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(·� XQ� PRGHOOR� GL� ULODQFLR� FXOWXUDOH� QHOO·DPELWR�
della percezione della sicurezza negli spazi 

pubblici. Uno strumento di sviluppo territoriale 

concreto e replicabile pensato per le Pubbliche 

Amministrazioni.

cos’è

Per offrire uno strumento concreto di intervento 

sullo spazio pubblico, laddove la percezione della 

insicurezza diventa il fattore determinante del 

GHWHULRUDPHQWR�� GHOO·DEEDQGRQR� H� GHOOD� GLVWDQ]D�
dei cittadini, e attraverso un processo strategico di 

ascolto, di crescita e di azioni tangibili sul territorio, 

SURPXRYHUH� OD� FXOWXUD� H� O·LPSHJQR� VRFLDOH�� SHU�
renderle motori del cambiamento. 

perché
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3DUWHQGR�GDO�SUHVXSSRVWR�FKH�OD�GHÀQL]LRQH�GL�FLz�
FKH�q�´SXEEOLFRµ�q�LO�IUXWWR�GHOOD�QHJR]LD]LRQH�GL�SL��
soggetti che interagiscono con lo spazio urbano, dai 

cittadini, alle autorità e ai luoghi in sé, sicuramente_
bologna�q�XQR�VWUXPHQWR�GL�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD��
concreto e condiviso,  che, attraverso un dispositivo 

di azioni, permette di trovare soluzioni innovative 

H� GLYHUVLÀFDWH� DO� WHPD� GHOOD� SHUFH]LRQH� GHOOD�
sicurezza nello spazio pubblico, avviando processi 

di trasformazione urbana bottom-up. 

come



dove

/·DUHD� VFHOWD� SHU� OD� SULPD� HGL]LRQH� GHO� SURJHWWR�
sicuramente_bologna q� VLWXDWD� QHO� TXDUWLHUH� GHOOD�
Bolognina. Al suo interno un grande complesso 

UHVLGHQ]LDOH��FKH�FRQÀQD��DL�VXRL�PDUJLQL��FRQ�O·DUHD�
abbandonata della ex caserma Sani e altre aree 

GLVPHVVH��q�VWDWR�FRVWUXLWR�YHUVR�OD�ÀQH�GHJOL�DQQL�
novanta, con la promessa disattesa di un luogo 

immerso nel verde ma a due passi dal centro. 

Presenta un tessuto urbano ben disegnato, con 

larghi spazi aperti, per una buona parte destinati 

a verde pubblico, al momento inutilizzati e incolti 

�� QHOO·DWWHVD� GHO� SDVVDJJLR� GHOOD� ORUR� SURSULHWj� DO�
Comune - e un piano terra destinato alle attività 

VRFLDOL� GHL� FRQGRPLQL�� DQFK·HVVR� LQXWLOL]]DWR�� *OL�
abitanti sono per la maggior parte i proprietari della 

ORUR� DELWD]LRQH�� SURYHQLHQWL� WXWWL� GD� DOWUL� TXDUWLHUL�
GHOOD�FLWWj��H�DO�PRPHQWR�WXWWL�JOL�HGLÀFL�VRQR�DELWDWL�
al 95% delle loro volumetrie. 

'DL� SULPL� VRSUDOOXRJKL� q� HPHUVR� FKH� QHJOL� VSD]L�
aperti coesistono fenomeni di illegalità ed una forte 

percezione di insicurezza.  



contribuire, di concerto con le istituzioni cittadine, le 

associazioni, gli esperti del settore, la popolazione 

e le realtà locali, al rinnovamento urbano e alla 

realizzazione concreta di nuove modalità di utilizzo 

dello spazio pubblico.

riattivare dinamiche urbane che siano, per loro 

natura, autonome e consapevoli.

individuare politiche e progetti innovativi che 

GLDQR� YDORUH� DOOH�PLQRUDQ]H� H� DOOH� UHDOWj� ´IUDJLOLµ��
FRQWUDVWLQR� OD� SHUFH]LRQH� GHOO·LQVLFXUH]]D� H�
aumentino il senso di appartenenza degli abitanti 

alla propria città.

promuovere la città di Bologna e i sostenitori del 

progetto come esempi virtuosi delle buone pratiche 

DQFKH�QHOO·RWWLFD�GHOOH�GLUHWWLYH�HXURSHH�LQ�WHUPLQL�GL�
sicurezza urbana.

offrire alle aziende che sosterranno il progetto 

XQ·RFFDVLRQH�FRQFUHWD�GL�YLVLELOLWj�VX�XQ�WHPD�PROWR�
VHQWLWR�FRPH�TXHOOR�GHOOD�VLFXUH]]D�

obbiettivi



sviluppare un processo partecipato di dialogo 

aperto tra cittadini e pubblica amministrazione sui 

temi della sicurezza negli spazi pubblici.

favorire il concetto di cittadinanza attiva come 

innovazione sociale come risposta alla diffusione di 

cultura nello sviluppo dei contesti urbani. 

attivare nel processo di trasformazione urbana le 

risorse locali, in termini economici, sociali e urbani, 

promuovendo la coesione tra i diversi attori attivi 

sul territorio.

