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l 92% degli abitanti delle metropoli del mondo dice di avere delle paure
(Indagine Censis per il World Social Summit 2008). E l’81% degli italiani
è convinto che, rispetto a cinque anni fa, i crimini sono aumentati (Demos
& PI, nov. 2008). Invece, i dati ci dicono che sono diminuiti.
Ma la paura c’è. Come mai? Colpa dei media, dicono alcuni, che ci som-
mergono di cronaca nera. Colpa del mercato, dicono altri, che sulla paura
prospera (basti pensare ad antifurto, armi, telecamere, eccetera). Colpa
della politica, dicono altri ancora, che usa questo tema per distrarre da altri
problemi. Fatto sta che, secondo l’Archivio per il disarmo, 1 italiano su 4
possiede una pistola. Inoltre le strade si popolano di militari, di ronde, e
controlli di ogni tipo. Ma è proprio così che si vince la paura? Chi davvero
lavora per la sicurezza, oggi, è quella silenziosa fetta di persone che si im-
pegna perché i conflitti vengano affrontati, siano sfatati obsoleti pregiu-
dizi, ci sia più conoscenza di quello che il territorio ha da offrire e, infine,
la società non si configuri in angusti condomini che separano le persone.
La paura è un sentimento ineliminabile e in talune circostanze utile e po-
sitivo, ma preoccupa quella che non rispecchia la realtà e rende più an-
gosciata e isolata la vita di ciascuno. Il problema, allora, non è armarsi, ma
“costruire società”. Una comunità reagisce meglio agli eventi negativi se
le persone che ne fanno parte hanno capacità aggregazione e possibilità
di fiduciosa partecipazione. Se sono convinte che chi ha sbagliato e pagato
non deve essere isolato ma al contrario incluso. Che la mente ci aiuta a co-
noscere la realtà ma può anche trarci in inganno. Che nella vita c’è una
rete di rapporti su cui contare. Il volontariato, da sempre costruisce fidu-
cia. Ascoltando, accogliendo, facendo prevenzione, mettendo in rete, co-
struendo tessuto sociale. Lo fanno gli anziani che davanti alle scuole
aiutano bambini ad attraversare la strada, coloro che educano alla legalità,
chi lotta contro la mafia, chi offre compagnia a chi è solo…
Fiducia: è questa la parola magica per vincere la paura.

FFIIDDAARRSSII  ÈÈ  BBEENNEE,,  
NNOONN  FFIIDDAARRSSII  ÈÈ......  PPEEGGGGIIOO!!  
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Agli studenti che incontriamo in carcere, in questo “strano” progetto di
prevenzione che vede impegnati i detenuti della redazione di Ristretti
Orizzonti a portare le loro testimonianze ai ragazzi sui comportamenti a
rischio, chiediamo spesso come vivono i problemi della sicurezza, se
hanno paura, se hanno la percezione di vivere in una società insicura. E
la risposta è sempre un sì convinto, però poi, quando gli chiediamo anche
se hanno vissuto sulla propria pelle qualche episodio che li ha spaventati,
per tutti è: no, ma “alla televisione” abbiamo sentito che… E da lì, da
quello che gli racconta la televisione, inizia il nostro lavoro, la sfida a fare
un’informazione rigorosa e onesta proprio dal luogo dove stanno le per-
sone meno oneste e rispettose delle regole che ci siano, la galera. 

La prima osservazione che facciamo è che l’informazione che dipinge le
persone che commettono reati gravi come “mostri” fa del male a tutti: per-
ché stimola la paura, invece della conoscenza. “Conoscere” il male invece
significa, per esempio, avere la consapevolezza che si può essere per anni
persone “normali” e poi vedere la propria vita deragliare, e non riuscire a
fermare la caduta, e finire davvero per fare cose mostruose. Se non capis-
simo questo, non potremmo neppure capire come mai nel nostro Paese
gli omicidi in famiglia hanno superato quelli di malavita. Se coltivassimo
solo la paura, non saremmo in grado di comprendere che non succede solo
ai “predestinati” di finire in carcere e che anzi oggi le carceri sono piene di
persone che si erano illuse che il male fosse “altro da sé”. 

