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Sintesi dei risultati 

Il Rapporto di ricerca fornisce una mappatura degli interventi rivolti 
alla sicurezza finanziati dalla Regione Lazio a supporto degli Enti Locali nel 
2009, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di collaborazione tra la 
Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze Sociali - DiSS della Sapienza 
Università di Roma. Tale mappatura fornisce interessanti evidenze empiriche 
utili non soltanto a livello conoscitivo, ma anche per il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi realizzati e la progettazione di quelli futuri. 

Un primo importante risultato di ricerca riguarda la numerosità degli 

Enti beneficiari del finanziamento. La possibilità per i Comuni piccoli di 
partecipare in forma associata ha fatto sì che l’intervento regionale 
investisse 89 Comuni e 6 Unioni di Comuni del Lazio e 16 Municipi di Roma. 
Incentivati ad avviare rapporti di collaborazione con altri soggetti nel 
territorio, inoltre, gli Enti locali hanno coinvolto oltre 200 partner pubblici e 
privati (come scuole, parrocchie, associazioni, cooperative, ecc.) nella 
progettazione e nella realizzazione degli interventi per la sicurezza. 

Una seconda evidenza importante riguarda i problemi di sicurezza 
nel territorio regionale. Nelle analisi del territorio fornite dagli Enti locali 
emerge una preoccupazione per la criminalità, ma anche per altri fenomeni 
che creano disagio sociale e senso di insicurezza. Tra questi, si evidenziano 
soprattutto il problema dell’integrazione delle comunità straniere e il 
problema del crescente disagio giovanile che è oggetto di numerosi progetti 
presentati dagli Enti. 

Quanto ai mezzi per migliorare la sicurezza contenuti nei progetti, 
emerge un’ampia articolazione degli interventi previsti. Gli Enti locali 
affrontano il problema ricorrendo a misure di prevenzione strutturale così 
come di prevenzione situazionale: accanto a numerose iniziative di 
sensibilizzazione e di formazione, quindi, troviamo anche piani di 
riqualificazione urbana e, soprattutto, di attivazione o rafforzamento delle 
tecnologie per il controllo del territorio. 

Principale destinatario degli interventi per la sicurezza promossi 
dagli Enti locali è la cittadinanza nel suo complesso. Particolare attenzione, 
però, è dedicata ai più giovani attraverso interventi mirati di informazione 
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ed educazione sui temi del bullismo, della violenza e dei conflitti. Nel 
contempo, non vengono trascurate le esigenze specifiche di particolari 
gruppi a rischio di vittimizzazione (anziani e donne) o in condizioni disagio. 

Qualche difficoltà si rileva soprattutto da parte degli Enti più piccoli, 
che più soffrono di un relativo isolamento territoriale e di una minore 
visibilità delle istituzioni di sicurezza. Emerge con forza, però, da parte di 
tutti gli Enti della Regione Lazio l’esigenza di dare maggiore centralità a un 
tema così importante per i cittadini, attraverso politiche di sicurezza che 
favoriscano l’integrazione di più approcci e strumenti di soggetti diversi nel 
territorio locale, tutti impegnati, ciascuno per la propria area di 
competenza, a migliorare la sicurezza di tutti.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro trae origine dalla collaborazione negli interventi di 
rilevanza regionale (art. 2 L.R. 15/2001) tra Regione Lazio e Dipartimento di 
Scienze Sociali - DiSS (prima dell’1/8/2010 Dipartimento Innovazione e 
Società) della Sapienza Università di Roma prevista nell’apposita 
Convenzione del 17/11/2009. 

Nell’ambito delle prestazioni previste all’art. 2 della suddetta 
Convenzione, questo Rapporto sviluppa una delle linea di attività che il DiSS 
intende perseguire e cioè la Mappatura degli interventi rivolti alla sicurezza 

finanziati dalla Regione Lazio a supporto degli Enti Locali nel biennio 2008-

2009. 

Per rispondere alla crescente domanda di sicurezza proveniente dai 
cittadini sul territorio, nel 2008 e nel 2009 la Regione Lazio ha finanziato gli 
Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Municipi del 
Comune di Roma) attraverso rispettivamente 60 e 66 progetti, volti a 
favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio 
regionale.  

Il lavoro di mappatura e classificazione di tali progetti condotto dal 
gruppo di ricerca ha inteso perseguire tre diversi obiettivi: 

• Il primo è un obiettivo di carattere analitico, volto a censire, 
catalogare e sistematizzare le informazioni contenute nei progetti, 
così da conoscere meglio le esigenze espresse dal territorio e come 
esse sono interpretate e tradotte nella progettualità degli Enti locali; 

• Il secondo obiettivo è applicativo, ossia fornire indicazioni per le 

future policy in tema di sicurezza. I dati elaborati sulla domanda e 
sull’offerta di sicurezza da parte degli Enti locali nel territorio 
regionale, infatti, rappresentano una base di evidenze empiriche utili 
per avviare un’attività di monitoraggio e valutazione degli interventi 
e per la progettazione di ulteriori misure in tema di sicurezza nel 
territorio regionale. 

• Il terzo obiettivo è di tipo comunicativo. L’attività di mappatura e 
classificazione, infatti, è propedeutica alle attività di promozione 
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delle iniziative realizzate con finanziamento regionale, già previste 
dal Piano di lavoro del DiSS per la seconda annualità. Il database dei 
progetti, infatti, sarà reso accessibile online in un sito dedicato che 
intende non soltanto dare visibilità all’azione della Regione, 
proponendosi come “vetrina” dei progetti e delle iniziative sulla 
sicurezza nel territorio, ma anche promuovere la cooperazione e la 
condivisione di esperienze, know how e best practice in tema di 
sicurezza tra tutti gli attori impegnati su questo tema nel Lazio. 

Per raggiungere questi obiettivi, si è partiti da un’approfondita analisi 
del contenuto dei documenti progettuali e degli allegati presentati dagli Enti 
locali ai competenti uffici regionali. In tal modo è stata creata una base di 
dati contenente informazioni codificate in merito sia alle caratteristiche 
strutturali degli Enti proponenti, sia al contenuto dei singoli progetti 
proposti. 

In questa sede sono illustrati i risultati di tale lavoro di mappatura e 
classificazione dei progetti con riferimento a quelli assegnatari di contributo 
nell’esercizio finanziario 2009. La ricerca è stata condotta da ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Sociali – Unità di ricerca Sicurezza&Partecipazione, 
con la direzione scientifica di Fabrizio Battistelli e il coordinamento di Maria 
Grazia Galantino, che ha anche redatto il presente rapporto. 

Il Dipartimento di Scienze Sociali ringrazia il personale dell’Area 
“Politiche di Sviluppo per la Sicurezza” del Dipartimento Istituzionale della 
Regione Lazio per la preziosa collaborazione nella raccolta dei documenti. 

 

 

2. Uno sguardo d’insieme al biennio 2008-2009 

Nel biennio 2008-09, la Regione Lazio ha erogato contributi ai sensi 
della L.R. 15/2001 concernenti la “promozione di interventi volti a favorire 
un sistema integrato di sicurezza” per 126 progetti, di cui 60 nell’esercizio 
finanziario 2008 e 66 in quello 2009. 
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I soggetti proponenti sono Enti locali, ossia Comuni, Unioni di 
Comuni, Comunità montane o, nel caso di Roma, Municipi, che partecipano 
in forma singola o associata. Dei 129 progetti finanziati nel biennio, il 15% è 
rappresentato da progetti presentati da un Comune capofila in 
rappresentanza di più Comuni associati tra loro. Nell’80% dei progetti, 
inoltre, sono previste forme di collaborazione con altri attori locali 
provenienti dal settore pubblico, dal non profit o dal privato. Va infine 
evidenziato che 36 degli Enti capofila finanziati nel 2008 hanno ottenuto un 
finanziamento anche nell’esercizio finanziario 2009. 

