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In due parole 
 
Per l’anno 2008, in applicazione della legge regionale n. 24 del 2003, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 
contributi per attività connesse alla sicurezza dei cittadini avviate da enti locali per un totale di 2.278.897,46 
€.  
 
La valutazione dei progetti, effettuata secondo le priorità indicate dal regolamento per l’assegnazione dei 
contributi, si è conclusa positivamente per 31 dei progetti presentati dagli enti locali. Tuttavia, non essendo 
sufficienti le risorse disponibili, nel 2008 verranno ammessi a contribuzione solo 16 progetti degli enti locali, 
stanziando 1.498.629,46 €. mentre i restanti 15 verranno finanziati nel 2009. Si tratta di progetti che presen-
tano una elevata corrispondenza ai criteri di priorità indicati nel regolamento e che dimostrano una conside-
revole capacità progettuale dei proponenti sui temi della sicurezza urbana. Le azioni ammesse al contributo 
coprono un ventaglio ampio di iniziative: dalla prevenzione sociale a quella tecnologica, dalle pratiche di me-
diazione dei conflitti ad interventi mirati di prevenzione, così come esteso è il ventaglio delle problematiche 
cui si vuole porre rimedio: dal problema della percezione dell'insicurezza a quello dei furti, dal degrado ur-
bano alle difficoltà di convivenza tra diversi gruppi sociali, dal disagio giovanile al recupero degli spazi pub-
blici. 
 
L’elenco che segue si riferisce a tutti i 31 progetti ammessi a finanziamento, benché finanziati in due diversi 
anni: in provincia di Piacenza viene finanziato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 106.350 €.; in provincia 
di Parma vengono finanziati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 223.256,00 €.; in provincia di Reggio Emi-
lia vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 181.162,96 €.; in provincia di Modena vengono 
realizzati 6 progetti, finanziati dalla Regione con 388.513,90 €.; in provincia di Bologna vengono realizzati 8 
progetti, finanziati dalla Regione con 503.960,00 €.; in provincia di Ferrara vengono realizzati 4 progetti, fi-
nanziati dalla Regione con € 262.500,00 €.; in provincia di Ravenna vengono realizzati 5 progetti, finanziati 
dalla Regione con 386.534,00 €.; in provincia di Forlì-Cesena viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Re-
gione con 22.272,50 €.; in provincia di Rimini vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 
204.348,10 €. 
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Provincia di Piacenza 
 
 
In provincia di Piacenza viene finanziato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 106.350 €. 
 
 
COMUNE DI PIACENZA, progetto “Parco urbano Daturi: intervento per il recupero e la riqualificazione 
dell’area” 
 
Il progetto riguarda la riqualificazione di un'ampia area del territorio cittadino destinata a parco pub-
blico e centro sportivo, attualmente in condizioni di degrado e dunque di scarso utilizzo. L'area si 
trova inoltre inserita in un contesto residenziale segnato dal forte aumento di presenze di popola-
zione straniera e dall'emergere di conflittualità sull'uso degli spazi pubblici. Gli interventi di riqualifi-
cazione fisica sono accompagnati da misure di accompagnamento di natura culturale, centrate in 
particolare sull'allestimento di uno spazio per il cinema all'aperto, supportato da attività formative e 
laboratoriali delle scuole superiori del territorio. 
 
Contributo regionale: € 106.350 
 
 
 

Provincia di Parma 
 
 
In provincia di Parma vengono finanziati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 223.256,00 €. 
 
 
COMUNE DI PARMA - progetto "Oltretorrente, il cuore di là dell'acqua" 
 
Il progetto si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione e recupero del quar-
tiere storico di Oltretorrente, attualmente frequentato e partecipato in modo limitato rispetto alle 
sue possibilità. Le attività previste dal progetto riguardano il potenziamento della sorveglianza da 
parte della polizia locale, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, la qualificazione polizia 
locale e la realizzazione di una campagna informativa per la cittadinanza. 
 