Dossier

NNoonn  eessiissttee  llaa  lliissttaa  ddeeii  bbuuoonnii  ee  ddeeii  ccaattttiivvii
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Fonte: Demos & Pi in collaborazione con Osservatorio di Pavia per Fondazione Unipolis Novembre 2008

A cura di Ristretti Orizzonti
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E sono proprio loro che possono contrastare tanta cattiva informazione
aiutando a far capire quello che non spiega quasi nessuno: che non è af-
fatto facile, come si immaginano spesso le persone “regolari”, “pensarci
prima”, che la razionalità non sempre aiuta, e che un buon modo di alle-
narsi a pensarci prima di commettere un reato è quello di essere infor-
mati, di essere curiosi, di non credere ai luoghi comuni ma andare sempre
a fondo, accettando che la realtà è più complessa di come ce la raccon-
tano.
In fondo, il compito che Ristretti Orizzonti si è dato è quello di non ac-
cettare nessuna semplificazione, e di spiegare faticosamente la comples-
sità che il carcere rappresenta, e che accompagna anche la nostra vita, al
di là delle illusioni di poter dividere il male dal bene con un taglio netto,
e di sentirsi sempre saldamente dalla parte del bene. In fondo, basta pen-
sare a un caso forte di cronaca nera, quello di Erica e Omar, i due ado-
lescenti di Novi Ligure che hanno ucciso la madre e il fratello di lei, e a
quel padre che si è trovato a essere il marito e padre delle vittime e poi
inaspettatamente anche il padre della “carnefice”: quel padre ci dovrebbe
aver insegnato che non possiamo continuare a pensare solo che po-
tremmo essere noi vittime di un reato, e che dobbiamo immaginare anche
che potrebbe capitare a nostro padre, o a un fratello o a un figlio di finire
in carcere, e imparare così a mettersi davvero nei panni degli altri.
Ma pensiamo anche a come è stata data una notizia, quella della semili-
bertà concessa a Pietro Maso: “dopo soli diciassette anni è già libero”. In
poche parole, due pregiudizi: che diciassette anni siano pochi, anzi niente
nella vita di un uomo, e che una persona che esce dal carcere ogni mat-
tina come un soldatino per andare a lavorare, e fa ritorno alla sera, se-
guendo un rigido e controllatissimo programma, sia “libera”. E così, la
gente non può capire che far uscire una persona dalla galera prima, ma
con un programma controllato di reinserimento, è un investimento sulla
sicurezza della società ben più che tenerla chiusa dentro fino all’ultimo
giorno, e poi farla uscire a fine pena in stato di totale abbandono. 

«In questi anni –soprattutto in Europa e nelle sue diramazioni oltreo-
ceano– la forte propensione alla paura e la maniacale ossessione per la si-
curezza hanno fatto la più spettacolare delle carriere». Apre così il saggio
“Fiducia e paura della città” del sociologo Zygmunt Barman. Il motivo

