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SICUREZZA, DEMOCRAZIA E CITTÀ

Conferenza internazionale organizzata dal Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (del quale fanno parte numerosi Forum nazionali, tra cui quello italiano).

Oltre 900 partecipanti

40 Paesi: Germania, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, Colombia, Congo Kinshasa, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Ghana, Olanda, Ungheria, Irlanda, Italia, Kenia, Lussemburgo, Martinica, Messico, Nigeria, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Centraficana, Repubblica Ceca, Senegal, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Yugoslavia.

4 Continenti (Europa, Asia, America, Africa)


ORANIZZAZIONE CONFERENZA

	3 sessioni plenarie: “La globalizzazione della sicurezza”, “La governance della sicurezza”, “Sicurezza e coesione sociale”
	12 atelier: “I giovani e la violenza”, “Immigrazione e minoranze”, “Gestione dei conflitti urbani”, “Droghe”, Partenariato publico-privato”, “Polizia e comunità”, “Grandi eventi”, “Nuovi conflitti, nuove soluzioni”, “Traffici illegali e criminalità organizzata”, “Gli strumenti della prevenzione”, “Tecnologie e libertà”, “Urbanistica, spazi pubblici e insicurezze”. Quest’ultimo atelier è stato gestito dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
	Il “Manifesto di Saragozza”. Manifesto politico adottato dalla Conferenza e sottoscritto dai diversi rappresentanti dei diversi Forum nazionali. Ha aggiornato il precedente adottato a Napoli nel 2000. Ha anche la funzione di “raccomandazione” nei confronti dei Governi nazionali e degli organismi internazionali.


La conferenza ha trattato tutti i temi nei quali si declina la sicurezza negli spazi pubblici. 
Quale che sia la situazione di un Paese, dall’ Europa all’Africa, accanto a specificità dettate spesso dalle condizioni economiche e di sviluppo dei diversi territori, alcuni temi generatori di insicurezza sono trasversali a tutte le società: Allo stesso modo anche le risposte da dare sono analoghe.

Protagoniste sono state le città, e cioè i luoghi urbani dove si sviluppano i sentimenti di insicurezza e paura delle persone ma dai quali emerge la richiesta alle istituzioni pubbliche, segnatamente quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni, di fornire risposte che privilegino la prevenzione affiancata da un uso corretto della repressione (politiche di sicurezza non settoriali ma integrate).
La conferenza si è interrogata sulle evoluzione dell’insicurezza e sulle risposte da fornire, nello spirito secondo il quale “le città aiutano le città” a riflettere e ad agire.
Il FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA a Saragozza

Il FISU a Saragozza ha allestito un proprio stand sul tema dell’urbanistica coniugata alla sicurezza urbana, realizzandovi una mostra di lavori eseguiti nelle città di:
	Prato: riqualificazione della Piazza Sant’Agostino (da luogo degradato a spazio di socialità)
	Genova: recupero di Piazza Ragazzi (gestione partecipata di uno spazio pubblico)
	Cremona: patto locale di sicurezza urbana nel quartiere Borgo Loreto (contratto di quartiere – borgo in rete)
	Calderaia di Reno: piano di riqualificazione urbana del complesso residenziale degradato “Bologna 2”
	Modena: progetto urbanistico partecipato realizzato dai ragazzi di una scuola elementare, che hanno appreso e applicato concetti quali: progetto urbanistico, metodo, strumenti e tempi. Ne è risultato il progetto di un quartiere ideale. 
	Roma: percorsi di legalità e progetti condivisi (il Parco “Barone Rampante” e il ponte pedonale su via De Chirico a Tor Sapienza, la riqualificazione urbana di Largo Sperlonga, la Cacciarella, il Quadraretto, il Borghetto dei Pescatori, il Parco fluviale del Tevere a Testaccio).


La mostra si completava con un cartellone illustrativo del percorso compiuto dal gruppo di approfondimento FISU “Urbanistica e sicurezza” con il Politecnico di Milano, che ha elaborato il contributo italiano alla norma tecnica europea CEN TC 325 “Prevenzione del crimine attraverso la pianificazione urbanistica e la progettazione architettonica”.

