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In due parole 
 

Nel 2017 la Giunta regionale ha sottoscritto 29 accordi di programma - in attuazione dell’art. 6 L.R. 24/2003 
(sicurezza urbana e integrata) - con 19 amministrazioni comunali: Bologna; Modena, Reggio Emilia, Parma; 
Piacenza; Ferrara, Rimini, S.B. Val di Sambro (BO); Castel S. Pietro (BO); S. Lazzaro (BO); Alto Reno Terme 
(BO); Maranello (MO); Formigine (MO); Nonantola (MO); Prignano sul Secchia (MO); Montefiorino (MO); 
Noceto (PR); Bellaria Igea Marina (RN); Coriano (RN); 8 Unioni (Comuni dell’Appennino bolognese; Terre 
di Acqua; Terre di Castelli; Bassa Reggiana; Pianura Reggiana; Pedemontana Parmense; Bassa Est Par-
mense; Valnure Valchero); 1 con la Città Metropolitana di Bologna e 1 con l’Università di Bologna. Le ri-
sorse stanziate dalla Regione per la realizzazione dei progetti sulla sicurezza dei cittadini sono state pari a 
1.284.000 euro. Il miglioramento qualitativo dello spazio pubblico urbano (illuminazione, marciapiedi e 
passaggi pedonali, verde pubblico e privato aperto al pubblico, piste ciclabili, fermate del trasporto collet-
tivo, ecc.), lo sviluppo di sistemi di videosorveglianza e di telesoccorso, lo sviluppo di azioni sociali di ani-
mazione dello spazio pubblico, di socializzazione fra gruppi di popolazione diversi (per età, etnia, ecc.), le 
analisi del territorio e la ricerca  sono state le principali tipologie di intervento realizzati dai progetti.  

Nella provincia di Piacenza sono stati realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 90.000 €; nella pro-
vincia di Parma sono stati realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione con 187.258 €; nel reggiano sono 
stati realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 185.000 €; nel modenese sono stati realizzati 7 pro-
getti, finanziati dalla Regione con 315.248 €; nella provincia di Bologna sono stati realizzati 9 progetti, 
finanziati dalla Regione con 270.470 €.; nella provincia di Ferrara è stato realizzato 1 progetto, finanziato 
dalla Regione con 74.500 €. e nella provincia di Rimini sono stati realizzati 3 progetti, finanziati dalla Re-
gione 161.543 €. In questa annualità nessun progetto sulla sicurezza è pervenuto alla Regione dalle pro-
vince di Ravenna e di Forlì-Cesena. 
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Provincia di Piacenza 
 
 
In provincia di Piacenza sono stati realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 90.000 €. 
 
 
Comune di Piacenza - progetto “Sicurezza di futuro” 
 
Il progetto è stato finalizzato a sviluppare “Laboratori creativi” rivolti ai ragazzi dei diversi centri gio-
vanili, con l’obiettivo, mediante tecniche di animazione e produzioni artistico/espressive, di svilup-
pare iniziative di prevenzione sociale e di formazione sui temi della precarietà, rischio, sicurezza; 
nuove dipendenze; formazione e lavoro. È stato inoltre promosso un percorso rivolto agli operatori 
dei centri giovanili per consolidare la collaborazione in rete e potenziare l’orario e l’apertura di servizi 
fortemente incentrati su politiche attive di promozione della prevenzione e della sicurezza urbana. 
Infine, sono stati realizzati interventi di adeguamento strutturale e acquisto di attrezzature e stru-
mentazioni volti a migliorare ed ammodernare gli spazi locali di incontro e socialità dei giovani coin-
volti. 
 
Il costo totale del progetto è di 100.000 €. e la Regione assicura un contributo di: 70.000 €. 
 
 
Unione Valnure Valchero - progetto “Sicurezza urbana alla luce del D.L. 17/02/2017 n. 14” 
 
Il progetto ha garantito la manutenzione evolutiva del locale sistema di videosorveglianza e dei rela-
tivi software per incrementare forme di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici nel 
territorio dell’Unione. Inoltre, sono stati organizzati momenti di formazione destinati agli operatori 
assegnati alla cura della safety per i Comuni aderenti all’Unione, alla luce delle nuove direttive mini-
steriali in materia. 
 