Nel complesso, quindi, hanno beneficiato del contributo regionale in 
tema di sicurezza 138 Enti locali, distribuiti per tipologia e per Provincia 
come riportato nella Tab. 1. 

Tab. 1 – Soggetti beneficiari del contributo regionale (l.r. 15/2001).  

Esercizi 2008 e 2009 

PROVINCIA 

Tipo di ente proponente 

Totale % 

Comuni 
Municipi 
di Roma 

Unioni di 
comuni 

Comunità 
montane 

Frosinone 34 n.a. 4 0 38 27,5 

Latina 14 n.a. 0 0 14 10,1 

Rieti 7 n.a. 1 0 8 5,8 

Roma 46 19 2 1 68 49,3 

Viterbo 10 n.a. 0 0 10 7,2 

Totale 111 19 7 1 138 100 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

 

3. Gli Enti finanziati nell’esercizio 2009 

Nell’esercizio 2009 la Regione Lazio ha erogato contributi a 66 

progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, per un impegno 
finanziario complessivo pari a € 4.927.697,98 sul capitolo di parte capitale e 
€ 4.532.284,00 sul capitolo di spesa corrente. 
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I soggetti proponenti sono Comuni (43 progetti di cui 15 proposti da 
più Comuni in forma associata), Municipi del Comune di Roma (16) e Unioni 
di Comuni (6). Il finanziamento ha riguardato per la maggior parte progetti 
proposti da Enti in provincia di Roma (40), dove peraltro si concentrano 
quasi i tre quarti della popolazione laziale, di cui 18 relativi alla Capitale (16 
dei quali presentati da Municipi e 2 da singoli Uffici/Dipartimenti del 
Comune). Secondi per numerosità sono i progetti di Enti Locali in provincia 
di Frosinone (15) e, a seguire, quelli in provincia di Latina (6), Rieti (3) e 
Viterbo (2) (v. Fig.1). 

Fig. 1 – Progetti beneficiari del contributo regionale (l.r. 15/2001) per provincia*.  

Esercizio 2009 

Frosinone
15

Latina
6

Rieti
3

Roma 
40

Viterbo
2

 
* Valori assoluti 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Tuttavia, considerata la numerosità dei progetti presentati da 
Comuni in forma associata nel 2009, va sottolineato che il finanziamento 
regionale ha raggiunto un bacino di Enti locali ben più ampio di quanto 
indicano i dati sopra citati. Nel complesso, infatti, hanno potuto beneficiare 
del finanziamento 89 Comuni e 6 Unioni di Comuni del Lazio. La 
distribuzione degli Enti finanziati per Provincia conferma la prevalenza degli 
Enti locali in provincia di Roma e, a seguire, in provincia di Frosinone (v. Tab. 
2).  
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Nello stesso tempo, i dati sopra riportati sono anche indicativi 
dell’elevata propensione dei Comuni piccoli (soprattutto in provincia di 
Frosinone) a sviluppare progetti in rete. Più in generale, uno dei risultati del 
bando sicurezza è stato quello di promuovere integrazione nel territorio e di 
favorire una progettualità comune tra gli Enti locali1. 

Tab. 2 – Enti locali beneficiari del contributo regionale (l.r. 15/2001) per 

provincia. Esercizio 2009 

PROVINCIA 

Tipo di ente proponente 

Totale % 

Comuni 
Municipi 
di Roma 

Unioni di 
comuni 

Frosinone 33  3 36 37,9 

Latina 11   11 11,6 

Rieti 6  1 7 7,4 

Roma 21 16 2 39 41,1 

Viterbo 2   2 2,1 

Totale 89   6 95 100 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Se analizziamo la distribuzione dei progetti per popolazione di 
riferimento, riscontriamo che i progetti finanziati risultano equamente 
distribuiti nelle diverse classi dimensionali dei Comuni o delle reti di Comuni 
proponenti. 

Tab. 3 – Progetti finanziati per classe dimensionale. 

Esercizio 2009 

POPOLAZIONE COMPLESSIVA 
ENTI SINGOLI O ASSOCIATI 

Progetti % 

fino a 20.000 abitanti 17 25,8 

da 20.001 a 30.000 abitanti 14 21,2 

oltre 30.000 abitanti 17 25,8 

Comune di Roma e Municipi 18 27,3 

Totale 66 100 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

                                                           
1
 Tale obiettivo era già palese nel relativo bando quando individuava i soggetti destinatari in Comuni 

o aggregazioni di Comuni con popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti. 
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Uno dei risultati di tale cooperazione tra Enti è l’allargamento della 
popolazione beneficiaria degli interventi per la sicurezza. Da questo punto 
di vista, infatti, rileviamo che gli Enti coinvolti nei progetti assegnatari di 
contributo hanno una popolazione complessiva di 4.206.478 abitanti, pari 
cioè al 75% della popolazione residente nel Lazio al dicembre 2009. 

Un ulteriore elemento che caratterizza in senso positivo la 
progettualità degli Enti locali in tema di sicurezza è il tentativo di sviluppare 
integrazione non soltanto a livello interistituzionale ma anche tra attori 
diversi operanti nel territorio in tema di sicurezza. Nell’88% dei progetti (58 
su 66), infatti, è stato individuato almeno un altro partner per la 
realizzazione del progetto stesso e oltre un terzo dei progetti sono proposti 
da una rete di 5 o più soggetti di diversa natura e provenienza. In oltre due 
terzi dei casi, tale cooperazione risulta formalizzata attraverso protocolli di 
intesa o altre forme di accordo interistituzionale tra attori pubblici e attori 
provenienti dal mondo delle associazioni e delle organizzazioni di interessi. 

Nel complesso, la progettualità degli Enti in tema di sicurezza ha visto 
il coinvolgimento di ben 279 soggetti. Come mostra la Tab. 4, quasi la metà 
dei partner degli enti locali proviene dal privato sociale, ossia dal mondo 
delle cooperative sociali, degli Enti non profit e dell’associazionismo di 
orientamento sia laico sia religioso. Importante è, ad esempio, la 
partecipazione del mondo cattolico, attraverso le parrocchie e le diocesi o 
attraverso associazioni come la Caritas e le Acli (8 progetti). Notevole, 
inoltre, il coinvolgimento dei volontari dei gruppi di Protezione civile indicati 
in 8 progetti o delle sedi locali dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri (4 
progetti). 

Tab. 4 – Partner dei progetti finanziati per tipologia.  

Esercizio 2009 

PARTNER DEGLI ENTI LOCALI N % 

privato sociale 126 45,2 

istituzioni pubbliche 40 14,3 

enti privati 40 14,3 

istituzioni scolastiche 31 11,1 

enti di rappresentanza 23 8,2 

università/enti di ricerca 19 6,8 

Totale 279 100 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 
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Importante anche il partenariato degli Enti locali con altri soggetti 
pubblici tra i quali spiccano la Consulta Provinciale per la Sicurezza stradale 
che è stata indicata come partner in 9 progetti; le Prefetture coinvolte in 6 
progetti; le stazioni locali dei Carabinieri in 4 progetti. Un posto a sé tra le 
istituzioni pubbliche meritano le scuole che, come vedremo quando 
analizzeremo il contenuto dei progetti, rivestono un ruolo di vero e proprio 
protagonista nella progettualità locale in tema di sicurezza sia in quanto 
promotori sia in quanto destinatari degli interventi. 

