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In due parole 
 
Per l’anno 2009, 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 1.430.938,0 
€.  
 
La valutazione dei progetti, effettuata secondo le priorità indicate dal regolamento per l’assegnazione dei 
contributi, si è conclusa positivamente per 26 dei progetti presentati dagli enti locali. Si tratta di progetti che 
presentano una elevata corrispondenza ai criteri di priorità indicati nel regolamento e che dimostrano una 
considerevole capacità progettuale dei proponenti sui temi della sicurezza urbana. Le azioni ammesse al con-
tributo coprono un ventaglio ampio di iniziative: dalla prevenzione sociale a quella tecnologica, dalle pratiche 
di mediazione dei conflitti ad interventi mirati di prevenzione, così come esteso è il ventaglio delle problema-
tiche cui si vuole porre rimedio: dal problema della percezione dell'insicurezza a quello dei furti, dal degrado 
urbano alle difficoltà di convivenza tra diversi gruppi sociali, dal disagio giovanile al recupero degli spazi pub-
blici. 
 
In provincia di Piacenza vengono finanziati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 254.636,0 €.; in provincia 
di Parma viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 15.834, 00 €.; in provincia di Reggio Emilia 
viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 20.112,0 €.; in provincia di Modena vengono realiz-
zati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 70.045,0 €.; in provincia di Bologna vengono realizzati 10 progetti, 
finanziati dalla Regione con 469.269,0 €.; in provincia di Ravenna vengono realizzati 3 progetti, finanziati dalla 
Regione con 163.081,0 €.; in provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione 
con 225.801,0 €.; in provincia di Rimini vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 212.160,0 
€. Per questa annualità, nessuna richiesta di finanziamento è arrivata alla regione dal territorio ferrarese. 
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Provincia di Piacenza 
 
 
In provincia di Piacenza vengono finanziati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 254.636,0 €. 
 
 
COMUNE DI PIACENZA, progetto “La piazza quale spazio pubblico e "bene comune". Riqualificazione. 
e rifunzionalizzazione Area Via Negri” 
 
Il progetto è diretto a recuperare una porzione dello spazio pubblico attiguo ai principali istituti sco-
lastici superiori, in modo da potere destinare il loro uso dall'attuale passaggio diurno e abbandono 
(e degrado) notturno, alla piena fruizione da parte delle scuole stesse, attraverso azioni di recupero 
fisico e attraverso l'organizzazione di attività culturali e ricreative da organizzare nell'area insieme 
alle scuole, ai gruppi giovanili organizzati ed alle associazioni culturali presenti sul territorio. 
 
Contributo regionale: € 81.720 
 
 
COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), progetto “Disagio e devianza giovanile, le proposte di Gossolengo” 
 
Il progetto ha per obiettivo di intervenire, specialmente in ottica preventiva, nel campo del disagio 
giovanile, in particolare per quanto riguarda i fattori che indicano propensione al passaggio ad uno 
stile di vita ai limiti, se non deviante. In particolare, l'amministrazione si propone di potenziare gli 
strumenti di avvicinamento ai più giovani, in modo da facilitare il loro coinvolgimento e la loro re-
sponsabilizzazione nella vita cittadina: centri educativi e di aggregazione, azioni di sostegno di fami-
glie e insegnanti, consiglio comunale dei ragazzi, centro permanente di sicurezza stradale e educa-
zione al rispetto delle regole 
 
Contributo regionale: € 96.880 
 
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), progetto “Ziano solidarietà in comune” 
 
Il progetto prevede una serie di interventi per la rassicurazione della cittadinanza, rispetto ad un 
diffuso allarme relativo alla sicurezza. Tra le azioni si prevedono il miglioramento della figurabilità 
del territorio (con particolare riferimento alla segnaletica stradale), la riqualificazione dei giardini 
pubblici, l'accensione di una polizza assicurativa in caso di furto 
 
Contributo regionale: €76.036 
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Provincia di Parma 
 
 
In provincia di Parma viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 15.834, 00 €. 
 
 
PROVINCIA DI PARMA, progetto “Intervento in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza” 
 
Il progetto è diretto al finanziamento di una serie di interventi a favore delle donne vittime di vio-
lenza. In particolare, sono previste due azioni: un servizio di reperibilità sociale che garantisca un 
supporto specializzato in caso di emergenza, a disposizione di Forze dell'Ordine e ospedali; un servi-
zio di accoglienza residenziale che metta a disposizione temporanea alcuni alloggi per le vittime e 
che contribuisca al migliore accesso alla rete di servizi pubblici dedicati e non 
 
Contributo regionale: € 15.834 
 
 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
In provincia di Reggio Emilia viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 20.112,0 €. 
 