Contributo regionale: € 55.256,0 
 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE VERDIANE - progetto "Superamento dei conflitti nel territorio 
dell'Unione delle Terre Verdiane" 
 
Il progetto nasce dall'esigenza di intervenire su due fenomeni che risultano, dai lavori di indagine sui 
cittadini, come elementi scatenanti della percezione di insicurezza diffusa: i conflitti con gli stranieri 
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e i conflitti con i più giovani. Le attività previste dal progetto riguardano la mediazione dei conflitti, 
il miglioramento dell’arredo urbano con funzione socializzante, attività di animazione dello spazio 
pubblico ai fini della partecipazione sociale. 
 
Contributo regionale: 168.000,0 
 
 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
In provincia di Reggio Emilia vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 181.162,96 €. 
 
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA (RE), progetto “Convivenza, regole e responsabilità: un patto per 
la città” 
 
Il progetto si pone in continuità rispetto al percorso avviato da molti anni sull'area residenziale più 
prossima alla stazione, caratterizzata da condizioni di parziale degrado fisico, da presenza massiccia 
di residenti stranieri e da un livello di conflittualità da non sottovalutare. In particolare, le azioni 
previste consistono nel proseguimento dell'azione di progettazione partecipata, da estendere anche 
alla circoscrizione attigua, e il consolidamento delle occasioni di animazione del territorio in veri e 
propri laboratori di formazione e partecipazione civica. 
 
Contributo regionale: € 78.952,96 
 
 
COMUNE DI FABBRICO (RE), progetto “Il nostro posto” 
 
Il progetto riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area circostante la scuola media e 
il parco attiguo, da sempre punto di riferimento per tutta la comunità, in particolare per l'aggrega-
zione dei gruppi giovanili spontanei. L'idea è quella di completare la ristrutturazione del piano terra 
dell'istituto, da tempo in condizioni di abbandono e sede di comportamenti devianti e antisociali, di 
promuovere percorsi di conoscenza del territorio per i più giovani e di partecipazione diretta alla 
costruzione di "percorsi sicuri", di intervenire infine con strumenti di videocontrollo mobili. 
 
Contributo regionale: € 102.210 
 
 
 

Provincia di Modena 
 
 
In provincia di Modena vengono realizzati 6 progetti, finanziati dalla Regione con 388.513,90 €. 
 
 
COMUNE DI MODENA, progetto “Conflitti e attività economiche: strumenti per la responsabilizza-
zione di gestori e utenti” 
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Il progetto mira ad intervenire per la sperimentazione di strumenti di regolazione dei rapporti tra 
gestori di locali pubblici, clienti e residenti, in particolar modo per quanto riguarda i locali gestiti e 
frequentati in via esclusiva da stranieri (es. phone center) e i locali di intrattenimento serale/not-
turno. Tra le azioni individuate si prevede: la selezione di "referenti per la sicurezza" fuori dai locali; 
unità di strada per la sensibilizzazione degli avventori; formazione e qualificazione commerciale per 
i titolari stranieri; interventi di riqualificazione strutturale e per l'individuazione di strategie efficaci 
di monitoraggio delle segnalazioni. 
 
Contributo regionale: € 168.000 
 
 
PROVINCIA DI MODENA - progetto "Sperimentale di cittadinanza attiva e nuova socialità Baloo 2" 
 
Il progetto prevede la prosecuzione e l'ampliamento di un'attività avviata negli anni passati che pre-
vede il sostegno di studenti delle superiori alle attività extra-scolastiche dei più piccoli, allo scopo di 
promuovere attraverso l'esempio e lo scambio attività per l'integrazione multietnica. 
 