di Claudia Farallo

ÈÈ  ddaallllaa  lliibbeerrttàà  cchhee  nnaassccee  llaa  ppaauurraa
LLaa  ssoocciieettàà  èè  ssiiccuurraa,,  mmaa  nnoonn  ssiiaammoo  ppiiùù  ccaappaaccii  ddii  rreellaazziioonnii……
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di questo bisogno di sicurezza, però, è difficile da giustificare con ragioni
evidenti, perché –come fa notare il sociologo attraverso le parole del col-
lega Robert Caste – nei paesi cosiddetti avanzati «viviamo in società senza
dubbio tra le più sicure (sûres) che siano mai esistite».
Allora come si giustifica un simile incremento della paura? Secondo Bau-
man, la causa primaria è l’inedito grado di libertà, ma anche di responsa-
bilità, angoscia ed ansia che investono oggi i singoli individui. Lasciati
soli, privi di forti punti di riferimento collettivi, questi soggetti tende-
rebbero ad abbandonare il comportamento solidale per abbracciare
quello competitivo, «affidati alle proprie –penosamente scarse e chiara-
mente inadeguate– risorse».
Si verrebbero così a delineare due atteggiamenti opposti: la mixofilia e la
mixofobia, il primo di apertura ed il secondo di paura verso il “mesco-
larsi”. Un esempio di questa angoscia sarebbe il condominio, i cui resi-
denti «si tengono “fuori” della sconcertante, sconvolgente e vagamente
minacciosa –poiché turbolenta e confusa– vita urbana, per chiudersi
“dentro” un’oasi tranquilla e sicura», spiega Bauman. La conseguenza più
minacciosa di questo “separarsi” dagli altri, sarebbe disimparare a rap-
portarsi con chi viene percepito come diverso ed estraneo.
La soluzione contro la paura, secondo Bauman è un incremento della
mixofilia, a partire dai luoghi pubblici, ma non tutti: solo quelli «che non
si arrendono né all’ambizione modernista di annullare le differenze né
alla tendenza postmoderna a cristallizzarle tramite reciproca separazione
ed estraniazione; quegli spazi pubblici che –riconoscendo il valore crea-
tivo della diversità e la sua capacità di rendere più intensa la vita– inco-
raggiano le differenze ad impegnarsi in un dialogo.

Dossier
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Cosa succede nella nostra mente quando entriamo in contatto con gli
altri? La risposta è semplice e al tempo stesso complessa: un bombarda-
mento di informazioni, a cui la mente deve far fronte dandogli significato:
a volte ci “azzecca” e…a volte no. Perché?
«Nella nostra vita quotidiana ci accompagnano due meccanismi: da un
lato la semplificazione delle informazioni e dall’altro l’inferenza», spiega
il professor Bruno Mazzara, della Sapienza di Roma.
Lo psicologo, docente di numerosi corsi tra cui Psicologia degli atteggia-
menti e delle opinioni, spiega che «il sistema cognitivo si trova nella neces-
sità di semplificare ed organizzare queste informazioni, in modo da poterle
gestire in maniera più efficace». Queste informazioni, però, sono in genere
parziali e superficiali, «per cui noi facciamo sempre delle operazioni di in-
ferenza, che ci portano al di là delle informazioni di cui disponiamo per
poter intuire altre informazioni che riguardano quella persona».
Questi meccanismi sono particolarmente evidenti quando negli altri ri-
conosciamo la diversità, per cui nella nostra mente si attiva il meccanismo
della “categorizzazione sociale”, che riconduce le persone a diversi gruppi
d’appartenenza. Il pericolo insito in questo processo è che «quando noi
pensiamo alle persone appartenenti ad un gruppo come un’unità omo-
genea, tendiamo ad ignorare le differenze anche notevoli che esistono tra
esse, considerandole aventi caratteristiche comuni», fa notare Mazzara.
«E questo è lo stereotipo, cioè l’idea che le persone appartenenti ad un de-
terminato gruppo sociale possiedano delle caratteristiche comuni».
Semplificando il mondo, questo meccanismo aiuta a vivere, ma porta con
sé il rischio di un’ipersemplificazione e del pregiudizio. Il pregiudizio, in-
fatti, sebbene legato sullo stereotipo, si distingue da esso perché mentre
lo stereotipo è una semplice categorizzazione del reale, il pregiudizio
comporta invece l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti verso
una data persona prima ancora di averne fatto esperienza: un “giudizio
dato prima”, come dice la parola stessa, in base a uno stereotipo prece-