 
COMUNE DI REGGIO EMILIA, progetto “Ricerca-azione: contrasto ai fenomeni di disordine urbano in 
zona stazione” 
 
Il progetto si inserisce nella serie di interventi che l'amministrazione da anni dedica all'area stazione, 
caratterizzata da insediamenti abitativi di medio-grandi dimensioni, in cui la percentuale di residenti 
di origine straniera è più alta della media cittadina. Nell'anno in corso l'amministrazione intende de-
dicarsi al problema dell'abuso di alcol nei soggetti (per lo più stranieri) che si trovano frequente-
mente a stazionare nelle aree pubbliche del quartiere, creando anche un contesto di allarme nella 
popolazione residente e rendendo meno frequentati e dunque più degradati gli spazi 
 
Contributo regionale: €20.112 
 
 
 

Provincia di Modena 
 
 
In provincia di Modena vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 70.045,0 €. 
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COMUNE DI MODENA, progetto “RNORD: Integrazione sociale e condivisione di regole di convivenza 
civile per una nuova comunità” 
 
L'amministrazione intende proseguire nell'azione articolata, avviata negli anni passati, tesa al recu-
pero di un edificio residenziale e dell'area adiacente, in prossimità della fascia ferroviaria, attual-
mente in condizioni di grave degrado e sede di numerosi eventi di natura illecita e su cui sono attivi 
interventi di recupero fisico e sociale. 
In particolare, il progetto prevede una serie di azioni integrate, che vanno dalla creazione di una tv 
di condominio, alla sistemazione di una sala da destinare all'uso condominiale polivalente, alla riqua-
lificazione di un vialetto interno (da monitorare con un sistema di videosorveglianza), alla creazione 
di un centro di aggregazione giovanile, da destinare alle attività della rete net garage, alla ludoteca, 
e alle attività di animazione in genere 
 
Contributo regionale: € 48.336 
 
 
COMUNE DI SASSUOLO (MO), progetto “Per una prevenzione integrata/partecipata al servizio di 
tutti: l'importanza dei volontari della Sicurezza” 
 
Il progetto è diretto alla formazione e al potenziamento dell'esistente servizio di affiancamento di 
volontari della sicurezza nelle attività di controllo dei parchi pubblici; gli ausiliari vengono intesi come 
ausilio per la polizia municipale e come strumento per la partecipazione diretta dei cittadini al man-
tenimento della sicurezza in un contesto di forte allarme sociale 
 
Contributo regionale: € 21.709 
 
 
 

Provincia di Bologna 
 
 
In provincia di Bologna vengono realizzati 10 progetti, finanziati dalla Regione con 469.269,0 €. 
 
 
COMUNE DI BOLOGNA, progetto “Lunetta Gamberni: uno spazio sicuro da vivere insieme” 
 
Il progetto ha come obiettivo un intervento articolato e complesso relativo ad uno dei più vasti parchi 
cittadini, attiguo ad attività di diversa natura (servizi per l'infanzia, centri giovanili, centri anziani, 
servizi sportivi, istituti scolastici medi e superiori) e per questo frequentato da gruppi di diversa com-
posizione sociale e anagrafica, nelle diverse fasce temporali della giornata. Attualmente il parco si 
trova in condizioni di limitata fruibilità per la presenza di gruppi di giovani, ben definiti, che occupano 
alcune aree (in stato di parziale abbandono) con atteggiamenti aggressivi e conflittuali, tra loro, e 
con il resto dell'utenza. Scopo del progetto è dunque quello di approfondire la conoscenza di tali 
gruppi, nell'obiettivo di intervenire con operatori e servizi maggiormente efficaci (sia per l'inclusione, 
sia per il controllo) e, inoltre, quello di riqualificare alcuni spazi del parco, in modo da limitare le 
possibilità in concreto per attività illecite e per l'occupazione dell'area 
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Contributo regionale: € 59.426 
 
 
COMUNE DI ANZOLA NELL’EMILIA (BO), progetto “Passi sicuri: tutela delle persone più deboli per 
una comunità più libera” 
 
