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IL COMUNE DI FERRARA

Gli interventi posti in essere dall’Amministrazione Comunale di Ferrara
nell’ambito della sicurezza urbana hanno da sempre privilegiato un
approccio integrato tra Servizi, FF.OO e Terzo Settore che fa leva
sull’idea di “buona salute del tessuto sociale e delle relazioni tra
persone” come strumento di miglioramento delle criticità sociali
connesse alla vivibilità dei luoghi.
In quest’ottica, fin dal 2004 – con il progetto Ferrara Città Solidale e
Sicura, gestito dall’Ufficio Sicurezza Urbana, di cui il Centro di
Mediazione rappresenta uno dei principali bracci operativi – il Comune
di Ferrara – oltre a mantenere un raccordo costante con le FF.OO,
competenti in materia di repressione – ha sviluppato interventi di rete
in chiave preventiva sui processi connessi allo stemperamento della
conflittualità urbana e alla riappropriazione dei luoghi critici, tramite
strumenti partecipativi, informativi e di integrazione sociale.
Il Rapporto Sicurezza, curato dal Centro di Mediazione si propone
come strumento di lettura "integrata" fotografando, attraverso la
comparazione di dati provenienti da vari ambiti, la situazione della
Sicurezza Urbana nel Comune di Ferrara.

Il lavoro si basa sulla raccolta e condivisione di una serie di
informazioni diversificate – provenienti da più fonti – reperite
attraverso l’ascolto e l’osservazione diretta degli operatori e tramite
un lavoro di raccordo informativo con i soggetti e le Istituzioni locali
competenti (Polizia Municipale, Prefettura, Unità di Strada, Terzo
Settore).
L’obiettivo del Rapporto è duplice: da un lato la conoscenza e il
monitoraggio delle questioni tramite l’elaborazione di informazioni
quali-quantitative nella disponibilità dei diversi soggetti competenti,
al fine di orientare e/o innescare le azioni dei servizi; dall’altro lato, si
intende produrre un’evidenza rispetto alle attività sviluppate e rese
possibili grazie alla collaborazione tra Istituzioni, servizi, Terzo
Settore, cittadini, grazie a cui si rende possibile un presidio diffuso
del territorio, non scontato ma fondamentale per la tenuta del tessuto
sociale e delle condizioni di vivibilità.

IL CONTROLLO
DI VICINATO
UNA NUOVA PROGETTUALITÀ
DEL COMUNE DI FERRARA

QUANDO IL MIGLIORE
ANTIFURTO È IL TUO VICINO

E’ uno strumento di
prevenzione della criminalità
che presuppone la
partecipazione attiva dei
cittadini residenti in una
determinata zona e la
collaborazione di questi ultimi
con le Forze di Polizia.
Promuove la sicurezza urbana
attraverso la solidarietà e la
coesione tra i cittadini, al fine
di ridurre le possibilità che un
reato si verifichi.
A tutti gli abitanti della zona
interessata è unicamente
richiesto di alzare il livello di
attenzione.

Il Controllo di Vicinato nasce per ristabilire il senso di sicurezza
dei cittadini, e si concentra sulla prevenzione, ovvero sul trovare
modi per evitare che i reati avvengano, in particolare, il CdV si
basa su tre principi,
Recuperare il capitale sociale: ricostruire le relazioni che creano
coesione,
Formazione dei cittadini: il CdV punta a formare cittadini che
devono essere in grado di individuare ed evitare le vulnerabilità
ambientali e comportamentali del quartiere o della frazione dove
risiedono.
La vigilanza: i cittadini devono essere altresì in grado di fare
segnalazioni qualificate alle Forze dell’Ordine. Una segnalazione
efficace rappresenta una risorsa indispensabile per il loro lavoro.

IL CONTROLLO DI VICINATO NEL COMUNE DI FERRARA
A partire dal febbraio 2017 si è proceduto alla costruzione di un
tavolo operativo composto da Centro di Mediazione, Polizia Locale
(con particolare riguardo al gruppo di Agenti di Prossimità) e U.O.
Decentramento, teso al raggiungimento il più capillare possibile di
tutto il territorio del Comune di Ferrara).
E' stato approvato un Protocollo d’intesa con la Prefettura di
Ferrara per l’implementazione del progetto di Controllo del
Vicinato principalmente nella frazioni decentrate del Comune di
Ferrara con costituzione di gruppi, incontri di informazione e
strutturazione di modalità comunicative con Polizia Locale e Forze
di Polizia.
6 sono state le zone coinvolte nella prima fase del progetto di
Controllo di Vicinato nel Comune di Ferrara.
4 frazioni: Ravalle/Porporana, Fossanova S. Marco, Francolino,
Villanova.
2 quartieri cittadini: Foro Boario, Borgo Punta.
22 sono stati gli incontri di PROMOZIONE organizzati e
calendarizzati da Amministrazione Comunale e Forze dell'Ordine su
tutto il territorio comunale ai quali sono seguiti 12 incontri
preparatori e di approfondimento dedicati alla formazione dei
gruppi (a cura del Centro di Mediazione).
In questa prima fase 240 nuclei familiari hanno aderito a questa
progettualità, permettendo la creazione di 6 gruppi suddivisi in 21
zone di "controllo" individuate dai cittadini sui propri territori di
residenza