II  ttrraanneellllii  ddeellllaa  mmeennttee
SSttrraatteeggiiee  eedd  eerrrroorrii  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ssppiieeggaattii  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeelllloo

ppssiiccoollooggoo  BBrruunnoo  MMaazzzzaarraa,,  ddoocceennttee  pprreessssoo  llaa  
SSaappiieennzzaa  UUnniivveerrssiittàà  ddii  RRoommaa

di Claudia Farallo

49-60 Dossier:Layout 1 23/07/2009 11.20 Pagina 53



54

dentemente formato.
«Se lo definiamo in questi termini, non è detto che il pregiudizio sia sem-
pre negativo: tecnicamente è un giudizio precedente all’esperienza, per cui
è positivo o negativo», fa notare Mazzara. «È evidente però che soprat-
tutto in questi tempi l’accezione nella quale il pregiudizio viene normal-
mente considerato è un’accezione negativa che si cerca di superare».
Ma allora com’è possibile evitare questi errori “naturali” della mente e
riuscire invece a comportarsi con le persone in base a quello che esse
sono veramente? Secondo il professor Mazzara, l’antidoto «è innanzi-
tutto la conoscenza, perché se io riesco a capire e quindi interpretare il
contenuto dello stereotipo, posso smontare alcune delle conoscenze che
porterebbero ad assumere comportamenti discriminatori». Ma spesso
non funziona, soprattutto quando si tenta di negare l’esistenza delle dif-
ferenze tra gli esseri umani: «Non si combatte lo stereotipo o il pregiu-
dizio negando la differenza, perché se io vado all’incontro con l’altro
dicendo che l’altro non è diverso e poi invece mi accorgo che lo è, a quel
punto mi confermo lo stereotipo e il pregiudizio. Se invece vado all’in-
contro con l’altro avendo assunto la categoria della diversità non come
elemento di frattura o di pericolo ma come elemento di arricchimento, io
posso interrogarmi non solo sulla sua diversità da me, ma anche sulla
mia diversità da lui e sui terreni d’intersezione».

«Né in Italia né tanto meno in Europa esistono le ronde». È sicura la
voce di Giovanni Moro, Responsabile dell’Area Governance di Fondaca,
che spiega: «Le ronde sono gruppi di cittadini che hanno un rapporto
ufficiale con le amministrazioni, ed in particolare con le forze di polizia,
a cui queste stesse amministrazioni delegano ufficialmente delle funzioni
di carattere pubblico, per esempio identificare le persone, qualche volta
perquisirle, fino ad arrivare anche ad usare le armi. Questo non esiste in
Europa, dove si pratica la sorveglianza passiva, fatta da gruppi di volon-
tari e che implica una pura e semplice presenza».
Ma comunque la si chiami, quella della sorveglianza passiva è apparsa come
una strategia di centrale importanza per contrastare il crimine in Italia. 

Dossier
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In realtà «tutti dicono che non è assolutamente una misura sufficiente e
nemmeno necessaria», dichiara Moro, «ma dentro un approccio globale alla
sicurezza ci possono essere anche questi strumenti che, da quanto emerge
dalle ricerche, hanno più una funzione terapeutica nei confronti di chi deve
convivere quotidianamente con questo problema: dare il senso di fare qual-
cosa, di reagire. Naturalmente sono importanti, perché nel problema della
sicurezza c’è anche un lato soggettivo che è altrettanto e qualche volta più
importante di quello oggettivo, ma non vanno sopravvalutate».