Il progetto ha come focus la prevenzione del fenomeno delle violenze di genere, partendo dall'idea 
della sicurezza delle donne (anche dal punto di vista percettivo) come di un valore comune, che non 
distingue tra categorie di destinatari e che quindi presta un'attenzione particolare ai rischi delle 
donne della prostituzione di strada. L'azione dell'amministrazione si orienta quindi su più fronti: 
azioni per il miglioramento della sicurezza nei percorsi pedonali e ciclabili (telecamere e colonnine di 
chiamata di emergenza; formazione e sensibilizzazione al tema della violenza di genere; strumenti di 
accoglienza e risposta per le vittime; campagna informativa sui contenuti del progetto e di promo-
zione dei servizi dedicati, diretta alle cittadine e alle prostitute presenti sul territorio 
 
Contributo regionale: € 82.519 
 
 
COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO), progetto “Giovani e comunità: una sicurezza da costruire” 
 
In seguito ad un lavoro di osservazione multidisciplinare del territorio, da cui sono emerse criticità 
relative ai comportamenti antisociali ed in genere al disagio degli adolescenti, l'amministrazione co-
munale ha deciso di intervenire attraverso il potenziamento delle azioni di contatto, di educativa e 
di aggregazione dei gruppi informali di giovani, l'ampliamento dello sportello d'ascolto nelle scuole 
medie, la creazione di un gruppo tecnico misto per il monitoraggio del fenomeno e degli interventi, 
e un aumento del controllo tecnologico del territorio 
 
Contributi regionali: € 26.374 
 
 
COMUNE DI CRESPELLANO (BO), progetto “Cultura Cittadina e convivenza sociale” 
 
Focus del progetto è il tema del bullismo, visto sia come fenomeno emergente, sia in ottica di pre-
venzione. In particolare, si prevede una serie di azioni di carattere informativo/sensibilizzazione di-
rette alla cittadinanza e di formazione/educazione alla gestione del conflitto diversamente dirette a 
genitori e agenti di polizia municipale. Il progetto vede come corollario la prosecuzione delle attività 
del locale sportello di mediazione sociale 
 
Contributo regionale: € 14.697 
 
 
COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO), progetto “PAS 2010 - Piano di accompagnamento sociale al 
Piano di Riqualificazione Urbana del Garibaldi 2” 
 
Il progetto si colloca nell'ampia serie di interventi che l'amministrazione comunale ha dedicato in 
questi anni al problema dell'edificio residenziale noto come Bologna 2: un palazzo di grandissime 
dimensioni che versa in condizioni di grave degrado e insicurezza. 
Le azioni proposte dal progetto riguardano la prosecuzione delle attività di accompagnamento so-
ciale ai lavori di riqualificazione fisica attualmente in corso: sostegno per i residenti ai fini degli 
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interventi sull'immobile, sostegno ai residenti per il superamento delle condizioni di svantaggio, at-
tività di sportello all'interno dell'immobile, assistenza ai nuclei familiari trasferiti temporaneamente 
in alloggi forniti dal comune, attività informative, mediazione interculturale e azioni di avvicinamento 
tra il "mondo del Bologna 2" e la cittadinanza calderarese. 
 
Contributo regionale: € 46.556 
 
 
COMUNE DI BUDRIO (BO), progetto “Tutela e sostegno delle relazioni attive nelle fasce di perimetro 
del cento storico-direzioni nord-est e sud ovest” 
 
Nel quadro di un complesso intervento di riqualificazione dei viali perimetrali, avviato negli anni pas-
sati, l'amministrazione prevede con il progetto presentato al completamento dell'azione, diretto ad 
una sezione segnata da un relativo degrado e abbandono, in particolare per quanto riguarda l'area 
vicina alla stazione. Il progetto mira in particolare ad intervenire sulla percezione di insicurezza dei 
percorsi pedonali e ciclabili presenti nel perimetro, attraverso un'opera di riqualificazione fisica e di 
aumento del controllo da parte della polizia municipale 
 
Contributo regionale: € 79.690 
 
 
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), progetto “Mediazione, partecipazione e convivenza” 
 