Il costo totale del progetto è stato di 28.600 €. e la Regione assicura un contributo di: 20.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Parma 
 
 
In provincia di Parma sono stati realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione con 187.258 €. 
 
 
Comune di Parma - progetto “Rafforzamento del presidio territoriale nel quartiere San Leonardo”. 
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Il progetto si è fondato sulla realizzazione di attività di sorveglianza in prossimità delle scuole nel 
quartiere San Leonardo per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di droghe. 
Inoltre, nello stesso quartiere è stato predisposto un ufficio di Supporto alla Sicurezza presso il Corpo 
di Polizia Municipale. 
Sono stati rafforzati i controlli stradali per l’accertamento delle violazioni di guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti e di eventuali comportamenti a rischio nelle aggregazioni giovanili. Infine, 
sempre sul tema delle aggregazioni giovanili problematiche sono stati attivati momenti di forma-
zione condivisa per gli operatori della Polizia Municipale e per il personale delle Politiche Giovanili 
del Comune. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 26.000 e la Regione ha assicurato un contributo di: 18.200 €. 
 
 
Comune di Noceto - progetto “S.I.T. – Sicurezza Integrata Territoriale”. 
 
Il progetto si è fondato su un insieme di azioni di prevenzione tra loro integrate, ed in particolare: a) 
l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza mediante l’attivazione di telecamere con 
sistema di lettura targhe OCR; b) lo sviluppo di una rete di “Controllo di Vicinato” sul territorio co-
munale; c) l’attivazione di una convenzione con istituto di vigilanza per implementare il servizio del 
controllo del territorio secondo un approccio di sicurezza sussidiaria, d) l’avviamento di un punto di 
ascolto antiviolenza rivolto a persone maggiorenni vittime di violenza di genere, e a persone che 
sono a conoscenza di casi di violenza e che necessitano consigli per poter aiutare le vittime; e) la 
stipula di una polizza assicurativa gratuita contro i furti dedicata alla popolazione residente; f) la 
realizzazione di uno studio di valutazione sulle azioni di prevenzione avviate a livello locale. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 120.059 e la Regione ha assicurato un contributo di: 45.978 
€. 
 
 
Unione Pedemontana Parmense - progetto “Occhi vigili”. 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio dell'Unione 
Pedemontana Parmense, mediante l’attivazione di varchi bidirezionali con sistema di lettura targhe 
OCR posizionati lungo il perimetro del territorio dell'Unione, di cui fanno parte i Comuni di Collecchio, 
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo. Inoltre, al fine di prevenire la vittimizzazione, 
sono stati predisposti opuscoli illustrativi, volti a limitare i furti nelle abitazioni e le truffe agli anziani, 
che sono stati diffusi anche in occasione di incontri pubblici dedicati. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 262.699 e la Regione ha assicurato un contributo di: 62.000 
€. 
 
 
Unione Bassa Est Parmense – progetto “Allertiamoci”. 
 
Il progetto si è fondato su un insieme di azioni di prevenzione tra loro integrate, ed in particolare: a) 
l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza mediante l’attivazione di telecamere con 
sistema di lettura targhe OCR; b) la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e prevenzione, dedicate 
in particolare alle diverse forme di truffe nei confronti degli anziani, con visite preparate a domicilio, 
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con la collaborazione di attori di una locale compagnia teatrale; c) l’allestimento di uno spettacolo 
teatrale, riproponibile, dedicato alle forme di truffe e di contromisure di prevenzione sperimentate 
in occasione delle visite a domicilio realizzate con gli attori. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 87.258 e la Regione ha assicurato un contributo di: 61.080 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
In provincia di Reggio Emilia sono stati realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 185.000 €. 
 
 
Comune di Reggio Emilia - progetto “Così bella, così fragile”. 
 