Contributi regionali: € 9.900,0 
 
 
COMUNE DI CARPI (MO), progetto “Recupero sociale di Lago di Bolsena n.8” 
 
Il progetto riguarda un particolare edificio del territorio comunale, da anni in stato di progressivo 
degrado, per occupazioni abusive, condizioni igienico-sanitarie precarie e fenomeni di criminalità 
diffusa. Dopo l'avvio di una attività di monitoraggio e alcuni interventi emergenziali per il ripristino 
delle condizioni primarie di abitabilità, l'amministrazione si propone di strutturare uno spazio all'in-
terno destinato ad un mediatore di comunità, che faccia da ponte per la mappatura complessiva 
delle situazioni presenti e avvii il dialogo con i residenti per uscire dall'emergenza e impostare un 
lavoro comune di recupero fisico e sociale. 
 
Contributi regionali: € 26.374 
 
 
COMUNE DI SERRAMAZZONI - progetto "Imparare, giocare e vivere più sicuri a serramazzoni" 
 
 
Il progetto riguarda due punti nevralgici del territorio comunale, per la loro portata aggregativa e 
socializzante, ma oggetto di frequenti episodi di natura vandalica. L'intervento riguarda quindi l'in-
stallazione di un sistema di videosorveglianza, la riqualificazione di queste aree con progetti di arredo 
urbano con funzione difensiva, campagne informative per la cittadinanza. 
 
Contributi regionali: € 58.740,0 
 
 
COMUNE DI CAMPOSANTO - progetto "Prevenzione di conflitti di territorio: interventi strutturali e 
sociali finalizzati alla convivenza in una piccola realtà" 
 
Il progetto prevede una serie di interventi di vario genere, strutturali e sociali, tesi al recupero delle 
migliori condizioni di vivibilità di un'area del territorio, al momento oggetto di grave conflittualità tra 
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autoctoni e gruppi di immigrati. Il progetto intende ampliare la sorveglianza dell’area da parte della 
polizia locale e di altri soggetti qualificati e prevede la realizzazione di servizi per l'integrazione mul-
tietnica e la realizzazione di progetti volti a migliorare l’arredo urbano con funzione socializzante. 
 
Contributi regionali: € 109.500,0 
 
 
COMUNE DI ZOCCA - progetto "Strutture pubbliche patrimonio di tutti" 
 
Il progetto riguarda l'installazione di un sistema di videosorveglianza in alcuni punti sensibili del ter-
ritorio comunale. 
 
Contributi regionali: € 15.999,9 
 
 
 

Provincia di Bologna 
 
 
In provincia di Bologna vengono realizzati 8 progetti, finanziati dalla Regione con 503.960,00 €. 
 
 
COMUNE DI BOLOGNA - progetto "Incontro" 
 
Il progetto riguarda una serie di interventi coordinati da realizzare in un'area fortemente problema-
tica del centro storico, da anni sede di conflitti d'uso tra residenti e diverse tipologie di utilizzatori. 
Le azioni proposte prevedono in primo luogo il coinvolgimento di soggetti qualificati posti a sorve-
glianza dell’area in questione e un insieme di attività volte al miglioramento e riqualificazione dell’ar-
redo urbano con funzione socializzante. 
 
Contributo regionale: € 45.400,0 
 
 
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO), progetto “Oltre la siepe” 
 
Il progetto riguarda la risistemazione dell'area destinata a campo rom e degli spazi che la circondano. 
L'amministrazione si propone infatti di intervenire per la messa in sicurezza e il ripristino di condizioni 
di vita accettabili per gli utilizzatori del campo, ma anche di agire attraverso azioni di promozione e 
campagne informative sulla percezione negativa che gli autoctoni hanno dell'area in sé. 
 
Contributo regionale: € 107.500 
 
 
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE (BO), progetto “Ripartiamo dai luoghi comuni” 
 
Il progetto è diretto ad alcuni punti nevralgici del territorio comunale, che hanno visto negli ultimi 
tempi diversi episodi di atti vandalici, di uso improprio dello spazio pubblico, fino anche a casi di 
criminalità predatoria e di aggressioni, tutti fenomeni che interessano nello specifico la popolazione 
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giovanile. A questo scopo si prevedono interventi di carattere strutturale che permettano la ridu-
zione degli elementi di degrado, il migliore controllo degli spazi e la protezione dei frequentatori 
delle aree. In accompagnamento, sono inoltre previste iniziative di carattere culturale, dirette ai gio-
vani, che favoriscano l'uso degli spazi. 
 
