverse, possano migliorare l’efficienza dell’organizzazione 
delle polizie e l’efficacia delle loro attività operative.

È ormai dominio della ricerca avanzata che pochi luoghi
(hot  spot) concentrino molta criminalità e producano molta  
insicurezza. Perché si possano trasferire i risultati di queste 
ricerche su rimedi efficaci occorre conoscere le dimensioni di 
questi luoghi, dove sono, quale criminalità producono, in quale 
giorno della settimana e in che ore della giornata. Acquisita 
questa conoscenza occorre poi pianificare i presidi delle Forze di 
Polizia, sviluppando la cooperazione tra polizie pubbliche 
nazionali locali e private, accrescendo nel contempo la 
formazione degli addetti e la partecipazione dei cittadini.

La raccolta e la condivisione di una nuova generazione di dati su 
criminalità e sicurezza, che includano una specificazione del 
luogo ed ora dell’evento criminale, costituiscono la priorità in 
questo campo. Allo stesso tempo è necessario investire nella 
selezione e formazione del personale per migliorarne 
competenze e professionalità. Si creerebbe così un circolo 
virtuoso che, partendo dalla migliore qualità dei dati, sia in grado 
di sviluppare maggiori capacità di analisi ed un impatto più 
efficace sulla prevenzione della criminalità. 

Sono questi i contenuti di una moderna governance della 
sicurezza in Italia. Il Ministero dell’Interno, gli Enti territoriali e i 
Centri di ricerca hanno cominciato a sviluppare tre risposte: una 
culturale, per migliorare le capacità di analisi e di previsione; una 
organizzativa, per razionalizzare l’impiego delle risorse nelle 
attività di prevenzione; una comunicativa, per accrescere la 
partecipazione dei cittadini alla sicurezza nei territori dove 
vivono e lavorano. Su queste linee si muovono la nuova laurea 
magistrale indirizzo Crim&Tech e il dottorato internazionale in 
Criminologia della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (www.transcrime.it).

La conferenza, organizzata dal Centro di ricerca Transcrime 
(Università Cattolica del Sacro Cuore – Università degli Studi di 
Trento) insieme al Ministero dell’Interno, discute di questi temi. 
Favorire l’incontro tra saperi ed esperienze costituisce un passo 
importante verso politiche innovative destinate a produrre  più 
sicurezza per più persone a costi inferiori.

Pausa pranzo  (13.30 - 14.30)

Nel foyer (14.30 - 14.45)
Presentazione del modello Ris.I.C.O. sviluppato da 
Transcrime per il Ministero dell’Interno nell’ambito del 
PON Sicurezza 2000/2006 e finalizzato a valutare il rischio 
di infiltrazione criminale negli appalti pubblici

Quarta sessione (14.45 - 16.45)
Ripensare la formazione delle polizie
Presiede
Mauro Magatti
Preside della Facoltà di Sociologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Relazione
Quale formazione per quale cooperazione 
tra polizie e cittadini
Stefano Caneppele
Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime

Interventi
Emiliano Bezzon
Dirigente Unità Organizzativa Servizi per il Territorio I.Re.F.
Cino Augusto Cecchini
Direttore della Scuola Regionale Veneta 
per la Sicurezza e la Polizia Locale
Liuba Del Carlo
Direttore della Scuola Interregionale di Polizia Locale
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria
Mario Furlan
Presidente City Angels International
Clemente Gasparri
Generale e Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri
Giuseppe Maddalena
Prefetto e Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia
Ugo Marchetti
Generale e Comandante Reparti di Istruzione
della Guardia di Finanza
Enrico Tedesco
Direttore della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania

Quinta sessione (16.45 - 17.15)
Pianificare i presidi delle Forze di Polizia sul territorio
Interventi
Paola Basilone
Vice capo della Polizia, Ufficio Coordinamento
e Pianificazione delle Forze di Polizia
Alessandro Pansa
Prefetto di Napoli

Conclusioni (17.15 - 17.30)

PROGRAMMA

Registrazione (9.30 - 10.00)

Saluti (10.00 - 10.15)
Luigi Campiglio
Pro-Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Letizia Moratti * 
Sindaco di Milano

Prima sessione (10.15 - 11.15)
Verso nuovi modelli di cooperazione
Presiede
Giuseppe Di Federico
Professore emerito, Università degli Studi di Bologna

Relazione
Percorsi tecnologici, organizzativi e formativi
per lo sviluppo della cooperazione tra polizie e cittadini
Ernesto U. Savona
Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime   

Intervento
Nicola Izzo
Vice capo vicario della Polizia

Seconda sessione (11.15 - 12.45)
Polizie e cittadini nel governo locale della sicurezza: 
esperienze a confronto 
Coordina
Massimo Franco
Giornalista, Corriere della Sera

Partecipano
Michele Emiliano
Sindaco di Bari
Stephen Moore
Università Anglia Ruskin Cambridge
Amadeu Recasens i Brunet
Università di Barcellona
già direttore della Scuola di Polizia della Catalogna
Flavio Tosi
Sindaco di Verona

Terza sessione (12.45 - 13.30)
Presiede
Lorenzo Ornaghi
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervento
Roberto Maroni
Ministro dell’Interno * In attesa di conferma