Serve riconoscimento alle 14 risorse civiche per la sicurezza
Nell’ottica di un approccio globale al problema della sicurezza, fonda-
mentale sarebbe avere un sistema a “doppia chiave” tra amministrazioni
ed organizzazioni di cittadini. «A differenza di altre politiche pubbliche»,
spiega infatti Moro, «la peculiarità di quella della sicurezza è che il rapporto
tra le organizzazioni di cittadini e le amministrazioni è indispensabile, nel
senso che ci sono molte cose che non possono non essere fatte in due».
Fondaca ha raggruppato le forme di relazione tra amministrazioni e as-
sociazioni in tre tipologie principali: dialogo, in cui le prime tengono conto
dei feedback delle seconde; collaborazione, in cui i due soggetti si suppor-
tano a vicenda o coordinano le proprie attività; e partnership, in cui invece
amministrazioni e associazioni condividono risorse, responsabilità e rischi
dell’intervento.
Le azioni da intraprendere sui vari fronti per incrementare la sicurezza
sono state raggruppate da Fondaca in una “mappa per le risorse civiche
per la sicurezza”, che racchiude ben 14 tipologie di azione svolte dalle
organizzazioni di cittadini: partecipazione alla progettazione di politiche,
programmi e interventi; advocacy della comunità o di soggetti a rischio;
promozione della partecipazione della comunità o di soggetti a rischio alla
vita pubblica; informazione civica; comunitarizzazione di rischi perso-
nali; mediazione sociale e gestione dei conflitti; riduzione dei danni; atti-
vità di prevenzione e di presidio del territorio; rivitalizzazione e gestione
di spazi pubblici; interventi di prossimità; informazione e consulenza;
sensibilizzazione ed educazione del pubblico; educazione e formazione;
e creazione e gestione di servizi.
«Danno l’idea di quante risorse ci siano nel mondo dell’attivismo civico
per promuovere e sostenere queste strategie globali per la sicurezza»,
commenta Moro, «il problema è che manca il riconoscimento di questo».
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«Dopo lo stupro di Primavalle, il quartiere Quartaccio ha reagito con
compostezza e dignità. A seguito dell’episodio settecento cittadini, in-
sieme alle associazioni del territorio, hanno voluto rispondere civilmente
alla tragedia che aveva colpito la loro concittadina con una fiaccolata che
ha illuminato le strade buie del quartiere». Tony Antolini, operatore so-
ciale attivo all’interno della neonata Rete per la partecipazione cittadina,
ricorda in questo modo i giorni che seguirono lo stupro accaduto nel
mese di gennaio al capolinea dell’autobus 916, quando una donna di 41
anni venne avvicinata e poi violentata da due uomini.
«Al Quartaccio», prosegue Antolini, «la mobilitazione popolare non ha
avuto come oggetto la violenza degli stranieri contro gli italiani ma piut-
tosto quella degli uomini contro le donne. Purtroppo questa fiaccolata è
stata totalmente ignorata dai media mentre a finire in prima pagina furono
alcune scritte razziste sui muri fatte nei giorni precedenti da alcuni ra-
gazzi e subito cancellate dagli stessi autori». 
Insomma un ennesimo caso in cui la periferia arriva sulle pagine dei gior-
nali per il degrado, l’intolleranza dei suoi abitanti e le violenze, lamen-
tano i promotori della Rete per la partecipazione,  nata proprio con
l’obiettivo di creare un luogo di dialogo e di scambio tra gli operatori che
negli scorsi anni hanno lavorato nei diversi progetti di sperimentazione
sociale promossi nei municipi dalla precedente amministrazione.

Tutto cominciò con una festa
«Il quartiere è riuscito a conservare la propria coesione e a esprimere una
reazione dignitosa e civile anche grazie al lavoro svolto a partire dall’anno
2000», ci tiene a precisare Antolini. Quando il primo gruppo di educatori
e mediatori sociali sbarcò al Quartaccio alla fine degli anni Novanta, il quar-
tiere non era stato ancora raggiunto dalla città. Dopo la sua costruzione, av-
venuta negli anni Ottanta come piano di zona di edilizia popolare, il
Quartaccio venne immediatamente occupato da famiglie senza casa.
«Gli operatori sociali lavoravano con un gruppo di ragazzi che si incon-
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di Antonella Patete
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travano ogni giorno nella piazza», racconta Antolini. «Ed è proprio dal-
l’incontro con questi ragazzi che nacque l’idea di fare una festa all’aperto».
Fu così che iniziò tutto. Una decina di operatori sociali e un piccolo
gruppo di ragazzi si diedero appuntamento per pulire la piazzetta del ca-
polinea. Ad essi si unirono anche alcuni giovani rom siciliani del gruppo
dei Camminanti accusati, insieme ai loro genitori, di lasciare l’immondi-
zia fuori dai cassonetti. L’esperienza riuscì e qualche settimana dopo si de-
cise di replicare. Col tempo sempre più persone si lasciarono coinvolgere.
«Parallelamente, gli operatori intrapresero un rapporto di collaborazione
con le organizzazioni del quartiere, a cominciare dall’associazione Vivere
al Quartaccio, che gestiva uno sportello casa ed era l’erede del vecchio co-