Il tema affrontato dal progetto è quello della riduzione dei conflitti esistenti o potenziali tra compo-
nenti diverse della società, con particolare attenzione al mondo della scuola (per il quale si preve-
dono interventi di sensibilizzazione relativi al bullismo, anche rivolti all'insieme della cittadinanza e 
attività di educazione alla gestione del conflitto per gli studenti) e al dialogo intergenerazionale (at-
traverso in particolare percorsi formativi per gli anziani). Corollario comune è la prosecuzione delle 
attività dell'esistente sportello cittadino di mediazione sociale 
 
Contributo regionale: € 16.240 
 
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), progetto “Costruzione della convivenza, gestione 
dei conflitti e dialogo sociale” 
 
Il tema affrontato dal progetto è quello della riduzione dei conflitti esistenti o potenziali tra compo-
nenti diverse della società, con particolare attenzione al mondo della scuola (per il quale si preve-
dono interventi di sensibilizzazione relativi al bullismo e attività di educazione alla gestione del con-
flitto, con la creazione di figure di mediatori tra pari) e al dialogo interetnico (attraverso in particolare 
percorsi formativi). Corollario comune è la prosecuzione delle attività dell'esistente sportello citta-
dino di mediazione sociale 
 
Contributo regionale: € 16.240 
 
 
COMUNE DI MONTERENZIO (BO), progetto “San Benedetto del Querceto: un tassello per la sicurezza 
di un intero territorio” 
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Il progetto è diretto al recupero di una frazione del territorio comunale, segnata da un relativo stato 
di disuso e da episodi di natura vandalica. Il progetto si propone quindi di intervenire in maniera 
partecipata con le risorse della società civile, attraverso un'azione di riqualificazione, accompagnata 
da misure di rassicurazione, quali il potenziamento dell'illuminazione, l'installazione di un sistema di 
videosorveglianza, l'organizzazione di iniziative di animazione del territorio 
 
Contributo regionale: € 95.047 
 
 
COMUNE DI IMOLA, progetto “Comunità attiva” 
 
Obiettivo dell'amministrazione è quello di intervenire su una diffusa sensazione di disagio e talvolta 
di insicurezza legata ai rapidi mutamenti della società contemporanea e soprattutto al forte incre-
mento della presenza migratoria. Il progetto vuole rispondere a tale fenomeno attraverso una serie 
di azioni dirette alla costruzione collettiva di sicurezza: la filosofia è quella della partecipazione attiva 
dei cittadini alla comunità, allo scopo di ridurre il distacco dal territorio e il senso di isolamento. In 
particolare, è previsto anche un bando per il finanziamento di progetti di associazioni per interventi 
di animazione del territorio e di integrazione interculturale 
 
Contributo regionale: € 32.480 
 
 
 

Provincia di Ravenna 
 
 
In provincia di Ravenna vengono realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 163.081,0 €. 
 
COMUNE DI RAVENNA, progetto “Mediazioni. La mediazione come politica di sicurezza” 
 
Il progetto ha l'obiettivo di estendere ad altre aree del territorio cittadino l'esperienza positiva at-
tuata nel contesto della stazione ferroviaria. L'esperienza di Città attiva ha infatti permesso, attra-
verso un sistema di presenza dei servizi sul territorio e di azioni di mediazione sociale ed interetnica, 
di dare vita a tavoli di dialogo e confronto tra i diversi soggetti presenti sullo spazio pubblico, che si 
sono poi trasformati in vere e proprie reti, attive sul territorio per l'osservazione, il controllo infor-
male e il raccordo con i servizi pubblici. Il progetto mira, dunque, ad estendere le stesse modalità di 
lavoro di medio termine in altre aree del territorio, in cui sono frequenti le segnalazioni dei cittadini 
relative ad episodi di disordine, conflittualità tra gruppi etnici e segnate da un alto livello di insicu-
rezza percepita 
 
Contributo regionale: € 32.480 
 
 
COMUNE DI LUGO (RA), progetto “LOTO & TONDO: parchi per la sicurezza urbana” 
 
Il progetto prevede una serie di interventi diretti al miglioramento della sicurezza e della vivibilità di 
due parchi cittadini, che hanno visto il ripetersi di episodi di disturbo, danneggiamento, conflitti in-
tergenerazionali. Le azioni prevedono interventi fisici per il migliore controllo delle aree (recinzioni, 
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illuminazione, videosorveglianza) e il potenziamento delle risorse di vigilanza (pm, forze dell'ordine, 
volontari, oltre ad eventi e campagne informative mirate ai più giovani 
 
Contributo regionale: € 68.184 
 
 
COMUNE DI CERVIA (RA), progetto “Riqualificazione urbana e installazione di tecnologie di rileva-
zione e comunicazione ad onde” 
 
Il progetto prevede l'installazione di un impianto di videosorveglianza in alcuni punti strategici del 
territorio cittadino. 
 