Il progetto prevedeva l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza mediante l’attiva-
zione di telecamere con sistema di lettura targhe OCR posizionate lungo il perimetro degli accessi 
alla città per monitorare i transiti e fornire utili informazioni sia per le attività di carattere investiga-
tivo che repressivo. Inoltre, è stata attivata una rete di “Controllo di Comunità” sul territorio comu-
nale reggiano, in un’ottica sia di sicurezza partecipata che di animazione sociale nelle Vie Turri, Vec-
chi, Paradisi, Sani. È stata prevista poi la stipula di una polizza assicurativa gratuita contro le truffe e 
i furti dedicata alla popolazione over 65 in specifiche condizioni reddituali. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 160.000 e la Regione ha assicurato un contributo di: 94.000 
€. 
 
 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana - progetto “Il controllo integrato del territorio ed i suoi 
riflessi sulla percezione di sicurezza dei cittadini”. 
 
Il progetto mirava a favorire la condivisione con i Comandi di Polizia Municipale limitrofi e con la 
Compagnia dei Carabinieri di Guastalla di parte della strumentazione in dotazione all’Unione dei Co-
muni della Bassa Reggiana ed in particolare la strumentazione connessa alla videosorveglianza inte-
grata collegata alla banca dati SDI ed  al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT), il 
videocomparatore per analisi tecnica finalizzata all’individuazione dei falsi documentali e di altra 
strumentazione tecnica (etilometri, tablet radio ecc.). 
Inoltre, era prevista l’implementazione del laboratorio di polizia scientifica in uso alla Compagnia 
Carabinieri di Guastalla, attraverso l’acquisto di un apposito scanner che semplifica l’acquisizione in 
tempo reale delle impronte digitali, e, interfacciandosi con apposito software con la banca dati SDI, 
consentire l’identificazione certa dei soggetti. 
Infine, è stata prevista l’implementazione di una rete di “Controllo di Vicinato” sul territorio 
dell’Unione. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 47.255 e la Regione ha assicurato un contributo di: 33.000 €. 



 
 

8 
 

 

Unione dei Comuni della Pianura Reggiana - progetto “Completamento progetto Tutti in Rete” 
 
Il progetto è stato finalizzato a: a) completare la dotazione dell’Unione di un sistema di videocamere 
con apparati per la lettura automatica delle targhe tramite la realizzazione di una rete di varchi da 
collegare al Sistema Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) al quale sono già allacciate le telecamere 
posizionate nel Comune di Correggio, sede dell’Unione. In particolare, si prevedeva la realizzazione 
di 3 varchi monodirezionali di controllo in ogni Comune dell’Unione, per complessivi 18 varchi. Tali 
varchi vengono installati nelle posizioni ritenute di maggiore attenzione nel territorio dell'Unione 
stessa, per monitorare i transiti e fornire utili informazioni sia per le attività di carattere investigativo 
che repressivo. b) Implementare una rete di controllo di comunità, con il coinvolgimento dei citta-
dini, amministrazioni locali e forze di polizia presenti sul territorio dell’Unione. c) Promuovere prati-
che di mediazione dei conflitti e di educazione alla convivenza in collaborazione con i Servizi sociali 
dell’Unione. 
 
Il costo totale del progetto è stato di 148.600€. e la Regione ha assicurato un contributo di: 58.000 
€. 
 
 
 
 
 

Provincia di Modena 
 
 
In provincia di Modena sono stati realizzati 7 progetti, finanziati dalla Regione con 315.248 €. 
 
 
Comune di Modena - progetto “Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate”. 
 
Il progetto ha previsto l’integrazione di interventi di prevenzione sociale e ambientale, in particolare: 
a) la realizzazione di azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana in due aree del Quartiere 2 di 
Modena, ovvero la Zona Crocetta e la zona del Parchetto S. Giovanni Bosco; b) l’attivazione di un 
servizio di consulenza per i tecnici dell’amministrazione comunale rispetto alla pianificazione, dise-
gno urbano e gestione degli spazi pubblici con criteri di sicurezza; c) il rafforzamento delle azioni 
di animazione e presidio sociale del territorio, anche attraverso la promozione di forme di cittadi-
nanza attiva; d) la promozione di interventi educativi e formativi finalizzati alla prevenzione della 
devianza nelle scuole del Quartiere 2. 
 