mitato di occupazione». Si creò insomma una vera rete, dentro la quale
entrarono anche la ludoteca e la scuola elementare Andersen, che ospitò
i primi incontri delle associazioni per discutere dei problemi del quar-
tiere. Nacquero poi uno sportello di orientamento al lavoro, un punto di
ascolto per l’accesso ai servizi e uno spazio di mediazione sociale e, suc-
cessivamente, vennero attivate iniziative di educazione alla legalità desti-
nate ai ragazzi. 
E, non ultimo, venne creata una cooperativa che ancora oggi collabora
con il Comune di Roma. 
«Alcune di queste attività col tempo si sono perse», commenta Antolini. 

Fonte: Demos & Pi in
collaborazione con Os-
servatorio di Pavia per
Fondazione Unipolis
Novembre 2008
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«Il problema è che andrebbero continuamente innaffiate e coltivate, men-
tre noi siamo costretti a lavorare con pochissime risorse e all’interno di
progetti finanziati anno per anno». 
Eppure, nonostante le difficoltà, l’opera della società civile cambia real-
mente il volto dei quartieri. «Le periferie pullulano di iniziative, ma si
parla sempre e soltanto di degrado», precisa. «In questo momento a San
Basilio è in atto un progetto per strappare al degrado un pezzo di terreno
da destinare ai ragazzi» dice Tony. Una cosa piccola, forse finanche sim-
bolica, che però aiuta chi la porta avanti –cittadini, operatori e volontari–
a creare partecipazione e aggregazione intorno a obiettivi comuni. E forse
crea anche maggiore sicurezza.

«Abbiamo la convinzione che soprattutto ai giovani si abbia il dovere di
parlare con cognizione di causa e di effetto. In una società in cui la fa-
miglia ha perso sempre di più il ruolo originario di educatore fonda-
mentale…occorre che a quanti saranno cittadini e dirigenti di domani
siano impartite lezioni chiare e reali di educazione, soprattutto alla lega-
lità. E noi, purtroppo, abbiamo i requisiti necessari per farlo e lo faremo,
anche per dare un senso compiuto alle nostre vite».
Con queste frasi ho chiuso il convegno di presentazione del progetto
“Educazione alla legalità” alla Sala Tevere della Regione Lazio il 2 di-
cembre 2008. Il perché è semplice: ho gettato via gli anni più belli della
mia vita e vorrei che almeno servisse a non far commettere gli stessi er-
rori a ragazzi dell’età in cui io ho cominciato a “deviare”. 
Quando il carcere diventa troppo, e troppo è il tempo per rivisitare il pas-
sato, ti rendi conto di quanto sia stato breve il passo dalla spavalderia al
reato, dal bullismo alla prepotenza e alla violenza, perché la vita l’hai con-
siderata un gioco e solo quando sbarre e cemento ti vietano di guardare
oltre il muro ti accorgi di non avere vinto. Il tempo è passato e hai perso
tutto: la moglie ti ha lasciato e il figlio, che hai lasciato bimbo, è uomo; i
genitori son passati a miglior vita e degli amici non vi è traccia. 
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La porta metallica che si spalanca davanti a te, ponendoti davanti la li-
bertà, ti catapulta in una dimensione che non conosci e solo a fatica con-
trolli il panico. La stessa porta metallica decenni prima aveva fermato il
tempo e i ricordi, il suo rumore assordante aveva fermato la tua vita. Ora
si apre su un nuovo mondo e, se sei solo, non sarà per niente facile. I bei
discorsi sul reinserimento e sul recupero ti rimbombano in testa, ora ti
sembrano spudorate menzogne. Perché a nessuno interessa delle tue dif-
ficoltà. Perché nessuno ti prende per mano e ti accompagna e, soprat-
tutto, ti fa un sorriso.
Ecco i perché del progetto “Educazione alla legalità”, finanziato dalla
Regione Lazio, che ci ha portato nelle scuole per educare alla legalità.
Se invece di sentire le urla di mio padre, avessi avuto la fortuna di in-
contrare una persona che sapesse raccontarmi la sua vita, i suoi errori e
i suoi dolori, i rimorsi e i rimpianti, forse avrei saputo scegliere la strada
giusta. Allora sento il dovere di adoperarmi affinché le mie esperienze
negative diventino positive per i ragazzi che si affacciano alla vita. E se il
mio mettermi in gioco e in discussione, senza veli pietistici né ipocrisia,
potrà servire a salvare uno solo da una vita infame, avrò comunque vinto. 