Contributo regionale: € 48.336 
 
 
COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO), progetto “Sotto lo sguardo di Argo” 
 
Il progetto riguarda un'area industriale del territorio comunale, caratterizzata da condizioni di grave 
degrado e di allarme diffuso tra gli utilizzatori. In particolare, il progetto prevede l'installazione di un 
sistema di videosorveglianza, con funzione dissuasiva rispetto a comportamenti devianti (furti in par-
ticolare) e antisociali (abbandono di rifiuti, auto, danneggiamenti, ecc.) 
 
Contributo regionale: € 67.350 
 
 
COMUNE DI BUDRIO (BO), progetto “Attività sicure nel complesso polifunzionale Area Ovest” 
 
Il progetto riguarda il completamento di una serie articolata di attività realizzate dall'amministra-
zione comunale negli scorsi anni tese alla migliore fruizione di un'area del territorio limitrofa al cen-
tro, su cui si trovano il principale parco pubblico, scuole e centri culturali e sportivi. Gli interventi di 
riqualificazione realizzati in passato hanno permesso una maggiore fruibilità delle aree, ma non ne 
hanno eliminato la fragilità in termini di comportamenti vandalici e aggressivi di parte dei frequen-
tanti. Il progetto prevede quindi l'introduzione di elementi strutturali di arredo, informazione e con-
trollo degli spazi più sensibili. 
 
Contributo regionale: € 105.750 
 
 
COMUNE DI CALDERARA DI RENO - progetto "Fili di vita e trame di comunità" 
 
Il progetto si inserisce nel percorso annuale di intervento che interessa il maxi-edificio residenziale 
"Garibaldi 2", da tempo in condizioni di grave degrado fisico e sociale e interessato da diffusi feno-
meni di carattere criminale. Le azioni previste prevedono attività di animazione dello spazio pubblico 
e di partecipazione sociale e l’intrapresa di una campagna informativa e di sensibilizzazione dei cit-
tadini. 
 
Contributo regionale: € 27.000,0 
 
 
COMUNE DI PORRETTA TERME - progetto "Ampliamento sistema integrato di video-sorveglianza" 
 
Il progetto prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. 
 
Contributo regionale: € 59.874,0 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - progetto "Strade e piazze di Bertoldo: allegria in sicu-
rezza " 
 
Il progetto è mirato al duplice obiettivo della rassicurazione dei cittadini rispetto all'allarme relativo 
alla sicurezza e della riduzione dei reati di carattere predatorio, borseggi e furti ai danni degli esercizi 
commerciali. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di video sorveglianza 
nei pinti più sensibili del territorio e una campagna informativa presso i cittadini. 
 
Contributo regionale: € 42.750,0 
 
 
 

Provincia di Ferrara 
 
 
In provincia di Ferrara vengono realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione con € 262.500,00 €. 
 
 
COMUNE DI FERRARA (FE), progetto “Unità mobile per la solidarietà e la sicurezza del territorio 2” 
 
Il progetto riguarda la prosecuzione delle attività avviate e finanziate nel 2004 e 2006, che hanno 
visto un impegno crescente da parte della stessa amministrazione comunale. Le azioni si concen-
trano in due aree problematiche della città, l'area stazione (per la presenza di uno stabile in condi-
zioni di degrado) e la periferia sud, che presentano alti livelli di disordine e conflittualità anche legati 
alla presenza in crescita di popolazione immigrata. Il nucleo degli interventi riguarda la mediazione 
di comunità diretta ai residenti e nuovi cittadini, oltre ad alcune azioni specifiche dirette alla regola-
mentazione dei phone center, al monitoraggio delle presenze e degli usi degli spazi pubblici, all'inse-
rimento degli ambulanti abusivi, a percorsi di progettazione e gestione partecipata di spazi pubblici 
e comuni. 
 