Altri soggetti di rilievo nella creazione di partnership locali sono le 
associazioni di categoria. Mentre più ricorrenti sono i progetti in 
partenariato con le associazioni sindacali (UIL 4, CGIL 3, CISL 3), resta 
tuttavia rilevante la presenza di associazioni di esercenti o commercianti o 
di ordini professionali.  

Anche il mondo della ricerca e le università acquisiscono un ruolo 
nella progettazione locale, proponendosi soprattutto come partner 
consulenti nella funzione di monitoraggio, rilevazione e analisi della 
domanda sul territorio. 

Ultimo, certamente non per importanza, è il settore privato che, 
secondo tutti gli analisti, è entrato con forza nel settore delle politiche di 
sicurezza contribuendo in certa misura a informarne le strategie e le 
pratiche. Nel caso del Lazio, si tratta soprattutto di imprese di consulenza 
e/o formazione e di produzione di prodotti e servizi per la sicurezza. La 
notevole presenza di imprese private come partner degli Enti locali laziali è 
dovuta principalmente all’elevato contenuto tecnologico e specialistico 
degli interventi proposti che impone di ricorrere a prodotti e servizi presenti 
sul mercato. 
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4. I problemi di sicurezza negli Enti locali del Lazio 

Una specifica richiesta del bando pubblicato nel 2009 era di fornire la 
descrizione dell’ambito territoriale in cui il progetto andava a realizzarsi, 
con particolare riferimento all’indice di criminalità, al flusso migratorio e 
alla densità della popolazione. Tali descrizioni hanno fornito informazioni 
preziose per individuare i fattori di criticità per la sicurezza e le fonti di 
maggiore preoccupazione nel territorio regionale dal punto di vista degli 
Enti locali, che per molti versi rispecchiano le percezioni d’insicurezza dei 
cittadini rilevate in altre indagini2. La Tab. 5 mostra la lista dei problemi di 
sicurezza rilevate attraverso l’analisi del contenuto delle descrizioni fornite 
dagli Enti.  

Tab. 5 – Problemi di sicurezza nel territorio regionale 

PROBLEMI DI SICUREZZA N % % dei casi* 

criminalità 33 11,8 50,8 

immigrazione 33 11,8 50,8 

disagio giovanile 32 11,5 49,2 

disagio sociale  30 10,8 46,2 

inciviltà/vandalismo 27 9,7 41,5 

degrado urbano 24 8,6 36,9 

alcool e droga 22 7,9 33,8 

insicurezza 17 6,1 26,2 

elevata densità demografica 12 4,3 18,5 

violenza su donne e/o bambini 12 4,3 18,5 

sicurezza stradale 11 3,9 16,9 

carenza/inefficienza servizi pubblici 11 3,9 16,9 

criminalità organizzata 7 2,5 10,8 

campi nomadi/presenza rom 5 1,8 4,7 

prostituzione 2 0,7 3,1 

commercio abusivo 1 0,4 1,5 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascuna descrizione poteva 
contenere più problemi di sicurezza. 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

                                                           
2
 Dipartimento Innovazione e Società (Dies), (2009), Periferie insicure? Insicurezza e sicurezza nei 

cinque capoluoghi del Lazio, Rapporto di ricerca per la Regione Lazio, dicembre 2009. 
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La criminalità, declinata spesso come microcriminalità, risulta la 
principale fonte di preoccupazione per la sicurezza nella metà delle realtà 
territoriali del Lazio che hanno beneficiato del finanziamento. 

Altrettanto importante (33 casi) è il tema dell’immigrazione o, come 
in alcuni casi specificato, dell’accelerato flusso immigratorio che pesa 
significativamente in realtà spesso piccole dal punto di vista demografico, 
ponendo problemi di convivenza con la comunità autoctona. Non da meno, 
il problema del disagio giovanile associato a questioni come la dispersione 
scolastica o il bullismo (32 casi) e, più in generale del disagio sociale, ossia 
di situazioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione, di povertà 
relativa, ma anche di isolamento e conflitto sociale (30 casi). 

A seguire, troviamo riferimenti al tema delle inciviltà (27), ossia 
comportamenti sociali scorretti che, pur non rientrando necessariamente 
nella sfera della sanzionabilità formale, arrecano danno o disagio ai cittadini 
e ne amplificano il senso di insicurezza. Tali comportamenti lasciano 
frequentemente segni visibili nello spazio urbano, determinando situazioni 
di degrado ambientale e urbanistico come denunciato da 24 dei 66 Enti 
locali esaminati. 

Accanto al degrado fisico troviamo il degrado sociale, come mostrato 
da quelle realtà che denunciano la presenza di problemi legati all’uso 
dell’alcool o delle sostanze stupefacenti, oppure attribuito in un numero 
piuttosto limitato di casi alla presenza di rom (5), di prostitute (2) o di 
commercianti abusivi (1). 

Altre questioni segnalate sono la presenza di una crescente 
percezione di insicurezza tra i cittadini (17 casi), o problemi legati all’elevata 
densità demografica (12), alla violenza di genere (12) o all’inefficienza dei 
servizi pubblici (11).  

Un altro elemento di preoccupazione nel territorio laziale deriva dalla 
scarsa sicurezza stradale, avvertita in contesti caratterizzati da particolari 
problemi di traffico intenso o di viabilità complessa (11 casi) ma che assume 
particolare criticità per i cittadini anche, e soprattutto, nei contesti locali 
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che appaiono più sicuri dal punto di vista dell’incidenza della criminalità e 
dei comportamenti incivili3. 

 

 

6. I progetti per la sicurezza integrata finanziati nell’esercizio 

2009 

Passando dall’analisi dei problemi per la sicurezza a quella delle 
soluzioni proposte, è opportuno osservare che l’esperienza degli Enti locali 
nella progettazione e gestione di interventi volti a migliorare la sicurezza dei 
cittadini in Italia è ormai piuttosto consolidata. Di fronte all’esigenza di 
rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, i sindaci e gli 
amministratori locali hanno individuato soluzioni concrete che spesso 
costituiscono un mix di politiche mirate sia alla prevenzione situazionale, 
attraverso interventi atti ad ostacolare le opportunità da cui scaturiscono i 
comportamenti illegali e incivili, sia alla prevenzione strutturale, attraverso 
azioni mirate a ridurre le cause e i fattori di rischio che portano alla 
violazione delle norme. Entrambi gli approcci preventivi sono stati 
implementati con azioni di ambito sociale, intervenendo sui gruppi e/o gli 
individui, oppure di ambito spaziale, intervenendo sullo spazio urbano4. 

Nel Lazio, la tendenza a mettere in atto molteplici strategie di 
prevenzione è già stata individuata nell’analisi condotta sugli interventi 
proposti dagli Enti locali in occasione del Bando 2008, che indicava la 
presenza di un relativo equilibrio tra interventi di prevenzione e di 
contrasto5. 

                                                           
3
 Archivio Disarmo, La percezione di sicurezza nel XVII Municipio di Roma: il punto di vista dei 

cittadini, Rapporto di ricerca, novembre 2010. 
4 Si vedano Battistelli F. (a cura), La fabbrica della sicurezza, Milano, Angeli, 2008; Battistelli F., 

“Sicurezza urbana: il paradosso dell’insicurezza e il dilemma della prevenzione”, Rassegna Italiana di 

Sociologia, in corso di stampa; Farruggia F. e Ricotta G., “Sicurezza urbana e periferie. Due studi di 
caso a Roma”, Quaderni di Ricerca DIeS, n. 33, 2010; Galantino M.G., La società della sicurezza, 
Milano, Angeli 2010, in particolare pp. 161-218. 
5 

Dipartimento Innovazione e Società – DIeS, I progetti degli Enti locali per un sistema integrato di 

sicurezza nella Regione Lazio, Rapporto di Ricerca presentato alla Regione Lazio, maggio 2009 
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Allo scopo di analizzare il contenuto dei progetti per la sicurezza 
messi in campo a livello regionale nel 2009, gli interventi proposti sono stati 
codificati secondo tre variabili principali: 1) l’approccio di prevenzione alla 
base degli interventi, 2) la tipologia specifica degli interventi 3) i destinatari 
degli interventi stessi. Ne è derivato uno schema di classificazione che 
combina gli approcci alla prevenzione individuati nella tipologia teorica e gli 
interventi per la sicurezza previsti dai progetti presentati dagli Enti (v. Tab. 
6). 