Il costo totale del progetto è di 130.000€. e la Regione assicura un contributo di: 91.000 €. 
 
 
Comune di Maranello - progetto “Realizzazione di nuovo impianto di videosorveglianza nell’area sub 
centrale – polo motoristico nel territorio comunale di Maranello - secondo stralcio” 
 
Il progetto è stato finalizzato all’implementazione del locale sistema di videosorveglianza mediante 
l’attivazione di telecamere con sistema di lettura targhe OCR per monitorare i transiti e fornire utili 
informazioni sia per le attività di carattere investigativo che repressivo, in collegamento diretto con 
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la Prefettura di Modena. Inoltre, è stata prevista la promozione di forme adeguate di comunicazione 
multilingue rivolte a turisti, cittadini e operatori commerciali per informarli, in un’ottica rassicurativa, 
dell’implementazione del sistema di videosorveglianza e delle relative misure preventive di accom-
pagnamento. Contestualmente è stata organizzata una serie di incontri pubblici finalizzati ad aprire 
un canale di comunicazione istituzionale con la comunità locale sul tema della sicurezza urbana e 
della prevenzione della criminalità. 
 
Il costo totale del progetto è di 60.000€. e la Regione assicura un contributo di: 32.000 €. 
 
 
Comune di Formigine - progetto “Frazioni e periferie di Formigine: sicurezza, partecipazione, tecno-
logia”. 
 
Il progetto si è fondato sulla integrazione di interventi di prevenzione sociale e ambientale, in parti-
colare: a) l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza e potenziamento dell’illumina-
zione in 5 plessi cimiteriali per incrementare forme di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi 
e vandalici; b) lo sviluppo di una rete di controllo di vicinato, con il coinvolgimento dei cittadini, 
dell’amministrazione locale e delle forze di polizia presenti sul territorio; c) la organizzazione di una 
serie di incontri pubblici sul tema della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalità; d) l’at-
tivazione di un servizio di affiancamento e supporto alle vittime dei reati predatori sul territorio co-
munale, con la creazione di uno sportello dedicato e denominato “Non Da Soli”; e) la realizzazione 
di attività di mediazione sociale e iniziative per la prevenzione della criminalità giovanile, in collabo-
razione con i Gruppi Educativi Territoriali (GET); f) infine la realizzazione di eventi di animazione e 
valorizzazione territoriale. 
 
Il costo totale del progetto è di 69.000€. e la Regione assicura un contributo di: 48.300 €. 
 
 
Comune di Nonantola - progetto “Azioni di contrasto e prevenzione alla criminalità PREVE-DE.1 (pre-
venzione e degrado)”. 
 
Il progetto si è fondato sulla integrazione di interventi di prevenzione sociale e ambientale, in parti-
colare: a) l’installazione di telecamere per controllo del transito in entrata e in uscita dal paese at-
traverso varchi lettura targhe, ad integrazione del sistema di videosorveglianza cittadino e l’imple-
mentazione di telecamere di contesto presso Parco della Pace; b) la realizzazione di un sistema di 
implementazione della rete di pubblica illuminazione del Parco della Pace e delle viabilità limitrofe; 
c) lo sviluppo di azioni di mediazione e di prevenzione di atti e comportamenti a rischio presso la 
zona Parco della Resistenza; d) l’avviamento di attività specifiche di formazione del personale dei 
centri e locali notturni, rispetto ai problemi sanitari e di pubblica sicurezza provocati dalle condotte 
a rischio dei loro frequentatori, da attuare anche mediante la collaborazione degli operatori del SERT. 
 
Il costo totale del progetto è di 63.870€. e la Regione assicura un contributo di: 38.000 €. 
 
