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Niccolò Morelli
Università di Genova
Attivismo di vicinato tra convivialità 
e sicurezza. Un’analisi sociologica 
sulle Social Street e il Controllo 
di Vicinato
Neighborohood activism between 
conviviality and security. 
A sociological analysis on ‘Social 
Streets’ and Neighborhood Watch

Anna Di Ronco
Università di Essex
Città e sex work: due esperienze 
locali di ‘gestione’ a confronto.
Sex work and the city: Local 
experiences in the ‘management’ 
of sex work

Marco Sorrentino 
Amapola
Gli effetti dell’approccio sanzionatorio 
ai problemi della sicurezza urbana. 
Un’indagine esplorativa nella città 
di Genova
The impact of an approach based 
on administrative fines on urban 
security problems. An explorative 
study in the city of Genoa

Rossella Selmini e Alessandro Bozzetti 
Università di Bologna
Sicurezza urbana e aggregazioni 
giovanili nello spazio pubblico: 
un nuovo folk devil?
Urban security and youth groups 
in the public space: A new ‘folk devil’?

ORE 16:45 — 17:15
DIBATTITO / DISCUSSION

ORE 17:15 — 17:45
CONCLUSIONI
CONCLUSIVE REMARKS
Rossella Selmini e Gian Guido Nobili

ORE 11:30 – 13:00
L’EVOLUZIONE DELLE POLITICHE 
DI SICUREZZA NELLE CITTÀ ITALIANE: 
PROBLEMI, RISULTATI E PROSPETTIVE
THE EVOLUTION OF URBAN SECURITY 
POLICIES IN ITALIAN CITIES: 
PROBLEMS, ACHIEVEMENTS 
AND PERSPECTIVES

Chair: Tommaso Francesco Giupponi 
(Università di Bologna)

Marco Granelli 
Assessore alla sicurezza 
del Comune di Milano

Matilde Madrid 
Capo di gabinetto 
del Comune di Bologna

Gianna Pentenero
Assessore alle politiche per 
la sicurezza del Comune di Torino

Benedetta Albanese
Assessore alla sicurezza e polizia 
locale del Comune di Firenze

ORE 13:00 — 13:30
DIBATTITO / DISCUSSION

ORE 13:30 — 15:00
PAUSA PRANZO / LUNCH BREAK

ORE 15:00 — 16:45
IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA 
EMPIRICA SULLA SICUREZZA 
URBANA
THE CONTRIBUTION OF EMPIRICAL 
STUDIES ON URBAN SECURITY

Chair: Nicola de Luigi 
(Università di Bologna)

Stefania Crocitti 
Università di Bologna
L’impatto degli ordini di allontanamento 
sulle persone senza fissa dimora. 
I primi risultati di una ricerca esplorativa
The impact of banishment orders 
on homeless people. First results 
of an explorative study

PROGRAMMA 
/ PROGRAM

ORE 9:00
SALUTI E INTRODUZIONE 
AL CONVEGNO
WELCOME 

Michele Caianiello
Direttore del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche

Gian Guido Nobili
Coordinatore del Forum Italiano
 per la Sicurezza Urbana (FISU) 

ORE 9:30 — 11:00
SICUREZZA URBANA E PREVENZIONE 
DELLA CRIMINALITÀ NELLA 
DIMENSIONE EUROPEA E NAZIONALE 

URBAN SECURITY AND CRIME 
PREVENTION IN THE EUROPEAN 
AND NATIONAL DIMENSIONS

Chair: Gian Guido Nobili (FISU) 

Rossella Selmini 
Università di Bologna
Lo stato dell’arte: promesse mancate, 
evoluzioni inattese e questioni aperte 
delle politiche di sicurezza urbana 
in Italia
The ‘state of the art’: Failed promises, 
unexpected development and open 
questions on urban security policies 
in Italy

Adam Crawford 
Università di York
Key Lessons from the Accumulated 
Urban Security Knowledge Base: 
What we’ve learned, what we need 
to know more about and how we 
apply the research evidence
Alcune lezioni fondamentali sulle 
conoscenze accumulate in materia 
di sicurezza urbana: cosa abbiamo 
imparato, cosa dobbiamo imparare 
ancora e come applichiamo i risultati 
della ricerca

Jacques De Maillard 
Cesdip e Université Paris-Saclay
How European Mayors handle urban 
security issues? Police, partnerships 
and urban crime prevention
Come gestiscono i problemi di 
sicurezza urbana i sindaci europei? 
Polizia, collaborazione e prevenzione 
della criminalità

Roberto Cornelli 
Università di Milano Bicocca
Le diverse facce della prevenzione 
e della sicurezza
The multiple faces of crime 
prevention and security

ORE 11:00 — 11:15
DIBATTITO / DISCUSSION

ORE 11:15 — 11:30
PAUSA / BREAK

Le politiche di sicurezza urbana 
e di prevenzione della criminalità hanno 
conosciuto, dalla loro comparsa in 
Europa alcuni decenni fa, un’evoluzione 
complessa e per certi versi divergente 
rispetto alle intenzioni originarie 
di alcuni degli attori che le hanno 
promosse. Il seminario intende fare 
il punto su questa evoluzione e sulle 
questioni che rimangono oggi aperte, 
partendo da una prospettiva europea, 
con un approfondimento sul caso 
italiano, e attraverso un dialogo aperto 
tra ricerca, politica e amministrazione.

Urban security and crime prevention 
policies have, since their appearance 
in the European context several decades 
ago,  developed in complex ways which 
diverge from the original intentions 
of people who promoted them. 
The seminar will take stock of these 
developments in order to illuminate key 
issues and open questions, starting from 
a European perspective, with a focus on 
Italy, and to explore interactions among 
research, policies and administration.