È partito a gennaio e si concluderà a fine 2009 il progetto “Lazio SiCura”
condotto dal Consorzio Parsec, in collaborazione con Lega Autonomie
Lazio, e finanziato dalla Regione Lazio.
C’è bisogno di sicurezza nel Lazio? Secondo Pierpaolo Inserra, Presi-
dente di Parsec, «sicuramente esistono situazioni e contesti in cui l’insi-
curezza è aumentata, però queste sono cose con cui ci misuriamo da
tempo. Oggi sta prevalendo il sentimento di paura complessivo nelle per-
sone perché il cittadino e la sua percezione dell’insicurezza sono il ber-
saglio continuo di una serie di messaggi ansiogeni. Ma sicuramente questo
è un momento in cui si sente il bisogno di progetti di questo tipo».
I presupposti di “Lazio SiCura” sono, da una parte, sensibilizzare la cit-
tadinanza ed aumentare il livello di capitale sociale del territorio, e dal-
l’altra di inserirsi in un sistema più complesso di politiche pubbliche, così
da unire il locale con il contesto più ampio della regione. «Noi insistiamo 

PPeerr  vviivveerree  ssiiccuurrii  ccii  vvuuoollee  ppiiùù  ffiidduucciiaa
PPrriinncciippii  ee  ssttrraatteeggiiee  ddeell  pprrooggeettttoo  LLaazziioo  SSiiCCuurraa

di Claudia Farallo
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molto su questi aspetti: partecipazione dei cittadini e integrazione tra po-
litiche pubbliche», dichiara Inserra, «poi ci può anche stare il controllo, ma

non deve essere tutto organizzato secondo una logica dissuasivo-repres-
siva. Si può invece spendere per fare un lavoro di sviluppo locale, un la-
voro di mediazione sociale dei conflitti, un lavoro di rete, o di costruzione
di reti che riguardano l’associazionismo, un lavoro fatto di eventi cultu-
rali, d’integrazione e altro ancora».
Secondo questi principi, un camper sta già viaggiando nel territorio del
Lazio, organizzando eventi di animazione e distribuendo materiali infor-
mativi, e lo farà fino a fine ottobre per un totale di 40 uscite. «A differenza
di tutti gli altri progetti che portano avanti delle attività specifiche, questo do-
vrebbe aiutare a fare da cassa di risonanza per quella diecina di progetti fi-
nanziati con il bando sicurezza qualche mese fa», dichiara Inserra.
Parallelamente, Parsec conduce due ricerche, come spiega il Presidente: «Con
la prima vogliamo studiare qual è il livello di capitale sociale che esiste nei co-
muni in cui andiamo e se questo incide o meno sui fattori di sicurezza o in-
sicurezza delle aree adiacenti; la seconda, invece, riguarda la condizione del
corpo della polizia locale e municipale, inteso come quello degli ex vigili ur-
bani, perché, avendo un mandato di prevenzione molto importante, è utile
capire come strutturarlo e coordinarlo a livello regionale».
Un altro versante curato dal progetto è quello che guarda alle scuole su-
periori, coinvolte attraverso un social network attraverso cui condividere
le esperienze su legalità e sicurezza ed un concorso a premi, con scadenza
a fine 2009, per il miglior lavoro creativo sugli stessi temi.
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Il camper che fino al prossimo ottobre viaggerà nel territorio laziale
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