Tab. 6 – Una classificazione degli interventi per la sicurezza  

degli Enti locali della Regione Lazio 

 

APPROCCI 
 

INTERVENTI 

 AMBITO Campagne di informazione/sensibilizzazione 
PREVENZIONE 
STRUTTURALE 

SOCIALE Corsi di educazione alla legalità  
Animazione socio-territoriale 
 

 AMBITO 
SPAZIALE 

Recupero di aree degradate 
 

 AMBITO Monitoraggio dei problemi/bisogni del territorio 
PREVENZIONE 
SITUAZIONALE 

SOCIALE Servizi di ascolto e sostegno 

 AMBITO Videosorveglianza 
 SPAZIALE Presidio e vigilanza del territorio 

Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 
 

Le diverse modalità di intervento sono state individuate sulla base 
delle aree esplicitate nel bando che, a sua volta, richiamava le fattispecie 
previste dall’art.2, comma 1, della LR n. 15/016. Riferendosi a quanto 

                                                           
6
 In particolare, l’art. 3 del Bando specifica la tipologia di interventi come segue: “I soggetti possono 

accedere ai finanziamenti con i fondi di parte corrente, presentando progetti relativi alle seguenti 
attività:  
• Per campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza (es. opuscoli, materiale 
informativo, eventi etc.) in tema di: 

1) Bullismo; 
2) Violenza di genere; 
3) Sicurezza stradale; 
4) Prevenzione truffe; 
5) Sicurezza integrata in genere. 
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richiesto dal bando, infatti, tutti i progetti erano in qualche modo 
riconducibili a tali modalità. Come vedremo approfondendo ciascun 
intervento, tuttavia, sulla base di quanto emerso dall’analisi del contenuto 
dei progetti, in alcuni casi si è reso necessario escluderne qualcuna o 
inserirne di nuove. 

Un primo interessante elemento che emerge dall’analisi del 
contenuto dei progetti è rappresentato dall’elevato livello di integrazione 

tra diversi approcci e tipologie di intervento che caratterizza la 
progettazione delle attività da parte degli Enti locali laziali.  

Nel complesso, infatti, ben 57 dei progetti presentati (pari all’86%) 
comprendono sia interventi di prevenzione strutturale sia interventi di 
prevenzione situazionale, mentre una minoranza privilegia uno solo dei due 
approcci (rispettivamente 3 progetti di prevenzione strutturale e 6 di 
situazionale) (v. Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
• Per corsi di educazione alla legalità rivolti ad un target più ristretto (scuole, centri anziani, 
consultori etc.) sulle seguenti tematiche: 

1) Bullismo; 
2) Gestione non violenta dei conflitti; 
3) Violenza di genere; 
4) Sicurezza stradale; 
5) Alcool e tossicodipendenza; 
6) Pedofilia; 
7) Sicurezza integrata in genere. 

• Per servizi alla persona, quali: 
1) Monitoraggio del territorio da parte di associazioni; 
2) Contrasto diretto ed immediato del degrado urbano; 
3) Organizzazione, a cadenza temporale, di servizi rivolti ai cittadini. 

I soggetti possono accedere altresì a finanziamenti con fondi di parte capitale, presentando progetti 
relativi ai seguenti interventi: 

1) Videosorveglianza; 
2) Recupero di aree degradate; 
3) Acquisto ed installazione di strumenti, attrezzature ed arredi per la sicurezza.” 
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Fig. 2 – Progetti finanziati per approccio alla prevenzione*. 

Esercizio 2009 

strutturale
3

strutturale e 
situazionale

57

situazionale 
6

 
* Valori assoluti 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

 

Tale approccio integrato alla prevenzione rappresenta l’opzione di 
gran lunga maggioritaria, a prescindere dalla dimensione degli Enti (v. Fig. 
3). Tuttavia, per i Comuni singoli o associati con una popolazione 
complessiva inferiore a 20.000 abitanti, va osservata una propensione 
leggermente più alta (23,5%) a progettare interventi che prevedono 
esclusivamente misure di tipo situazionale. È il caso, ad esempio, di 6 
Comuni del Frusinate coordinati dal Comune di Amaseno che hanno 
progettato un sistema di videosorveglianza per potenziare le funzioni di 
controllo/vigilanza del territorio e l'istituzione, presso ogni comando della 
polizia locale, di un Centro d'ascolto dei cittadini sulle problematiche 
attinenti la sicurezza urbana e la vivibilità del territorio. Attivazione o 
incremento delle postazioni di videosorveglianza prevedono anche i 
progetti dei Comuni di Sabaudia e di Tarquinia, cosi come l’Unione dei 
Comuni della Bassa Sabina. 

Questo risultato sembra confermare una tendenza già emersa 
dall’analisi sul precedente anno di finanziamento (Dies, 2009). È probabile, 
pertanto, che il relativo isolamento dei centri più piccoli e la minore 
visibilità e presenza delle istituzioni di sicurezza sul territorio, possa indurre 
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a privilegiare la strada della prevenzione situazionale volta al rafforzamento 
delle funzioni di controllo e di deterrenza. 

 

Fig. 3 – Progetti finanziati per approccio alla prevenzione e classe dimensionale*. 
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Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Un’altra conferma proviene dall’analisi per orientamento politico 
delle amministrazioni proponenti che, come nel 2008, non mostra 
associazioni di rilievo tra l’approccio preventivo adottato e il colore politico 
della Giunta7.  

Scendendo nel dettaglio dei contenuti dei progetti, osserviamo che 
dei quattro tipi di prevenzione proposti nella classificazione riportata in Tab. 
6, quella più utilizzata da parte degli Enti è la prevenzione strutturale sociale 

                                                           
7
 L’unica indicazione che sembra confermare l’ipotizzabile maggiore propensione del centro-sinistra 

verso interventi di prevenzione strutturale è data dal fatto che i tre progetti che usano tale approccio 
in maniera esclusiva provengono da un Comune, un’Unione di comuni e un Municipio amministrati 
dal centro-sinistra. 
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con 59 progetti (v. Fig. 4). Solo poche unità in meno, però, sono i progetti 
che prevedono interventi di prevenzione situazionale riferiti all’ambito 
sociale (52) o spaziale (51). Un numero molto più basso di progetti (17), 
invece, prevede interventi strutturali sullo spazio urbano, attraverso la 
riqualificazione di aree degradate. 

Fig. 4 – Interventi previsti dai progetti finanziati per approccio alla prevenzione*. 
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* Valori assoluti. Il totale è superiore alla somma dei progetti finanziati perché ciascun progetto 
può prevedere una molteplicità di approcci. 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

La convivenza di una molteplicità di approcci preventivi nella 
progettazione degli Enti locali del Lazio è rispecchiata anche nella 
distribuzione dei progetti per tipologia di finanziamento (v. Fig. 5). Gli Enti 
singoli e associati che hanno ricevuto un finanziamento su entrambi i 
capitoli di bilancio (spesa corrente e in conto capitale) sono ben 51, mentre 
7 hanno ricevuto finanziamenti soltanto per investimenti in conto capitale 
(per sistemi di videosorveglianza come nei citati casi di Amaseno, Sabaudia 
e Tarquinia o del Comune di Nettuno oppure per interventi di 
riqualificazione urbana come nel caso di Rieti e Ceccano, o di entrambi gli 
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interventi come si propone il progetto presentato dal Comune di Veroli) e 8 
esclusivamente per attività correnti solitamente di informazione, 
formazione o servizio per i cittadini (come per 4 Municipi di Roma, 3 
Comuni e 1 Unione della provincia di Roma). 