Contributo regionale: € 168.000 
 
 
PROVINCIA DI FERRARA - progetto "Bulle e pupi. Cyberbullying e bullismo di genere" 
 
Il progetto riguarda la sottoscrizione di un protocollo tra diverse istituzioni per l'approfondimento 
del tema del bullismo scolastico e per la sperimentazione di strategie di intervento su classi cam-
pione. 
 
Contributo regionale: € 18.000,0 
 
 
COMUNE DI COMACCHIO - progetto – progetto "SiCura comacchio" 
 
Il progetto è diretto all'intervento a favore dell'inserimento sociale e lavorativo di fasce della popo-
lazione svantaggiate, perché in condizione di emarginazione o per condizioni economico-lavorative 
instabili. Oltre agli interventi rivolte alle categorie sociali a rischio, il progetto prevede la 
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riqualificazione dell’arredo urbano con funzione socializzante e corsi di formazione-educazione. 
 
Contributo regionale: € 54.000,0 
 
 
COMUNE DI MESOLA - progetto "M.E.S.O.L.A. - Metodi ed esperienze per la sicurezza e le opportunità 
dei luoghi e dell'ambiente"  
 
Il progetto è diretto all'intervento a favore dell'inserimento sociale e lavorativo di fasce della popo-
lazione svantaggiate, perché in condizione di emarginazione o per condizioni economico-lavorative 
instabili. Oltre agli interventi rivolte alle categorie sociali a rischio, il progetto prevede la riqualifica-
zione dell’arredo urbano con funzione socializzante e corsi di formazione-educazione. 
 
Contributo regionale: € 22.500,0 
 
 
 

Provincia di Ravenna 
 
 
In provincia di Ravenna vengono realizzati 5 progetti, finanziati dalla Regione con 386.534,00 €. 
 
 
COMUNE DI RAVENNA (RA), progetto “Oltre il giardino: i luoghi in comune” 
 
Il progetto si colloca nella scia dei numerosi interventi avviati negli ultimi anni in un'area delicata del 
territorio comunale, caratterizzata dalla presenza di gruppi informali di stranieri e da condizioni strut-
turali di abbandono e degrado, ma anche da una rete consistente di commerci "etnici". Oltre alle 
attività già realizzate, di riqualificazione, di promozione di una rete commerciale di qualità, di media-
zione comunitaria e culturale e di apertura di sportelli di accoglienza permanenti, l'amministrazione 
si propone di intervenire per la qualificazione dell'intervento della polizia municipale, per l'apertura 
di servizi in grado di intercettare le fasce più problematiche di frequentatori e per il controllo di alcuni 
punti strategici attraverso l'installazione di due telecamere. 
 
Contributo regionale: € 89.900 
 
 
COMUNE DI FAENZA - progetto "Sicurezza in città: azioni partecipate, azioni integrate e videosorve-
glianza" 
 
Il progetto prevede un potenziamento del controllo del territorio relativo ad alcune aree particolar-
mente problematiche, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione non regolamentata di lo-
cali pubblici e di phone center, elemento di allarme nei cittadini. Il progetto prevede l’installazione 
nell’area di un sistema di Videosorveglianza e la qualificazione della polizia locale. 
 
Contributo regionale: € 57.000,0 
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COMUNE DI CONSELICE (RA), progetto “Par…co…meta” 
 
Il progetto riguarda la necessità di intervenire per la riduzione del degrado e del diffuso allarme so-
ciale che interessa i parchi pubblici del territorio comunale, spesso oggetto di episodi vandalici e di 
conflitti tra gruppi rispetto all'uso comune. Gli interventi di carattere strutturale sono la premessa 
per attività di natura culturale e socializzante che permettano anche l'incontro interetnico e inci-
dano, a lungo termine, sulla reciproca integrazione e sulla riduzione dell'allarme dovuto ai rapidi 
mutamenti del tessuto sociale. 
 