Contributo regionale: € 62.417 
 
 
 

Provincia di Forlì-Cesena 
 
 
In provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione con 225.801,0 €. 
 
 
COMUNE DI FORLI’ (FC), progetto “Innovazione e sistemi di partecipazione dei ei cittadini per la si-
curezza” 
 
Il progetto intende intervenire sul fenomeno complesso dell'allarme dei cittadini, a partire dalla filo-
sofia della costruzione attiva della sicurezza, attraverso il potenziamento di modelli di partecipazione 
diretta dei cittadini. In particolare, si prevede di introdurre nuovi strumenti tecnologici per l'ascolto 
dei cittadini, l'analisi del territorio e la diffusione delle informazioni, da integrare con azioni parteci-
pative più tradizionali quali la formazione di assistenti civici e con strumenti di controllo del territorio 
quali la gestione automatizzata degli accessi 
 
Contributo regionale: € 106.080 
 
 
COMUNE DI CESENATICO (FC), progetto “La migliore droga è la vita, non buttarla!” 
 
Il tema affrontato dall'amministrazione è quello dell'abuso di alcol tra i più giovani, sia in ottica di 
contrasto, sia di prevenzione. Le azioni individuate vanno dunque dalla sensibilizzazione dei consu-
matori presso scuole e luoghi di aggregazione giovanile, alle campagne mediatiche, al coinvolgi-
mento dei gestori dei locali pubblici per l'individuazione di strategie di attenzione alla sicurezza dei 
più giovani nel momento del divertimento. Il progetto è poi accompagnato da un potenziamento 
della presenza della polizia municipale, per il contrasto dei comportamenti di abuso e di rischio per 
l'incolumità pubblica e personale, legati al consumo di alcol 
 
Contributo regionale: € 106.080 
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UNIONE COMUNI DEL RUBICONE, progetto “Rassicurazione sociale e convivenza civile” 
 
Il progetto intende intervenire per la rassicurazione della cittadinanza, a fronte dei mutamenti sociali 
che hanno trasformato le realtà del territorio, in particolare a fronte di una intensa presenza di cit-
tadini stranieri. In particolare, si prevede la creazione di una consulta multidisciplinare per la sicu-
rezza urbana, una campagna informativa, attività formative sul tema della gestione dei conflitti e 
servizi per le vittime di reato (sportello d'ascolto e rete di servizi accreditati in caso di reati contro il 
patrimonio) 
 
Contributo regionale: € 10.150 
 
 
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE (FC), progetto “Il disagio giovanile correlato 
all'uso di sostanze alcoliche: prevenzione e cultura della legalità” 
 
Il progetto riguarda la prevenzione dell'abuso di alcool, attraverso il consolidamento di varie attività 
di natura educativa, realizzate dalla Polizia Municipale negli istituti scolastici. 
 
Contributo regionale: € 3.491 
 
 
 

Provincia di Rimini 
 
 
In provincia di Rimini vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 212.160,0 €. 
 
 
COMUNE DI MONTESCUDO (RN), progetto “In piazza senza problemi: capire intervenire prevenire” 
 
Il progetto si occupa di intervenire sul tema dei comportamenti antisociali messi in atto dagli adole-
scenti, in particolare in seguito al ricorrere di episodi di vandalismo e danneggiamento, di cui sono 
responsabili proprio nutriti gruppi di ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Il focus del progetto è nella realizza-
zione di una ricerca-azione che permetta una maggiore conoscenza delle problematiche connesse a 
tali comportamenti e l'individuazione di misure ad hoc, tra le quali si ipotizzano laboratori per il coin-
volgimento degli adolescenti e la responsabilizzazione delle famiglie 
 
Contributo regionale: € 106.080 
 
 
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA (RN), progetto “Voglio una vita…sicura” 
 
Il progetto prevede una serie di interventi di riqualificazione fisica e potenziamento del controllo 
formale e tecnologico, oltre all'incremento delle iniziative di carattere culturale e ricreativo da rea-
lizzare nell'area nevralgica del lungomare cittadino 
 
Contributo regionale: € 106.080 
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