Fig. 5 – Progetti finanziati per tipologia di finanziamento*. 
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* Valori assoluti 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Infine, prima di passare ad esaminare nel dettaglio ciascuna 
categoria di prevenzione è utile dare conto della distribuzione complessiva 
degli interventi destinatari di contributo regionale nell’esercizio 2009. Dalla 
Tab. 7, infatti, possiamo osservare che 56 progetti prevedono la 
realizzazione di interventi di informazione e/o sensibilizzazione e 55 di corsi 
di formazione. Al terzo posto per numerosità sono gli interventi rivolti 
all’istallazione e/o gestione di sistemi di videosorveglianza (50).  

Numerosi anche i progetti che prevedono l’attivazione di sistemi di 
monitoraggio dei problemi di sicurezza e ascolto dei bisogni dei cittadini 
(48) e quelli che prevedono la creazione di servizi di ascolto e sostegno alle 
vittime di reato o a categorie sociali ad alto rischio di vittimizzazione (40).  
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Molto meno numerosi sono, invece, i progetti che prevedono attività 
di animazione e mediazione sociale (19) e quelli che invece propongono 
attività di riqualificazione di aree degradate (17). Il controllo del territorio 
attraverso attività di vigilanza da parte di operatori e/o cittadini, resta 
invece una scelta marginale operata soltanto in 8 casi. 

Tab. 7 – Interventi previsti dai progetti finanziati. 

Esercizio 2009 

INTERVENTI N % dei casi* 

campagne di 
informazione/sensibilizzazione 

56 84,8 

corsi di educazione alla legalità 55 83,3 

animazione territoriale 19 28,8 

recupero di aree degradate 17 25,8 

monitoraggio dei problemi/bisogni 
del territorio 

48 72,7 

servizi di ascolto e sostegno 44 66,7 

videosorveglianza 50 75,8 

presidio/vigilanza del territorio 8 12,1 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascun progetto poteva 
contenere più di un intervento. 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

 

 

5.1. La prevenzione strutturale sociale: informazione, 

formazione e animazione 

Come riportato nella precedente tabella, più dell’80% dei progetti 
finanziati hanno previsto la realizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione rivolte ai cittadini così come di corsi di educazione alla 
legalità rivolti a gruppi più circoscritti di destinatari. Entrambe le tipologie di 
attività si sono concentrate su alcuni temi specifici individuati come aree di 
intervento già nella legge regionale del 2001.  

In particolare, campagne di informazione e sensibilizzazione sono 
previste in 56 progetti e riguardano soprattutto il tema del bullismo (32 
progetti), della sicurezza stradale (23) della violenza di genere (20). In 10 
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progetti si prevede, invece, l’attivazione di campagne informative rivolte 
alla prevenzione delle truffe (v. Tab. 8). 

Tab. 8 – Temi delle campagne informative previste dai progetti finanziati. 

Esercizio 2009 

CAMPAGNA INFORMATIVA SU: N % dei casi* 

Bullismo 32 48,5 

Sicurezza stradale 23 34,8 

Violenza di genere 20 30,3 

Prevenzione truffe 10 15,2 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascun progetto 
poteva contenere più di un tema. 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

Non molto dissimili le tematiche affrontate dalle iniziative di 
formazione previste in 55 progetti (v. Tab. 9). Ancora una volta ritroviamo in 
cima alle iniziative delle amministrazioni locali il tema del bullismo (32 
progetti), seguito dalla sicurezza stradale (26) dall’alcoolismo e dalla 
tossicodipendenza (22). Piuttosto importante è anche il numero di corsi di 
formazione sul tema della gestione nonviolenta dei conflitti, che è 
proposta in quasi un terzo dei progetti, e su quello della violenza di genere 
(18). Minore, ma non trascurabile, la frequenza di corsi rivolti a un tema 
specifico come la pedofilia (8). 

Tab. 9 – Temi dei corsi di educazione previsti dai progetti finanziati 

Esercizio 2009 

CORSI DI EDUCAZIONE SU: N % dei casi* 

Bullismo 32 48,5 

Sicurezza stradale 26 39,4 

Alcool e tossicodipendenza 22 33,3 

Gestione conflitti 20 30,3 

Violenza di genere 18 27,3 

Pedofilia 8 12,1 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascun progetto poteva 
contenere più di un tema. 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

È possibile rilevare, pertanto, un interesse particolarmente 
accentuato verso due problematiche di natura diversa ma ugualmente 
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critiche per gli Enti locali: da una parte, il fenomeno della violenza e, in 
particolare quella sistematica dei giovani contro altri coetanei soprattutto in 
ambito scolastico, quale è il bullismo; dall’altra, la sicurezza stradale.  

Quest’ultima rappresenta una issue di interesse per tutti gli 
amministratori locali nel Lazio, configurando un tema affrontato dalle 
campagne di sensibilizzazione e nelle attività di formazione in tutto il 
territorio regionale, a prescindere dalla provincia di appartenenza e dalle 
dimensioni degli Enti. 

L’attenzione verso il tema del bullismo, invece, sembra caratterizzare 
specialmente le province di Roma e Frosinone, dove due progetti su tre 
prevedono attività di in/formazione in materia. Va soprattutto sottolineato, 
però, che l’attenzione verso il problema aumenta al crescere della 
dimensione degli Enti. Come mostra la Fig. 6, campagne di sensibilizzazione 
e/o percorsi educativi sul tema del bullismo, infatti, sono proposti in un 
terzo dei progetti presentati dai Comuni più piccoli per salire a oltre la metà 
dei Comuni medio-grandi, ed arrivare ai tre quarti di progetti presentati 
nella città di Roma.  

Fig. 6 – Progetti che prevedono informazione o formazione sul tema del bullismo 

per classe dimensionale* - Esercizio 2009 
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Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 
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Tale tendenza a dedicare attenzione particolare al tema del bullismo 
nei grandi centri urbani, non può essere semplicisticamente attribuita a una 
maggiore diffusione del fenomeno nelle grandi città. Piuttosto è data, da 
una parte, dall’oggettiva concentrazione degli Istituti scolastici nei comuni 
più grandi, dall’altra dalla funzione ancora più decisiva nei processi di 
sviluppo e socializzazione di bambini e adolescenti che svolge la scuola in 
grandi contesti urbani, dove le reti familiari e comunitarie risultano più 
deboli. 

Infine, mentre i percorsi formativi sull’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti sono proposti in modo trasversale da Comuni ed Enti di 
dimensioni e aree geografiche differenti, il tema della violenza di genere - 
declinato sempre come violenza sulle donne - è oggetto di interventi 
informativi e/o formativi soprattutto nella Capitale. 

In sintesi, le strategie proposte dai comuni per prevenire i problemi 
di sicurezza sul piano strutturale, ossia attraverso interventi volti ad 
affrontarne le cause, sono sia l’informazione e la sensibilizzazione della 
cittadinanza nel suo complesso, sia la formazione specifica per particolari 
gruppi di destinatari, tra i quali spiccano in particolare gli studenti delle 
scuole (e in diversi casi le loro famiglie), gli insegnanti, i cittadini in 
condizioni di marginalità sociale. 

