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Il progetto
Il progetto è frutto di un accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito della
legge 24/2003 sulle politiche di sicurezza, legge che sostiene e promuove le iniziative degli enti
locali del territorio regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale.
Facendo seguito a questo accordo, l’amministrazione comunale ha ritenuto utile svolgere
un’attività di ricognizione delle problematiche che caratterizzano il territorio, con particolare
attenzione alla percezione di insicurezza e ai fenomeni di disagio e/o di devianza giovanile.
L’analisi ha riguardato tutto il territorio comunale e in particolare Castello capoluogo e Osteria
Grande.
Gli obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo principale di “fotografare” la realtà del territorio per quanto riguarda le
principali preoccupazioni dei cittadini in relazione alla percezione di sicurezza e al senso di
comunità, e di cogliere segnali rispetto a fenomeni di trasgressione, o di disagio più generale, in
modo da predisporre nel futuro adeguate misure di prevenzione che siano coerenti con le
caratteristiche e la natura dei problemi riscontrati, anche al fine di indirizzare eventuali risorse
future nella direzione corretta.
La metodologia
Si è privilegiata un’analisi qualitativa, svolta da una esperta di programmi di sicurezza e di
prevenzione, in stretto raccordo con l’amministrazione comunale e con gli esponenti più attivi
della comunità locale (associazioni, parrocchie, gruppi di cittadini e di giovani particolarmente
presenti nella realtà locale). Lo studio ha coinvolto circa 25 gruppi presenti sul territorio e
all’incirca 50 persone, di varie generazioni, e impegnate in diversi ambiti della vita comunitaria, sia
italiane che straniere residenti nel territorio. Sono state condotte interviste strutturate e
conversazioni informali, colloqui di gruppo focalizzati, insieme ad analisi della documentazione e
all’osservazione del territorio.
Fenomeni indagati: 1) la percezione soggettiva e la criminalità oggettiva; 2) il disordine urbano; 3)
devianza e disagio giovanile; 4) coesione sociale e legami comunitari; 5) tolleranza e integrazione

Risultati principali
Nonostante Castel S. Pietro non sia stato indenne dal cambiamento sociale che ha attraversato le
nostre città, anche di piccole dimensioni, si segnala una evidente capacità di resistenza
complessiva del tessuto sociale. La percezione di sicurezza e la sensazione di vivere in un territorio
sicuro è elevata, se pure con la consapevolezza che il territorio non è indenne da forme di
criminalità. Se queste fossero tuttavia particolarmente diffuse ed intense, la comunità si
esprimerebbe in merito in modo diverso.
Emergono alcuni importanti fattori protettivi (la densità del tessuto sociale, la qualità e quantità
della vita associativa, l’elevato standard di qualità della vita, lo sviluppo urbanistico armonioso, un
diffuso controllo sociale informale, in particolare a Castello capoluogo) che hanno creato
condizioni culturali particolarmente idonee ad evitare il diffondersi di preoccupazioni e allarmi, di
forme di intolleranza e di conflittualità intensa.
Si tratta quindi di rinforzare ed intensificare questi fattori protettivi.
Per quanto riguarda invece i fattori di rischio, anche se non si segnalano situazioni patologiche, va
prestata attenzione al rischio del diradarsi del volontariato, alla presenza di alcuni gruppi giovanili
per i quali la mancanza del senso delle regole e della convivenza è più accentuata, o di forme di
disagio più invisibile (chiusura, isolamento, incostante frequenza scolastica, ecc.). Forme di
devianza giovanile più serie e radicate sono molto circoscritte sia in termini numerici che in
problematicità, ma richiedono un’attenzione costante con le forme della prevenzione secondaria e
terziaria.
A Osteria Grande, dove sono presenti alcuni gruppi ristretti con problematiche sociali di un certo
rilievo e dove il senso di appartenenza al territorio è minore e la percezione di anonimato e di
isolamento maggiore, il problema è amplificato da un contesto ambientale meno protettivo di
quello presente nel capoluogo.
Alcune aree del territorio presentano fenomeni di degrado, anche se assai contenuto, che emerge
soprattutto per la consolidata abitudine ad un elevatissimo standard di qualità della vita cittadina.
Alcune preoccupazioni, anche se non seguite da comportamenti di aperta intolleranza, emergono
in relazione ad alcune sporadiche presenze, non riconducibili alle comunità straniere conosciute e
sostanzialmente integrate.
Il controllo sociale informale è diffuso e, diversamente da altre realtà, a Castel S. Pietro non ci si
volta dall’altra parte quando succede qualcosa. Alcune preoccupazioni emergono per il timore che
il controllo formale possa ridursi a causa dei tagli di bilancio (presenza dei carabinieri e della polizia
municipale).
Si tratta di un quadro complessivamente positivo, con alcuni elementi che richiedono un lavoro sui
fattori protettivi e sulla prevenzione, ed una attenzione particolare orientata al futuro, per
consentire al territorio di mantenere i livelli di qualità della vita a cui è abituato. Sarà questo il
successivo impegno dell’amministrazione comunale, che si dedicherà alla preparazione di un piano
di interventi correttivi e di rinforzo dei fattori di protezione, che saranno discussi con la comunità e
concordati con la Regione Emilia-Romagna per passare dalla fase conoscitiva a quella
dell’intervento.