Contributo regionale: € 97.560 
 
 
COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), progetto “Un parco per tutti” 
 
Il progetto riguarda la riqualificazione del principale parco pubblico cittadino, adiacente a servizi per 
l'infanzia e a centri di aggregazione per la popolazione anziana, attualmente in condizioni di grave 
degrado, e quindi non frequentato se non da gruppi marginali e segnato da episodi di vandalismo e 
inciviltà. Gli interventi prevedono misure dirette secondo tre linee di attività: azioni per il controllo 
dell'area, misure strutturali per favorire la frequentazione, attività di socializzazione e animazione 
che ridefiniscano il parco come nuova "piazza" per tutto il territorio comunale. 
 
Contributo regionale: € 102.500 
 
 
COMUNE DI ALFONSINE (RA), progetto “Futuro sicuro” 
 
Il progetto parte dalla presa d'atto di una serie di episodi di natura vandalica in due punti strategici 
del territorio, i locali della stazione oggi non più presidiati dal personale ferroviario e il centro spor-
tivo. Gli interventi di recupero di carattere strutturale si accompagnano alla costituzione di una rete 
istituzionale e di operatori in grado di programmare attività di carattere formativo, educativo e di 
integrazione diretti in modo specifico a adolescenti e preadolescenti, in diversi casi responsabili dei 
danneggiamenti e di comportamenti antisociali. 
 
Contributo regionale: € 39.574 
 
 
 

Provincia di Forlì-Cesena 
 
 
In provincia di Forlì-Cesena viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 22.272,50 €. 
 
 
 
COMUNE DI CESENA, progetto “Sicurezza…istruzioni per l’uso” 
 
Il progetto riguarda il problema specifico dei borseggi, sia rispetto alle particolari caratteristiche del 
mercato cittadino, per ragioni topografiche distribuito in spazi diversi del centro storico, sia rispetto 
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al fenomeno sul trasporto pubblico. Le azioni previste vanno dal potenziamento del controllo della 
polizia municipale, attraverso presidi fissi e azioni in abiti civili, alla realizzazione di una apposita 
campagna informativa e a un vademecum per le potenziali vittime. 
 
Contributo regionale: € 22.272,50 
 
 
 

Provincia di Rimini 
 
 
In provincia di Rimini vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 204.348,10 €. 
 
 
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA (RN), progetto “Robinson e la sua isola” 
 
Il progetto è diretto alla riqualificazione, fisica e di destinazione funzionale, di un'area centrale del 
territorio cittadino, un tempo connotata quale area commerciale di "prestigio" e oggi in condizioni 
di progressivo degrado e abbandono. Nell'area, oltre ad un'offerta commerciale da potenziare nei 
tempi e nelle tipologie, esistono anche importanti poli culturali e servizi informativi comunali, di sup-
porto soprattutto alla popolazione immigrata e giovanile. Il progetto prevede quindi la costituzione 
di un'ampia rete di soggetti per la riqualificazione fisica, il controllo formale e informale, l'animazione 
del territorio e l'implementazione di servizi diretti a fasce problematiche, quali gli immigrati e i gio-
vani. 
 
Contributo regionale: € 168.000 
 
 
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALMARECCHIA - progetto "Educazione e prevenzione" 
 
Il progetto prevede l'installazione di sistemi di protezione ed antiintrusione diretti ai plessi scolastici 
dei diversi territori della comunità montana, interessati da frequenti episodi di vandalismi, intrusioni 
e furti. L'azione si accompagna con un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano con funzione 
difensiva e attività di formazione e educazione.  
 
Contributo regionale: € 36.348,1 
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