A questi ultimi, in particolare, si rivolgono 19 interventi di 
animazione territoriale. Tale tipologia di intervento è stata aggiunta alla 
lista degli interventi previsti dal bando e dalla legge regionale, perché non 
risultano riconducibili a iniziative di sensibilizzazione o a corsi di formazione 
ma prevedono altresì forme più dirette di azione nei territori volte alla 
promozione di pratiche di partecipazione e/o condivisione. Si tratta, infatti, 
di progetti di mediazione sociale, di laboratori di cittadinanza, di servizi co-
gestiti tra soggetti pubblici, associazioni e comitati di cittadini.  

Tra gli interventi di animazione territoriale finanziati, oltre la metà 
rappresentano interventi di accompagnamento e supporto a misure di 
riqualificazione urbana. È il caso, ad esempio, dei progetti di diversi 
Municipi di Roma che a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di 
specifiche aree urbane associano laboratori di quartiere e interventi di 
mediazione sociale e iniziative volte all’attivazione della cittadinanza. Ma 
anche il caso dei progetti presentati dal Comune di Rieti, dai Comuni di 
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Alatri, Anagni e Ferentino in provincia di Frosinone e da Rocca Priora in 
provincia di Roma. 

 

 

5.2. La prevenzione strutturale spaziale: recupero del degrado 

urbano 

Come mostrato nella Tab. 7, 17 progetti sono riconducibili alla 
categoria della prevenzione strutturale rivolta allo spazio urbano: si tratta, 
infatti, di progetti per il recupero di aree degradate e l’acquisto dei relativi 
arredi urbani, finanziati in conto capitale. La distribuzione di tali progetti per 
provincia, indica che essi hanno riguardato soprattutto i comuni in provincia 
di Frosinone, dove si contano ben 7 interventi di recupero urbano su 15 
progetti finanziati, e la città di Roma (7 su 18). 

I restanti progetti di questo tipo riguardano invece 2 Enti in Provincia 
di Roma e 1 in Provincia di Rieti. 

 

 

6.3. La prevenzione situazionale sociale: servizi di ascolto e 

sostegno 

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, le misure di 
prevenzione situazionale, ossia quelle rivolte ad ostacolare comportamenti 
illegali e incivili o a dissuadere dal metterli in atto, risultano altrettanto 
diffuse nella progettazione degli Enti locali del Lazio di quelle di tipo 
strutturale. Dei 66 progetti finanziati, infatti, ben 63 hanno previsto 
interventi volti, da una parte, all’ambiente sociale attraverso misure di 
monitoraggio dei problemi del territorio e interventi di sostegno e ascolto 
delle vittime di reati; dall’altra, allo spazio urbano fisico attraverso misure di 
controllo e sorveglianza del territorio con mezzi umani o tecnologici.  
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In particolare, il monitoraggio dei bisogni e dei problemi nel territorio 
è previsto in oltre 4/5 dei progetti di sicurezza nei Comuni del Lazio (48) e 
nella quasi totalità dei progetti nella città di Roma8 dove, evidentemente, 
l’ampiezza e la frammentarietà del tessuto urbano rendono più difficile per 
gli Enti locali conoscere nel dettaglio il territorio e le problematicità che lo 
caratterizzano (v. Fig. 7) rendendo indispensabile attivare strumenti ad hoc. 

Fig. 7 – Interventi di monitoraggio del territorio per provincia*. 
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Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Nella progettazione degli interventi per la sicurezza, uno spazio 
importante è dedicato anche all’attivazione di servizi per la persona, con 
particolare riferimento a centri di ascolto e sostegno per le vittime di reato 
o per i soggetti a rischio di vittimizzazione (44 progetti in totale). Servizi di 
questa natura sono previsti nei 2/3 dei progetti di Roma e provincia, nella 
metà dei progetti nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo e in uno dei 
tre progetti finanziati nel Reatino. 

                                                           
8
 Fa eccezione esclusivamente il progetto presentato dal Municipio XVII, che aveva previsto un 

monitoraggio delle percezioni dei cittadini e dei bisogni del territorio nella precedente annualità. 
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5.4. La prevenzione situazionale spaziale: videosorveglianza e 

vigilanza 

Tra gli interventi per la sicurezza proposti da parte degli Enti locali del 
Lazio, uno di quelli che riscuote più successo è senza dubbio lo strumento 
della sorveglianza umana e, soprattutto, tecnologica. Se gli interventi di 
questo tipo interessano complessivamente 50 progetti, pari a oltre due terzi 
del totale, va osservato che essi rappresentano la totalità dei progetti 
proposti dagli Enti nelle province di Latina, Rieti e Viterbo, l’87% di quelli in 
provincia di Frosinone e il 77% di quelli della Provincia di Roma (v. Fig. 8). 
Nel Comune di Roma, invece, finanziamenti per interventi di 
videosorveglianza e/o presidio del territorio sono stati assegnati a 9 
Municipi su 16 e a un 1 progetto proposto dall’Ufficio extradipartimentale 
per il coordinamento delle politiche per la sicurezza. 

Possiamo quindi affermare che, se l’uso di sistemi di sorveglianza, 
con particolare riferimento alle CCTV, ha conosciuto un’ampia diffusione 
negli ultimi anni nella Capitale, tanto da richiedere ulteriori finanziamenti 
regionali soltanto in un numero limitato di Municipi, il controllo del 
territorio resta un’esigenza ancora insoddisfatta negli altri Comuni laziali. A 
giudicare dalla centralità che assume nei diversi progetti, infatti, la 
sorveglianza del territorio attraverso sistemi elettronici è considerata uno 
strumento particolarmente efficaci nell’azione di prevenzione e deterrenza 
portata avanti dagli Enti locali, soprattutto in quelle realtà locali che, come 
si osservava in precedenza, sono caratterizzate da un relativo isolamento 
territoriale e da una insufficiente presenza (e visibilità) delle istituzioni e 
delle forze di polizia. 
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Fig. 8– Interventi di videosorveglianza e vigilanza del territorio per provincia*. 
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Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

 

6. I destinatari degli interventi per la sicurezza 

Quando parliamo di approcci diversi alla prevenzione, ci riferiamo 
solitamente a destinatari dell’azione preventiva differenziati. In linea di 
massima, tuttavia, possiamo affermare che le politiche per la sicurezza, sia 
nella forma della prevenzione strutturale sia in quella della prevenzione 
situazionale mirano a due grandi target: da un parte, i cittadini in generale; 
dall’altra, i gruppi sociali “a rischio”, ossia autori o vittime di reato 
(potenziali o attuali).  

Nel caso dei progetti esaminati in questa sede, la complessità e 
l’approccio multiplo dei progetti proposti e finanziati non consente di 
isolare specifiche categorie di destinatari a seconda dell’intervento specifico 
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ma, anche su questo versante, si rileva una elevata complessità e 
articolazione.  

In particolare, tutti gli interventi oggetto di finanziamento regionale 
con il bando 2009 individuano esplicitamente i loro principali destinatari nei 
cittadini, in quanto fruitori diretti di misure volte a migliorare le condizioni 
di sicurezza o a prevenire i fattori di insicurezza oppure in quanto 
beneficiari dell’effetto di rassicurazione prodotto dalle misure stesse.  

Ciò non vuol dire che gli Enti locali del Lazio non individuino anche 
altri specifici destinatari delle proprie iniziative in tema di sicurezza (v. Tab. 
10). 