 
Comune di Prignano sul Secchia - progetto “Appennino Modena Ovest Sicuro” 
 
Il progetto è stato finalizzato all’installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso a 
fini di contrasto e prevenzione della criminalità predatoria, con la previsione del collegamento al 
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sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT). 
 
Il costo totale del progetto è di 37.463 €. e la Regione assicura un contributo di: 26.224 €. 
 
 
Comune di Montefiorino - progetto “Appennino Modena Ovest sicuro - Montefiorino”  
 
Il progetto è stato finalizzato all’installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso a 
fini di contrasto e prevenzione della criminalità predatoria, con la previsione del collegamento al 
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT). 
 
Il costo totale del progetto è di 37.463 €. e la Regione assicura un contributo di: 26.224 €. 
 
 
Unione Terre di Castelli - progetto “Tecnologia e controllo di comunità: una sinergia integrata”. 
 
Il progetto ha previsto l’implementazione e ottimizzazione del locale sistema di videosorveglianza 
attraverso l’acquisto di un software capace di gestire le immagini riprese dalle telecamere sia a livello 
di presidio territoriale che a livello di Comando centrale, e la contestuale attivazione di tre varchi con 
sistema di lettura targhe OCR posizionati lungo il perimetro del territorio dell'Unione. Inoltre, è stata 
potenziata la rete di “Controllo di Vicinato”, con il coinvolgimento dei cittadini e associazioni di vo-
lontariato. Sono stati infine predisposti opuscoli illustrativi volti a diffondere nella comunità le misure 
di prevenzione promosse dall’amministrazione, diffusi anche in incontri pubblici dedicati.  
 
Il costo totale del progetto è di 84.300 €. e la Regione assicura un contributo di: 53.500 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Bologna 
 
 
In provincia di Bologna sono stati realizzati 9 progetti, finanziati dalla Regione con 270.470 €. 
 
 
Comune di Bologna - progetto “Interventi propedeutici Sicurezza parchi Quartiere Borgo, Reno” 
 
Il progetto ha previsto il potenziamento della pubblica illuminazione e la realizzazione di un sistema 
di telecamere di videosorveglianza posizionate in punti strategici, definiti insieme alle forze dell’or-
dine, nel Parco dei Noci e dei Pini, ubicati nell’area Lungo Reno del Comune. Gli interventi di preven-
zione ambientale nell’area Lungo Reno sono stati accompagnati da attività di animazione e preven-
zione sociale. 
 
Il costo totale del progetto è di 155.000 €. e la Regione assicura un contributo di: 108.500 €. 
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Comune di Alto Reno Terme - progetto “Sistema di videosorveglianza veicolare del Comune di Alto 
Reno Terme”  
 
Il progetto ha previsto l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza mediante l’attiva-
zione di telecamere con sistema di lettura targhe OCR per monitorare i transiti e fornire utili infor-
mazioni sia per le attività di carattere investigativo (ricerca di veicoli transitati, creazioni di black list, 
ecc.) che repressivo (controllo auto rubate, prive di assicurazione, revisione, fermi fiscali/ammini-
strativi). È stato inoltre realizzato un evento pubblico finalizzato ad aprire un canale di comunicazione 
istituzionale con la comunità locale sul tema della sicurezza urbana e della prevenzione della crimi-
nalità, accompagnato da un’idonea campagna di comunicazione in ambito locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 40.940 €. e la Regione assicura un contributo di: 28.658 €. 
 
 
Comune di San Benedetto Val di Sambro - progetto “Rigenerazione urbana di spazi ed attrezzature 
presenti nel capoluogo ed interventi volti ad aumentare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione del 
degrado”. 
 
Il progetto ha previsto diversi interventi di prevenzione e riqualificazione urbana nella zona centrale 
del Comune, ed in particolare: a) recupero e riqualificazione del parco giochi esistente, attraverso la 
completa rimozione e sostituzione delle attrezzature danneggiate da atti di vandalismo, compresa la 
posa di nuovi giochi e l’installazione di un sistema di videosorveglianza; b) l’inserimento di nuovi 
elementi di arredo urbano e l’installazione telecamere di contesto al fine dissuadere da eventuali atti 
vandalici; c) la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento dei vari ambiti spaziali oggetto di 
riqualificazione necessari per la loro riconoscibilità e per la loro fruizione da parte della comunità e 
dei visitatori, compresa la sistemazione superficiale del parcheggio posto a fianco del parco giochi. 
 