IL CONTROLLO DI VICINATO NEL COMUNE DI FERRARA
A fianco ed a supporto del progetto del Controllo di Vicinato è
prevista l'implementazione di un sistema di videosorveglianza
(con esclusiva possibilità di intervento a posteriori tramite la
visione delle immagini registrate) sul territorio di alcune frazioni
del Comune di Ferrara con particolare riferimento alle zone che
hanno aderito al progetto del Controllo di Vicinato.
Sono stati distributi a tutti gli aderenti al progetto, adesivi
riportanti la dizione "zona sottoposta a controllo di vicinato" per
dare visibilità all'iniziativa nelle aree coinvolte.
E' prevista inoltre la disposizione di cartelli stradali recanti il
medesimo contenuto.
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Le statistiche della delittuosità – elaborate dalla Prefettura e
successivamente validate dal Ministero dell’Interno – rappresentano
l’analisi delle informazioni in possesso di Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza relativamente all’elenco dei reati di cui le stesse
Forze dell’Ordine sono venute a conoscenza per poi trasmetterli
all'Autorità Giudiziaria. A livello comunale, il totale dei delitti
denunciati alle Forze di Polizia nell' anno 2016 ammonta a 7704
(erano 8312 nel 2014 e 8275 nel 2015), indicandone una diminuzione
complessiva significativa.

ALCUNI DATI (2016)

Per quanto riguarda i furti, da sottolineare la diminuzione generale
della categoria ed in particolare per i furti in abitazione (-273 rispetto
al 2015; - 300 in confronto al 2014). Inversa la tendenza invece per
quanto riguarda i furti con destrezza (+ 60 rispetto al 2015) ed i furti
con strappo (+7 rispetto all'anno passato).
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ESTRATTO DAL RAPPORTO DI S. SEBASTIANO

"Il Sistema operativo Vigile di Quartiere" prende il via nell'Aprile
2001 in prima fase e nel febbraio del 2003 in modo strutturale e
definitivo. Si tratta di un Servizio che nasce nell'ambito del
progetto speciale "Città solidale e sicura" elaborato
dall'Amministrazione Comunale per dare una risposta al "senso di
insicurezza e disagio" della nostra società, con l'intento di creare
un'interazione fra cittadini, Vigile di Quartiere ed organi preposti
alla soluzione dei problemi e dei disagi segnalati.
Le principali aree d'intervento sono:
- tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei
parchi, il monitoraggio dei problemi relativi all'inquinamento,
all'abusivismo edilizio, alla verifica delle occupazioni di suolo,
segnalando altresì ogni situazione di degrado al decoro e
all'arredo ambientale, nonché occupandosi attivamente di mobilità
e sicurezza stradale;
- convivenza civile, ovvero del miglioramento della qualità reale
della vita di relazione fra cittadini dello stesso centro abitato,
controllando e contrastando il disturbo della quiete e favorendo le
attività di svago in genere, vigilando davanti alle scuole,
sorvegliando i luoghi d'aggregazione giovanile, mantenendo i
contatti con le associazioni del volontariato e con
l'associazionismo sociale, vigilando sul commercio in genere,
affrontando le problematiche e i dissidi fra privati pur non di
stretta natura privato-civilistica, ecc.;