Tab. 10 – Principali destinatari degli interventi per la sicurezza 

Esercizio 2009 

DESTINATARI N % dei casi* 

giovani/studenti 57 86,4 

residenti di aree degradate e/o 
soggetti in condizioni di marginalità 39 59,1 

insegnanti e operatori scolastici 35 53,0 

famiglie 33 50,0 

vittime di reato 27 40,9 

operatori dell'associazionismo 27 40,9 

personale interno 22 33,3 

anziani 17 25,8 

donne 16 24,2 

immigrati 11 16,7 

imprese 10 15,2 

turisti/city users 6 9,1 

forze di polizia 6 9,1 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascun progetto poteva 
contenere più destinatari. 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

In linea con quanto osservato sia in tema di problemi di sicurezza nel 
territorio (disagio giovanile e bullismo) sia in tema di misure di prevenzione 
(importanza attribuita ad azioni di in/formazione) un target privilegiato 
degli interventi finanziati è rappresentato dai giovani, con particolare 
riferimento a quelli in età scolare (destinatari di 57 progetti).  
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Molti dei progetti rivolti alle giovani generazioni (35) coinvolgono 
anche insegnanti ed operatori scolastici sia in partenariato con gli Enti locali 
per la promozione di campagne di sensibilizzazione e di percorsi di 
educazione e formazione, ma anche in quanto destinatari essi stessi delle 
iniziative formative. Altrettanto si può dire per gli operatori 
dell’associazionismo e del volontariato, che pure sono coinvolti in numerosi 
progetti (27) nella duplice funzione di erogatori e beneficiari dei servizi di 
formazione. 

Seconda per importanza dopo quella dei giovani, è una categoria di 
destinatari plurigenerazionale e caratterizzata dal risiedere in aree 
degradate (39): a loro si rivolgono, infatti, non solo i progetti di recupero e 
riqualificazione urbana ma anche specifiche iniziative di formazione volte a 
contenere il rischio sociale di comportamenti illegali e di vittimizzazione. In 
tal senso, si caratterizzano anche le iniziative indirizzate ad altri soggetti 
come le vittime di reato (27) o ad alto rischio come gli anziani (17) e le 
donne (16).  

Rispetto alle categorie in condizione di marginalità sociale, tuttavia, 
va osservato che, a fronte di un’analisi dei problemi del territorio che pone 
come prima causa di insicurezza l’immigrazione e i conflitti tra le comunità 
autoctone e gli stranieri, soltanto 11 progetti nel territorio laziale includono 
questi ultimi tra i destinatari degli interventi per la sicurezza. Si tratta, in 
effetti, di realtà locali dove la presenza immigrata è particolarmente 
importante e cioè, di cinque Municipi della Capitale, e di Comuni limitrofi ad 
essa come Ladispoli, Mentana, Palestrina, Rocca Priora. A questi, inoltre, si 
aggiungono i progetti di formazione e sperimentazione di pratiche di 
integrazione sociale presentati dal Comune di Frosinone e dall’Unione 
“delle Mainarde”. 

Infine, è da segnalare un dato che è particolarmente interessante e 
nello stesso tempo indicativo di una crescente consapevolezza della 
centralità della questione sicurezza per gli Enti locali e della necessità di 
sviluppare competenze specifiche per affrontarlo: ben 1/3 dei progetti si 
rivolge a personale interno degli enti. 

Nella maggior parte dei casi, si tratta di interventi di formazione 
collegati all’attivazione di servizi di monitoraggio e ascolto dei cittadini o 
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alla videosorveglianza, come ad esempio corsi specifici sulla comunicazione 
o sull’uso delle tecnologie web, sull’uso dei dispositivi di CCTV.  

È per le iniziative in tal senso che la polizia locale diventa anch’essa 
destinataria degli interventi per la sicurezza promossi dagli Enti, anche se 
non mancano forme di coinvolgimento degli operatori di polizia soprattutto 
in attività di educazione alla legalità per gli studenti delle scuole (come 
intendono fare il Comune di Aprilia o quello di Ardea o altri 10 piccoli 
Comuni della provincia di Roma coordinati dal Comune di Castel Madama). 

 

 

7. La funzione della sicurezza negli Enti locali del Lazio 

Accanto al ruolo essenziale della formazione per lo sviluppo di 
competenze specifiche in tema di sicurezza da parte del personale degli 
Enti, una delle condizioni importanti per garantire agli interventi in questo 
settore un’attenzione continuativa e qualificata è la presenza di una 
struttura organizzativa dedicata.  

A quanto risulta dai progetti esaminati, il 41% dei Comuni più grandi 
si sono già dotati di una struttura o di un ufficio permanente per la sicurezza 
e altrettanto hanno fatto 7 dei 16 Municipi della Capitale beneficiari del 
contributo. Quasi la totalità degli Enti assegnatari dei finanziamenti 
regionali, inoltre, ha indicato in sede progettuale l’obiettivo di dotarsi di una 
struttura permanente dedicata alla sicurezza (v. Fig. 9). 

Passando dal piano organizzativo a quello della responsabilità politica 
in tema di sicurezza, osserviamo che nella maggior parte dei casi non c’è 
una specifica delega ad occuparsi delle politiche di sicurezza degli Enti, ma 
queste rientrano solitamente nelle competenze del massimo 
rappresentante dell’amministrazione cioè del sindaco o del presidente 
dell’Unione o, nel caso dei Municipi di Roma, del presidente (26 casi su 66) 
(v. Tab. 11). 
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Fig. 9 – Struttura permanente/ufficio per la sicurezza negli Enti locali capofila*. 
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* Valori percentuali 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 

 

Tab. 11 – Soggetto responsabile per le politiche di sicurezza negli Enti locali 

capofila 

RESPONSABILE SICUREZZA N % dei casi* 

sindaco/presidente di Unione/presidente 
di Municipio (Roma) 

26 39,4 

assessore con delega 16 24,2 

consiglieri con delega 7 10,6 

vicesindaco con delega 6 9,1 

comandante PM con delega 1 1,5 

nd 10 15,2 

Totale 66 100 

* Il totale è superiore a 100 perché ciascun progetto poteva 
contenere più destinatari 
Fonte: DiSS Sapienza (2010), Produrre sicurezza nel Lazio 
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La seconda opzione in ordine di frequenza è quella di delegare le 
funzioni in tema di sicurezza a un assessore (16), il quale solitamente ha 
competenze anche in tema di polizia locale (o municipale), protezione civile 
o, piuttosto frequentemente, di servizi sociali. Più raramente la delega in 
tema di sicurezza è affidata a un consigliere (7), al vicesindaco (6) o, in un 
unico caso, al comandante della Polizia municipale. 

Non è irrilevante, infine, che in 10 dei progetti esaminati non sia 
esplicitato con chiarezza il soggetto al quale è attribuita la competenza (e la 
responsabilità) in tema di sicurezza: un indicatore della persistente difficoltà 
a riconoscere a questo tema una propria specificità nel quadro delle policy 
di competenza degli Enti local 

i. 

 

 

8. Osservazioni conclusive: verso l’integrazione del sistema di 

sicurezza nel Lazio? 

In base a quanto previsto dalla L.R 15/2001, art. 2, e come specificato 
nel Bando per la presentazione delle domande di contributo pubblicato 
l’8/8/2009, gli interventi finanziari della Regione Lazio sono finalizzati a 
“promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema integrato di 
sicurezza nell’ambito del territorio regionale per il perseguimento dei 
seguenti obbiettivi: 

• aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani che 
dei medi e piccoli comuni; 

• prevenire i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità; 

• incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle 
istituzioni; 

• partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far 
sviluppare “capitale sociale”, solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso; 

• incentivare e sostenere azioni innovative.” 
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Mentre valutazioni sul conseguimento di tali obiettivi richiederanno 
un lavoro approfondito di ricerca sulle singole realtà locali, la mappatura 

degli interventi rivolti alla sicurezza finanziati dalla Regione Lazio a 

supporto degli Enti Locali nel 2009, realizzata nell’ambito della 
Convenzione di collaborazione tra la Regione Lazio e il Dipartimento di 
Scienze Sociali - DiSS della Sapienza Università di Roma rappresenta una 
base di partenza in questa direzione. Le evidenze empiriche emerse da 
questo lavoro di ricerca, infatti, possono risultare utili non soltanto a livello 
conoscitivo, per le esigenze delle realtà locali della regione e le tendenze in 
atto in tema di sicurezza, ma anche per guidare successive iniziative volte a 
monitorare e valutare gli interventi realizzati e o a progettarne di nuovi. 