A Saragozza, all’interno dello stand FISU è stato presentato in anteprima il video “Disegnare città sicure: quando l’occhio della sicurezza incontra la progettazione urbanistica” relativo a interventi di riqualificazione urbana, progettazione partecipata e gestione dello spazio pubblico con misure di accompagnamento agli interventi strutturali finalizzate all’inclusione sociale, alla vitalità dei quartieri, alla sicurezza.  
Il video contiene le esperienze delle città di:
	Piacenza: adozione delle “Linee guida in materia di sicurezza urbana nelle politiche di uso del territorio”, per introdurre l’ottica della sicurezza nella progettazione urbanistica. Viene presentata la riqualificazione urbana delle piazzette Santa Maria e Baciocchi, passate da luoghi di degrado a spazi di socialità. 
	Modena: recupero, all’interno del contratto di quartiere, dell’edificio “R nord” di via Tirali, immobile degradato e con importanti problemi di sicurezza inserito in un quartiere in vivacissima trasformazione
	Ravenna: restituzione degli spazi verdi alla città e alle fasce più deboli della popolazione. L’intervento ha riguardato i giardini pubblici, in precedenza teatro di inciviltà e usi non corretti. Si è trattato di un lavoro di rete con gli attori presenti sul territorio, in particolare per favorire il dialogo intergenerazionale
	Torino: programmi di intervento integrati e partecipati per rigenerare la città (ampio coinvolgimento: dalla polizia municipale ai comitati dei cittadini). Il Progetto periferie si è sviluppato sia in zone ad antica criticità come San Salvario e Porta Palazzo, sia in zone a recente criticità come alcune aree delle vecchie barriere operaie e ha portato, attraverso interventi di diverso calibro, a migliorare la sicurezza oggettiva e percepita dei cittadini. 
	Roma: viene presentata la riqualificazione urbana, ambientale e sociale del Parco fluviale del Tevere a Testaccio, realizzata attraverso la sperimentazione di una sinergia inconsueta: quella tra il Comune di Roma e il Centro sociale Villaggio globale. In questi luoghi, segnati da pesanti problemi di degrado e insicurezza, sono stati realizzati interventi infrastrutturali e di bonifica con contemporaneo affidamento della gestione delle aree a gruppi di cittadini attivi sul territorio. 


Il FISU ha avuto in carico la gestione dell’atelier “Urbanistica, spazi pubblici e insicurezze”, organizzato in due tavole rotonde.

	La prima, avente come tema la RIQUALIFICAZIONE URBANA, presieduta da Dan Biancalana, assessore della città di Dudelange e rappresentante del Forum Lussemburghese per la sicurezza urbana, è stata animata e coordinata dal sindaco di Piacenza Roberto Reggi (vicepresidente del FISU). Vi hanno partecipato: Paul Ekblom, urbanista, co-direttore del Cemtro di ricerca “Prevenzione della criminalità attraverso l’urbanistica” del Politecnico di Londra, Ilda Curti, assessore alla riqualificazione urbana e alle periferie del Comune di Torino, Elkin Velasquez, consulente per la città di Bogotà (Colombia), per Habitat oltre che per enti locali e statali americani ed europei.
	La seconda, dedicata all’argomento NUOVI INSEDIAMENTI, è stata presieduta da Antonio Gaspar, Assessore all’urbanistica della città di Saragozza e animata/coordinata da Michelle Moreau, assessore alle periferie, sicurezza e prevenzione del Comune di Angers (Francia). I partecipanti sono stati: Clara Cardia (relazione scientifica) del Laboratorio Qualità urbana e sicurezza del Politecnico di Milano, Eva Kail, della città di Vienna per le pari opportunità, Charlotte Boisteau, di UNITAR (Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca), Laia Soriano-Monjtagut Jené, dipartimento politiche territoriali e opere pubbliche della Generalità di Catalogna (Spagna), Tinus Kruger, ricercatore di “Insediamenti umani sostenibili” in Sudafrica.


Gli argomenti trattati nell’atelier ha prodotto una sintesi confluita nel “Manifesto di Saragozza”, la cui versione italiana sarà diffusa tra gli aderenti e pubblicata sul sito www.fisu.it appena disponibile.