- sicurezza sociale, cioè valutazione e contrasto di atti teppistici e di
vandalismo, verifica ed eventuale recupero di veicoli abbandonati e costante
segnalazione del degrado di importanti strutture di sicurezza (recinzioni,
attrezzature, ecc.).
Possono essere contattati direttamente nell'ambito dell'attività sul
territorio per la segnalazione dei vari problemi della collettività relativi alle
aree d'intervento precedentemente elencate; i vigili di quartiere rilasciano
copia numerata della annotazione della segnalazione, che ne permetterà la
rintracciabilità in ogni momento e consentirà all'esponente di conoscerne
l'iter, anche prima della prevista definizione con risposta scritta. Le stesse
segnalazioni possono essere effettuate rivolgendosi direttamente all'ufficio
U.R.P. del Comando oppure telefonicamente all'ufficio Vigili di Quartiere.
Nell’anno 2016 sono state evase 4282 pratiche a fronte di 4497 richieste (con
una percentuale di pratiche evase pari al al 95%).
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“Vigilanza Dinamica” è un termine che definisce una particolare
modalità di controllo del territorio, che entra a far parte del
servizio della Polizia Municipale dal settembre 2013.
L’obiettivo è di potenziare l’attività di prevenzione e contrasto
della microcriminalità congiuntamente ad un’azione che risulti
incisiva anche sotto il profilo della Polizia di Prossimità attraverso
opportuni momenti di contatto con gli esercenti, i residenti ed i
fruitori di spazi pubblici oltre che mediante calibrati interventi di
tipo persuasivo/dissuasivo nei riguardi di soggetti autori di
condotte comunque inopportune e/o in violazione a norme della
convivenza civile ancorchè non costituenti reato.
La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e
la Polizia Municipale, miratamente allo svolgimento dei rispettivi
compiti d’istituto nell’ambito di un’assidua perlustrazione del
territorio,concorrono a presidiare la zona/quartiere interessato,
alternandosi, nei turni pomeridiano e serale.
I controlli dinamici diurni e serali vengono pianificati secondo due
modalità: i controlli dinamici d’ordine della Questura (iniziati già
nel settembre 2013) e quelli organizzati autonomamente dalla
Polizia Municipale, effettuati con la medesima modalità e
percorso.
Nell'anno 2016 i controlli dinamici predisposti sono stati 454.
153 d'ordine della Questura (70 diurni, 83 serali) e 301 disposti
autonomamente dalla Polizia Municipale (219 diurni, 82 serali)

F O C U S
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Interventi contro il degrado urbano, predisposti autonomamente
dal Corpo di Polizia Municipale.
Zona GAD. Totale 394.

POLIZIA MUNICIPALE - I CONTROLLI SULLA PROSTITUZIONE

F E N O M E N I D I I N S I C U R E Z Z A
E A L L A R M E S O C I A L E
LE ATTIVITÀ SULLA PROSTITUZIONE

Il Centro Donna Giustizia svolge un costante e ampio lavoro di
SENSIBILIZZAZIONE verso il territorio circostante al fine di attuare
azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, alla violenza
intrafamiliare e alle forme gravi di sfruttamento.
Nel lavoro di prima ACCOGLIENZA e in tutto il percorso di sostegno ed
accompagnamento alle donne che si rivolgono al Centro, viene
costantemente restituita la dimensione collettiva e culturale del loro
subire violenza intervenendo nell’immediato, sul loro senso di
inadeguatezza e di sconfitta personale e operando per togliere
l’etichetta della vittima. Le donne che subiscono violenze sono tante,
diverse, nei contesti familiari come sulla strada, proprio per questo
nell’Associazione non viene adottato un modello di intervento
precostituito, uguale per ogni traiettoria di vita, ma è costruito
assieme alle donne per sviluppare un percorso che le porti all’
AUTONOMIA.
Oltre all’aiuto e al sostegno è offerto un rafforzamento della
individualità in quanto persona con diritti, che aiuti ad una crescita
non solo soggettiva, ma culturale e sociale. La metodologia operativa
attuata all’interno del CDG è basata sull’ascolto privo di giudizio, sulla
relazione tra donne, sull’ EMPOWERMENT e sull’aiuto per il recupero
dell’autostima, che l’esperienza di violenza subita ha azzerato.
Obiettivo del contrasto alla discriminazione sociale delle donne è il
raggiungimento dell’emancipazione