Un primo importante risultato di ricerca, riguarda la numerosità 

degli Enti beneficiari del finanziamento. La possibilità per i Comuni piccoli 
di partecipare in forma associata ha fatto sì che l’intervento regionale 
investisse, nel solo 2009, 89 Comuni e 6 Unioni di Comuni del Lazio e 16 
Municipi della Città di Roma. Incentivati ad avviare rapporti di 
collaborazione con altri soggetti nel territorio, inoltre, gli Enti locali hanno 
coinvolto oltre 200 partner pubblici e privati (come associazioni, scuole, 
parrocchie, cooperative, ecc.) nella progettazione e nella realizzazione degli 
interventi per la sicurezza. La creazione di una rete così allargata e 
diversificata di soggetti che cooperano per la sicurezza locale (e che va ad 
aggiungersi o a consolidare quella già attivata nel precedente anno), appare 
un primo importante passo avanti verso la creazione di un sistema integrato 
per la sicurezza nel territorio regionale. 

Una seconda evidenza riguarda i problemi di sicurezza nel territorio 
regionale. Nelle analisi del territorio fornite dagli Enti locali emerge una 
diffusa preoccupazione per la criminalità, ma anche per altri fenomeni che 
creano disagio sociale e senso di insicurezza. Tra questi, si evidenziano 
soprattutto il problema dell’integrazione delle comunità straniere e il 
problema del crescente disagio giovanile che rappresentano le fonti 
principali di preoccupazione per gli Enti della Regione Lazio. Va osservato, 
inoltre, che altri problemi, solo apparentemente slegati dal tema della 
sicurezza, esercitano invece un ruolo determinante soprattutto 
nell’amplificare il senso di insicurezza dei cittadini oltre che nel favorire i 
comportamenti illegali. Si tratta, secondo i Comuni del Lazio e i Municipi di 
Roma, soprattutto del disagio sociale, legato della crescente 
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disoccupazione e precarizzazione del lavoro e al conseguente 
impoverimento di intere fasce sociali, e del degrado urbano, causato dalla 
incuria dello spazio pubblico e da atti di inciviltà e vandalismo. 

Per rispondere a problemi di sicurezza così complessi, gli Enti locali 
del Lazio propongono progetti di intervento altrettanto articolati. La quasi 
totalità, infatti, affronta il problema ricorrendo a un mix di interventi che 
includono misure di prevenzione strutturale e situazionale.  

Molto numerose sono le iniziative di sensibilizzazione e di 
formazione, rivolte soprattutto a problematiche emergenti come il 
bullismo o a fenomeni più consolidati ma altrettanto sentiti come la 
violenza di genere. A questi temi si aggiungono, inoltre, percorsi informativi 
e formativi su questioni più tradizionali ma centrali per la sicurezza urbana, 
nei piccoli e nei grandi Comuni, in centro così come in periferia, come la 
sicurezza stradale.  

Meno incentrati sul piano della prevenzione strutturale, ma 
altrettanto importanti e frequenti sono gli interventi rivolti al monitoraggio 

del territorio e all’ascolto dei cittadini, con particolare riguardo per i 
soggetti vittime di reati o a più altro rischio di vittimizzazione, per i quali si 
prevedono appositi servizi di sostegno. 

Per intervenire sullo spazio urbano, invece, diversi Comuni 
propongono progetti di recupero e riqualificazione di aree degradate. 
Tuttavia, la misura di gran lunga privilegiata da parte degli Enti locali, piccoli 
e grandi, è l’installazione o il rafforzamento dei sistemi di 

videosorveglianza. Il ricorso alla tecnologia per il controllo del territorio è 
diffuso ovunque nel Lazio, ma sembra costituire una priorità soprattutto per 
le realtà locali relativamente più isolate dal punto di vista territoriale e dove 
la presenza di istituzioni di sicurezza è meno forte o, perlomeno, meno 
visibile.  

Principale destinatario degli interventi per la sicurezza promossi 
dagli Enti locali è la cittadinanza nel suo complesso. Particolare attenzione, 
poi, è dedicata ai più giovani attraverso interventi educativi mirati sui temi 
del bullismo, della violenza e dei conflitti. Nel contempo, non vengono 
trascurate le esigenze specifiche di particolari gruppi a rischio di 
vittimizzazione (anziani e donne) o in condizioni disagio. 
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Gli Enti locali del Lazio, pertanto, sembrano aver compreso 
pienamente non soltanto la centralità della sicurezza per i cittadini, ma 
anche la necessità di affrontarla da molteplici punti di vista. Un po’ meno 
avanzata appare, invece, la situazione relativa all’integrazione delle 
politiche di sicurezza nelle funzioni “ordinarie” degli Enti locali. Il numero 
ancora ridotto di assessorati o specifiche deleghe per la sicurezza è infatti 
un segnale controverso che, se se può conferire importanza a una funzione 
lasciandola nelle mani del primo cittadino (o del presidente per i Municipi di 
Roma), dall’altra può limitare lo sviluppo di competenze specifiche e una 
maggiore integrazione della funzione sicurezza nell’organizzazione degli 

Enti, condizione essenziale per promuovere interventi qualificati nei 
contenuti e continuativi nel tempo. 

In ultima istanza, si può osservare come la progettazione degli Enti 
locali del Lazio abbia posto buone premesse per lo sviluppo di un sistema 
integrato per la sicurezza. L’analisi dei progetti e dei loro contenuti mostra 
che l’integrazione è perseguita sia al livello degli obiettivi, proponendosi di 
ostacolare i reati e le inciviltà ma anche provando ad affrontare il degrado 
urbano e sociale dal quale tali comportamenti scaturiscono e in cui si 
riproducono. Si manifesta poi una relativa integrazione degli interventi, con 
iniziative di informazione e formazione rivolte agli individui e ai gruppi 
sociali ma anche misure di recupero e controllo dello spazio urbano. Infine, 
e davvero essenziale, è l’integrazione degli attori, con la fitta 
collaborazione avviata con altre istituzioni pubbliche (come le scuole ma 
anche le forze di polizia locale) e con soggetti provenienti dal privato sociale 
e dal mercato. 

Certamente, la nostra analisi ha riguardato la progettazione. Per 
capire se e come gli obiettivi e le strategie d’azione indicate dagli enti locali 
del Lazio si tradurranno in azioni concrete ed efficaci a servizio dei cittadini 
dovremmo spostare la nostra attenzione dalla fase dell’elaborazione delle 

idee a quella della produzione dei risultati. In questa prospettiva, sono 
essenziali il monitoraggio delle iniziative in corso e la valutazione di quelle 
concluse, non semplicemente con l’obiettivo, pur necessario, di verificare 
l’effettivo impiego delle risorse pubbliche, ma soprattutto per imparare da 
quanto realizzato allo scopo di migliorare le politiche future e avvicinarci a 
quegli ambiziosi obiettivi che hanno informato la legge regionale sulla 
sicurezza e l’azione della Regione Lazio in questi anni. 


