
ATTIVITA’ PREVISTE

Le attività comprendono due 
conferenze internazionali e 8 
seminari, volti allo scambio 
di buone pratiche nel settore. 
Inoltre è prevista la creazione 
di un data base che contenga 
le buone pratiche relative alla 
partecipazione dei cittadini in 
politiche di sicurezza urbana 
e un rapporto fi nale nel quale 
verranno tratte le conclusioni 
delle conferenze e dei seminari.

OBIETTIVI

L’obiettivo del progetto è quello di 
aumentare e migliorare il coinvolgimento 
dei cittadini nelle politiche di sicurezza 
urbana, attraverso la valutazione, 
lo scambio di buone pratiche e la 
relativa trasferibilità di quelle azioni 
che, in questo settore, sono già state 
intraprese. Tutto ciò deve avvenire alla 
luce dei cambiamenti sociali che hanno 
investito l’Europa negli ultimi anni (es. 
fenomeni migratori).

CECOPS

N° progetto:
30-CE-0252574/00-36

Data di avvio: 
Novembre 2009

Durata: 
24 mesi

Costo totale:
€ 216.197

Finanziamento UE:
€ 151.994

Finanziamento per il 
Comune di Bologna:
€ 30.596

Programma di fi nanzia-
mento:
Prevention of and fi ght 
against crime 

Manuela Marsano
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti

Tel. +39 051 2195162
manuela.marsano@comune.bologna.it
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Romano Mignani
Comune di Bologna 
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

Tel. +39 051 2193567
romano.mignani@comune.bologna.it

Project  Manager Locale Coordinatore Scientifi co Locale

L’IMPEGNO DELLA COMUNITÀ PER L’ORDINE CIVICO E LA SICUREZZA

www.webpol.info

Andrew Bayes
Metropolitan Police Service - London (UK) 
Partnership Offi cer  - Territorial Policing 
Partnership Team  
Tel. +44 20 7161 (78) 2673
Andrew.Bayes@met.police.uk

Coordinatore Transnazionale

PARTNER

Coordinatore: 
Metropolitan Police 
Service - London (UK)

Partecipanti:
Comune di Bologna (IT)

RiSSC - Centro Ricerche 

e Studi su Sicurezza e 

Criminalità (IT)

TEISES Law Institute, 
Vilnius (LT)

EFUS - European Forum 
for Urban Safety

RISULTATI ATTESI

- 8 seminari locali 

- 2 conferenze internazionali

- creazione di un database con 
le buone pratiche relative alla 
partecipazione della cittadinanza 
nelle politiche di sicurezza urbana

- rapporto fi nale contenente le 
conclusioni delle conferenze e i 
risultati del progetto