Il costo totale del progetto è di 135.000 €. e la Regione assicura un contributo di: 25.000 €. 
 
 
Comune di San Lazzaro di Savena - progetto “San Lazzaro comunità attiva”. 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione di video informativi diretti a diversi target (cittadini/ammini-
stratori) e vademecum da utilizzare come guida operativa diretta ai cittadini che entrano a far parte 
di gruppi di controllo di vicinato. È stato inoltre organizzato un convegno dedicato a addetti ai lavori 
di diffusione dell’approccio regionale relativo al ruolo delle polizie locali nella gestione dei gruppi di 
cittadinanza attiva. 
 
Il costo totale del progetto è di 14.300 €. e la Regione assicura un contributo di: 10.000 €. 
 
 
Comune di Castel San Pietro Terme - progetto “Rassicurare e prevenire: interventi a favore della 
sicurezza urbana e della coesione sociale nel territorio di Castel San Pietro Terme”. 
 
Il progetto ha previsto la combinazione di interventi di prevenzione sociale e ambientale al fine di 
realizzare attività di rianimazione sociale di alcune aree problematiche del centro cittadino, già inte-
ressate da interventi urbanistici di riqualificazione previsti nell’ambito di un più complessivo progetto 
di riqualificazione del centro storico. Si sono aggiunti interventi urbanistici in aree dismesse o a 
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rischio degrado nel capoluogo e in frazione di Osteria Grande, integrati con azioni di accompagna-
mento sociale per i giovani e sostegno alle associazioni del territorio per adottare misure preventive 
del disagio e della devianza giovanile. Infine, sono state adottate misure specifiche per rafforzare i 
legami comunitari e sostegno alle associazioni del territorio che operano per favorire l’integrazione 
delle famiglie straniere. 
Il costo totale del progetto è di 50.000 €. e la Regione assicura un contributo di: 35.000 €. 
 
 
Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese - progetto “La sicurezza a Km 0”. 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un sistema interattivo di videocomunicazione e servizio in 
tempo reale che permette ai cittadini delle realtà periferiche rispetto alla sede istituzionale della 
polizia municipale, situata a Marzabotto, di potere avere un contatto virtuale qualificato con la poli-
zia municipale su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, il sistema favorisce l’interazione diretta dei 
diversi uffici comunali e dell’Unione con la polizia municipale anche da remoto. 
 
Il costo totale del progetto è di 43.600 €. e la Regione assicura un contributo di: 30.500 €. 
 
 
Unione Terre d’Acqua - progetto denominato “Mi Fido di Te?”. 
 
Il progetto è stato finalizzato alla promozione di un percorso di prevenzione e sensibilizzazione ai 
temi del bullismo, del cyberbullismo e dei rischi del web, anche attraverso la realizzazione di un vi-
deo-documentario all’interno delle classi coinvolte dall’attività di formazione realizzate dalla polizia 
locale. È stato inoltre realizzato un seminario di approfondimento, coorganizzato con la Regione, sui 
fenomeni di bullismo, cyberbullismo e rischi del web aperto agli operatori delle polizie locali dell’Emi-
lia-Romagna. 
 
Il costo totale del progetto è di 14.300 €. e la Regione assicura un contributo di: 10.000 €. 
 
 
Città Metropolitana di Bologna – “Indagine demoscopica relativa alla percezione delle varie forme 
di sicurezza da parte dei cittadini emiliano -romagnoli”. 
 
L’accordo ha consentito di realizzare un’indagine campionaria con 1.200 interviste a cittadini resi-
denti sul territorio regionale di età superiore ai 18 anni con metodo CATI (Computer Assisted Tele-
phone Interviewing) rispetto alla percezione di sicurezza e le vittime di reato, aggiornando il quadro 
di conoscenza del contesto sociale e insediativo nel quale si collocano le problematiche della sicu-
rezza urbana nel territorio regionale. 
 
