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Cervia e la sicurezza urbana
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Il tema della sicurezza, quando riferita alle aree

urbane, assume una connotazione assai complessa

e molto attuale, che richiede riflessioni e

approfondimenti soprattutto da parte delle

istituzioni.

Le cause che minacciano la “sicurezza urbana”

spesso acutizzano altri fattori di disagio altrimenti

sopiti oppure alimentano percezioni emotive che

ingigantiscono le reali dimensioni di un

fenomeno.

Per questi motivi la sicurezza urbana, sia

nell’oggettiva dimensione dei problemi posti sia

nella percezione degli stessi, deve essere una

priorità in ogni attività istituzionale mirata alla

crescita economica, sociale e culturale di un

territorio. E le aree urbane, sempre più interessate

da processi di integrazione, diventano così il

“terreno” sul quale coltivare e attuare strategie che

puntino a evitare processi di degrado ambientale

prima e comportamentale poi. Strategie che

devono comprendere le azioni di prevenzione e di

contrasto messe in campo dalle forze di polizia,

ma che devono essere precedute, accompagnate e

seguite da provvedimenti amministrativi che

diano certezze e pongano l’accento sul fatto che i

valori della legalità e della sicurezza sono i “fari”,

i punti di riferimento, delle attività delle

istituzioni. La certezza delle regole, infatti, è la

miglior garanzia per consolidare e far crescere la
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cultura della legalità e del rispetto delle regole

etiche e di civile convivenza.

Partendo da queste convinzioni,

l’Amministrazione Comunale di Cervia ha

commissionato alla Società Italiana di

Vittimologia una ricerca nell'ambito del progetto

per la sicurezza "Una città per tutti" per

approfondire temi così sentiti e attuali con

l’obiettivo di affrontarli nella loro complessità,

partendo dalla conoscenza di alcune peculiarità

del territorio per arrivare, attraverso l’esame delle

corrette procedure, all’analisi degli interventi

degli operatori delle Polizie Nazionali e Locali,

che con la quotidiana presenza e attività sul

territorio mettono in pratica le scelte effettuate e

assicurano le condizioni di sicurezza.

Questo numero della Rivista di Criminologia,

Vittimologia e Sicurezza rappresenta un valido

supporto e un notevole punto di riferimento per le

istituzioni nazionali, ma in modo particolare per

quelle locali.