ULFKLDPDUH� O·DWWHQ]LRQH�GL� SURIHVVLRQLVWL� QHL� FDPSL�
GHOO·DUFKLWHWWXUD�� GHOO·XUEDQLVWLFD�� GHOOD� SVLFRORJLD��
GHOOD� VHPLRORJLD� H� GHOO·HFRQRPLD�� DWWUDYHUVR� XQ�
EDQGR� GL� FRQFRUVR� G·LGHH� H� SURPXRYHUH� IRUPH�
G·LQWHUYHQWR� VXO� WHUULWRULR�� WUDVYHUVDOL�� LQWHJUDWH� H�
multidisciplinari.

comunicare e promuovere temi i della percezione 

della sicurezza negli spazi pubblici.

strategie
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Avviare percorsi di ascolto partecipato con gli 

abitanti e individuazione dei possibili desiderata. 

Sintesi e organizzazione dei bisogni emersi.

$WWLYDUH�SUHVVR�O·8UEDQ�&HQWHU��OD�´Casa della Cittàµ��
centro informativo per la cittadinanza, luogo attivo e 

futura sede della mostra e del seminario.

Promuovere attività di guerrilla marketing.

Divulgare un bando di concorso multidisciplinare.

Attivare, a seguito degli esiti del concorso, un 

workshop�VXOO·DUHD�GL�SURJHWWR�H�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�
intervento reale come avvio della strategia vincitrice.

Realizzare una mostra sul tema della percezione 

GHOOD� VLFXUH]]D�� ´*RLQJ� SXEOLF�� 6SD]L� SXEEOLFL� D�
confronto: Bologna nella storia dei suoi spazi pubblici 

H�OH�HVSHULHQ]H�HXURSHH�FRQWHPSRUDQHHµ�

Organizzare un seminario aperto, con esperti delle 

diverse discipline, ed evento di chiusura del progetto.

 

Pubblicare un manuale-guida pilota che illustri il 

modello di sicuramente_bologna, con contributi teorici, 

i risultati del concorso e del workshop.



Casa della Cittàascolto

,QFRQWUL� FRQ� LO� SUHVLGHQWH� GL� TXDUWLHUH�� XQD�
delegazione degli abitanti insieme a sociologi, 

psicologi, un facilitatore e il gruppo di lavoro, 

per individuare problematiche e desiderata e 

LQFRUDJJLDUH� LO� FRQFHWWR� GL� ´FLWWDGLQDQ]D� DWWLYDµ�
attraverso un percorso di autoconsapevolezza 

nella percezione della sicurezza e nelle modalità 

di utilizzo degli spazi pubblici. Dagli incontri 

emergeranno i punti cardini che saranno i temi 

centrali attorno a cui verrà costruito il bando del 

concorso di idee.

(·�LPSRUWDQWH�SRWHU�FRVWUXLUH�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�
SHU�WXWWL�L�FLWWDGLQL�ÀVLFR�H�FRQFUHWR��LQIRUPDWLYR�H�GL�
confronto, in cui poter trovare i materiali divulgativi 

del progetto sicuramente_bologna, luogo delle 

conferenze e degli incontri, raccogliere pensieri e 

posizioni dei singoli cittadini, un luogo che non solo 

accompagni il progetto nel suo avanzamento di 

TXHVWD�SULPD�HGL]LRQH��PD�QH�VHJXD�WXWWL�JOL�VYLOXSSL�
nel corso degli anni.



concorsoguerrilla

Attraverso azioni sul territorio urbano inaspettate 

H�GLURPSHQWL��VXVFLWDUH� OD�FXULRVLWj�H� OD�ULÁHVVLRQH�
nei cittadini motivando e stimolando altre modalità 

di pensiero ed approccio allo spazio pubblico, 

promuovendo il progetto di sicuramente_bologna. 