Il costo totale del progetto è di 24.875 €. e la Regione assicura un contributo di: 16.812 €. 
 
 
Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche - progetto “Un inedito scenario: i rischi 
delle “seconde generazioni” in Emilia-Romagna”. 
 
L’attività di ricerca ha inteso approfondire le tematiche del radicalismo violento ed i conflitti urbani 
collettivi con l’intento di analizzare i processi di radicalizzazione acuta e di reclutamento e valorizzare 
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gli sforzi delle comunità locali che intervengono sul piano preventivo. 
 
Il costo totale del progetto è di 13.687 €. e la Regione assicura un contributo di 6.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Ferrara 
 
 
In provincia di Ferrara è stato realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 74.500 €. 
 
 
Comune di Ferrara - progetto “Insieme Sicuri” 
 
Il progetto, attraverso un insieme di azioni di prevenzione tra loro integrate è stato finalizzato a ga-
rantire il proseguimento delle attività di mediazione di comunità, progettazione sociale e integra-
zione, grazie al locale Centro di Mediazione, presso la zona Grattacielo e Piazzale Castellina, ampliate 
anche alla zona di Barco. È stata inoltre rafforzata la rete di “Controllo di Vicinato” sull’intero terri-
torio comunale. Infine, si è implementato il locale sistema di videosorveglianza cittadino. 
 
Il costo totale del progetto è di 125.000€. e la Regione assicura un contributo di: 74.500€. 
 
 
 
 
 

Provincia di Rimini 
 
 

In provincia di Rimini sono stati realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione 161.543 €. 
 
 
Comune di Rimini - progetto “Luci su San Vito - 2017”. 
 
Il progetto, integrando interventi di prevenzione sociale e ambientale, è stato finalizzato a migliorare 
le condizioni di sicurezza della frazione di San Vito di Rimini. In particolare, sono stati effettuati in-
terventi di riqualificazione urbana dell’area attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di illumi-
nazione pubblica, la cura e la sistemazione degli arredi urbani e del verde pubblico e l’installazione 
di un locale sistema di videosorveglianza. Tali interventi sono stati accompagnati con azioni di ani-
mazione sociale e con la promozione di eventi di rilancio socioculturale, coinvolgendo le istituzioni 
culturali presenti sul territorio. 
 
Il costo totale del progetto è stato di €. 145.000 e la Regione ha assicurato un contributo di: 98.000 
€. 
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Comune di Coriano - progetto “Videosorveglianza nel Comune di Coriano” 
Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza e videoanalisi nel 
centro cittadino per incrementare forme di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni crimi-
nosi e vandalici. Inoltre, è stato installato un impianto antiintrusione presso la sede municipale, con-
giuntamente al controllo manutenzione straordinaria degli impianti antiintrusione e videosorve-
glianza già presenti presso la biblioteca, il comando di Polizia Municipale ed il Teatro comunale. 
Il costo totale del progetto è stato di 40.776 €. e la Regione ha assicurato un contributo di: 28.543 €. 
 
 
Comune di Bellaria Igea Marina - progetto “La città sicura: percezione della sicurezza, tra dati e pre-
venzione delle devianze” 
Il progetto ha permesso di promuovere due appuntamenti teatrali per gli alunni delle scuole medie 
incentrati sulle dipendenze e devianze giovanili e le relative forme di prevenzione. Inoltre, è stato 
realizzato uno studio approfondito sull’andamento della delittuosità nella provincia di Rimini e sui 
possibili fattori esplicativi e promossi eventi teatrali e momenti di approfondimento e discussione 
pubblica sul tema del femminicidio. Infine, sono state organizzate due giornate di formazione desti-
nate a funzionari comunali sulla progettazione in materia di sicurezza urbana e prevenzione della 
criminalità, anche in ambito comunitario. 
Il costo totale del progetto è stato di 50.000 €. e la Regione ha assicurato un contributo di: 35.000 €. 
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