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Cervia: un laboratorio per la

sicurezza

 Augusto Balloni•

Saper ben rappresentare la realtà può produrre

effetti positivi su coloro che debbono prendere

decisioni.

Questo aspetto è stato tenuto ben presente nel caso

della ricerca riguardante il progetto per la

sicurezza “Una città per tutti”, dedicato a Cervia.

Per fornire dati da utilizzare in tema di sicurezza

urbana e sulla prevenzione della vittimizzazione,

il metodo migliore è apparso quello di prendere in

considerazione le vive voci di alcuni attori di

riferimento della vita cittadina.

Infatti, ci si è rivolti alle associazioni

maggiormente rappresentative delle categorie

degli artigiani e dei commercianti, proseguendo

poi con gli attori del mondo della scuola,

mediante la tecnica del focus group e attraverso

l’analisi del contenuto del materiale raccolto.

Roberta Bisi e Raffaella Sette, con la

collaborazione di Elena Bianchini1, Giorgia

Macilotti2 e Sandra Sicurella3, hanno svolto con

creatività, con metodologia corretta e con tecniche

innovative ma collaudate, la ricerca dedicata al
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tema “Sicurezza e legalità” e orientata a fornire

spunti di riflessione e penetranti osservazioni che

potranno essere assai utili per coloro che

dovranno prendere importanti decisioni sul tema

della sicurezza e della qualità della vita a Cervia.

Verificare il senso di appartenenza a una comunità

e l’educazione civica si collega strettamente a

quell’insieme di regole a cui i cittadini devono e

vogliono aderire. La ricerca, curata da Roberta

Bisi e Raffaella Sette, presenta principi

metodologici, prassi particolari e risultati

significativi e importanti che devono essere portati

alla conoscenza di amministratori attenti al bene

comune e alla qualità della vita.

Auspico che questa strada intrapresa sia foriera di

frutti per quanti hanno a cuore i temi della

sicurezza dei cittadini di Cervia.