I dati in sintesi: Anno 2016
Nel progetto “Uscire dalla Violenza” sono state accolte
complessivamente 256 donne: 163 italiane e 92 straniere, 1 non
dichiarato, di cui 53 ancora in carico dagli anni precedenti. Di queste
86 donne sono state inviate alla consulenza legale e 74 a quella
psicologica. I colloqui dell’operatrice sono stati 612.
Lo Sportello di orientamento al lavoro ha accolto 35 donne.
Con il “Punto d’ascolto” legale e psicologico, 11 donne hanno potuto
usufruire di consulenze legali e/o psicologiche gratuite.
Il progetto “Oltre la Strada” ha attivato percorsi di protezione
sociale per 39 persone: un uomo e 38 donne, di cui 4 con figli minori.
Altre 126 persone si sono rivolte al progetto per colloqui informativi,
richiesta di informazioni, ricerca di lavoro, ed altre forme di supporto.
Gli accompagnamenti per le persone in carico sono stati 375 ed i
colloqui 438 .
Sono stati effettuati inoltre 16 corsi di orientamento al lavoro, 24
stage,
1 Borse Lavoro, 5 tirocini onerosi per l’azienda, 4 inserimenti lavorativi
tramite contrattualistica nazionale.
All’interno del nuovo progetto per l’accoglienza di richiedenti
protezione internazionale sono state accolte 7 donne ed una minore.
In totale le persone seguite nei due progetti sono state quindi 46
Il progetto “Luna Blu” ha realizzato 48 uscite di contatto e 12 di
mappatura per un totale di 60. In strada è stata monitorata una
media di 36 presenze.
Il Progetto si propone di perseguire la promozione della salute, la
tutela dei diritti umani, l’informazione e la facilitazione dell’accesso
ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio delle persone che
svolgono attività di prostituzione e la mediazione dei conflitti nelle
zone interessate dalla presenza di sex workers.
Azioni:
- Unità di Strada: osservazione e monitoraggio del fenomeno della
prostituzione; contatti, informazione e prevenzione sanitaria e
attivazione di percorsi di autodeterminazione attraverso l’instaurarsi
di relazioni di fiducia.

- Prostituzione Invisibile: monitoraggio della prostituzione in
appartamento attraverso annunci sui siti web, informazione e
prevenzione sanitaria attraverso contatti telefonici.
- Mediazione dei Conflitti: monitoraggio delle aree critiche della
città, attività d’informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza
e con chi si prostituisce, per intervenire sulle tensioni che possono
insorgere tra chi svolge attività prostituiva sul nostro territorio e i
cittadini che vi abitano.

Sono previste:
1 uscita mensile di mappatura delle possibili nuove zone di esercizio
della prostituzione che ci permette di mappare il fenomeno e
verificare come questo si modifica.
1 uscita settimanale di contatto con le sex workers che permette
alle operatrici di incontrare le persone che si prostituiscono in
strada e relazionarsi con loro.
Attraverso la relazione ci si propone di fornire quegli strumenti
indispensabili per assumere maggiore consapevolezza di sé, delle
proprie risorse e capacità, dei propri diritti, per fare un percorso di
empowerment, di autonomia e, quando desiderato, di cambiamento.
Le operatrici di strada operano al fine di costruire un clima di
fiducia tramite il quale far emergere gli eventuali bisogni e le
richieste di ascolto e consulenza più specifiche, cui è possibile
dare risposta in orari diurni e in un luogo dedicato (drop in).
Le zone più interessate dal fenomeno della prostituzione di strada
nell'anno 2016 sono, in analogia ai precedenti 4 anni di analisi: Via
Bologna, nel tratto periferico, Via Veneziani, Via Ferraresi con le
traverse adiacenti alla zona della piccola e media industria, Viale
San Giacomo con prosecuzione alla Facoltà di Ingegneria e Viale
Costituzione. Zona stazione, Piazzetta Castellina, e adiacenti (Via
Nazario Sauro, Corso Piave, Via Ticchioni, Via Cassoli), Via
Wagner,Via Beethoven (Palazzo degli Specchi), Via Bardelli/Via
Krasnodar

Durante l’anno 2016 sono state svolte 48 uscite di contatto e 12 di
mappatura per un totale di
60 uscite durante le quali si è registrata una presenza media di 36
sex workers a sera, dato che rivela un aumento rispetto all’anno
2015 (30).
L’aumento sostanziale concerne la maggior presenza di sex workers
di origine nigeriana che non si controbilancia con una pari
diminuzione di quelle di origine rumena.
Questi dati rispecchiano il trend dei flussi migratori che negli
ultimi anni hanno coinvolto in particolar modo la Nigeria. Per tanto
non possiamo parlare di un “boom” della prostituzione del target
nigeriano in relazione al fenomeno prostitutivo quanto più di un
relativo ma costante incremento sul numero di presenze in strada.
Nell’annualità in analisi sono stati effettuati 1358 contatti di cui 103
nuovi.
Sui siti web sono stati monitorati 477 annunci di sex workers che
lavorano in appartamento. Sono stati realizzati 1358 contatti in
strada e 280 telefonate di contatto per la prostituzione in
appartamento.