,O�EDQGR�GL�FRQFRUVR�q�SHQVDWR�FRPH�OR�VWUXPHQWR�SL��
adatto per raccogliere proposte e visioni innovative 

LQWHJUDWH� LQ� XQD� VWUDWHJLD� G·LQWHUYHQWR� D� PHGLR� H�
lungo termine, che affronti il tema del progetto da 

GLYHUVL�SXQWL�GL�YLVWD��TXHOOR�DUFKLWHWWRQLFR�XUEDQR��
economico, sociale, psicologico,  e fornisca 

soluzioni concrete e aperte per la città e i suoi 

abitanti, da realizzare insieme e in concerto con la 

pubblica amministrazione. 



mostraworkshop

Il team vincitore avrà la possibilità di poter 

confrontare il proprio progetto strategico in un 

workshop della durata di circa dieci giorni con 

il gruppo di lavoro, una delegazione di cittadini 

H� DOFXQL� HVSHUWL� QHOOH� GLVFLSOLQH� GHOO·DUFKLWHWWXUD��
GHOO·HFRQRPLD�� OD� SVLFRORJLD� H� OD� VHPLRORJLD�� XQ�
gruppo selezionato di studenti e giovani laureati. 

Potrà inoltre realizzare un primo simbolico brano 

GHO�SURSULR�SURJHWWR�SHU�GDUH�O·DYYLR�DO�SURFHVVR�GL�
WUDVIRUPD]LRQH�GHOO·DUHD��FKH�VHJXLUj� L� VXRL� WHPSL�
di realizzazione secondo la strategia proposta e 

sarà gestita e seguita dai cittadini e i rappresentanti 

della pubblica amministrazione lungo tutto il suo 

percorso.

Una mostra sul tema dello spazio pubblico in rapporto 

con la percezione della sicurezza racconterà ai 

cittadini bolognesi, per tutta la durata del workshop 

e delle successive settimane, come la loro città ha 

GHFOLQDWR� O·LGHQWLWj�GHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR�QHO�FRUVR�
GHOO·XOWLPR� VHFROR�� H� FRPH� OH� DOWUH� FLWWj� HXURSHH�
affrontano la problematica, attraverso la raccolta 

di progetti, esperienze, voci, protagonisti sul vasto 

WHPD�GHOOD�WUDVIRUPD]LRQH�XUEDQD�QHOO·DPELWR�GHOOD�
percezione della sicurezza.



pubblicazione
seminario

ed
evento

$� FKLXVXUD� GHO� ZRUNVKRS�� LO� VHPLQDULR� q� SHQVDWR�
come luogo speciale in cui confrontarsi sul tema 

GHOOD� VLFXUH]]D� JXDUGDQGR� ROWUH� L� FRQÀQL� GHOOD�
FLWWj�� DOOH� HVSHULHQ]H� HXURSHH� H� D� TXHOOH� SL��
internazionali, dando voce a professionalità ed 

esperti diversi, per arricchire il dibattito di punti 

di vista non convenzionali, che possano sancire 

Bologna come centro culturale del dibattito 

europeo sul tema della percezione della sicurezza, 

H� GLYHQWDUH� XQ� DSSXQWDPHQWR� ÀVVR� QHOOH� DJHQGH�
internazionali.  

La pubblicazione, in lingua italiana ed inglese, sarà 

lo strumento che racchiuderà tutti i contributi e le 

esperienze realizzate nel corso del programma 

di sicuramente_bologna, come primo passo verso 

XQD�GHÀQL]LRQH�GL�XQ�PDQLIHVWR�GL�SURJHWWR�SHU� OD�
salvaguardia dello spazio pubblico, nei termini della 

percezione della sicurezza.  



,O� IRUPDW� LQQRYDWLYR� H� O·DPSLR� FRLQYROJLPHQWR�
della cittadinanza in un processo di progettazione 

concentrata stimoleranno il passaparola e numerose 

attività di comunicazione non convenzionali e di 

guerrilla marketing. 

%DVH� GHOO·LPSLDQWR� FRPXQLFDWLYR� VDUj� XQ·LQWHQVD�
e dedicata attività di divulgazione attraverso il 

workshop, la mostra, la casa della città, il catalogo, 

il sito internet e i principali social media. Si 

VYLOXSSHUDQQR�SURÀOL�GHGLFDWL�H�YHUUDQQR�FRLQYROWH�
le associazioni di categoria e i nuovi gruppi nati 

VXL� VRFLDO� QHWZRUN� SHU� GDUH� YLWD� DG� XQ·D]LRQH� GL�
diffusione dei contenuti e dei concetti legati alla 

Sicurezza. 

*UD]LH� DL� GLYHUVL� VWUXPHQWL� FKH� YHUUDQQR� XWLOL]]DWL�
e grazie alla forte connotazione istituzionale 

sicuramente_bologna avrà un forte impatto mediatico 

che favorirà poi la replicabilità del progetto in altri 

contesti urbani.

comunicazione



guerrilla marketing
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diverserighestudio

simone gheduzzi 

nicola rimondi 

gabriele sorichetti

via piranesi

luca molinari

simona galateo

ASPPI

frogmarketing

leonardo cuccoli

impresa schiavina

gruppo 
di 

lavoro



www.sicuramentebologna.com
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