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DISCORSO ROBERTA BRAVI 

 

 

POLITICHE PUBBLICHE DI SICUREZZA COMUNITARIA 

EUNWA Annual Meeting – Venezia, 07 ottobre 2022 

Rel. Roberta Bravi – Vicepresidente EUNWA 

 

Ci troviamo in un contesto nazionale, europeo ed internazionale che ci riporta ad una importante 

riflessione sulla cooperazione a livello europeo nel settore della sicurezza e della difesa. Già a partire 

dal Consiglio europeo del 2013, sulla base delle innovate disposizioni previste dal Trattato di Lisbona 

e in particolare il ruolo attribuito alla figura dell'Alto Rappresentante permanente per gli affari esteri 

e la politica di sicurezza. 

Parto dal Trattato di Lisbona, che ha definito la graduale adozione di una politica di difesa comune 

dell'Unione, per giungere alla individuazione delle politiche pubbliche che ogni Stato membro può 

adottare, internamente, in vista di una cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa dei 

confini ma anche della sicurezza “interna”. È chiaro che, col livello di globalizzazione oggi raggiunto, 

cambiano i concetti di “sicurezza interna” e “confini da difendere”. La discussione sul rafforzamento 

della cooperazione nel settore della difesa ha poi infatti subìto una rivalutazione da parte della stessa 

Commissione europea, in virtù del mutato contesto globale all’interno dei paesi del “vicinato 

europeo”. 

Per un verso, si è registrata l'esplosione di crisi e di conflitti in prossimità dei confini esterni orientali 

e meridionali dell'Europa. Il conflitto tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime e a riflettere 

importanti ripercussioni su tutti i territori europei; il conflitto in Siria, che ha avuto un immediato 

impatto su paesi limitrofi, soprattutto in termini di flussi migratori e gestione delle comunità di 

accoglienza; la perdurante instabilità in Libia e così via. 

In un contesto simile, assumono particolare rilevanza gli strumenti di prevenzione situazionale che 

gli Stati – e i relativi Enti pubblici – attraverso i loro tipici atti di programmazione, possono approntare 

nei diversi contesti urbani.  

Le principali politiche pubbliche di sicurezza, oggi, mirano a ridurre le occasioni di devianza, 

sostenendo la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione realmente comunitaria. 

Da circa una decina di anni a questa parte, obiettivo principale dell’azione pubblica e amministrative 

è il miglioramento complessivo delle condizioni sociali dei cittadini, con sguardo alle loro condizioni 

abitative e dei servizi cui possono accedere, nonché agli interventi di prevenzione sociale finalizzati 

alla riduzione dei c.d. fattori criminogeni. Non a caso l’intervento del Legislatore e degli 

Amministratori pubblici si preoccupa primariamente di garantire il benessere sociale. Il sistema di 

Welfare State resta elemento prioritario, da cui partire, per la creazione di un Paese virtuoso e “più 
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sicuro”. Azioni tipicamente amministrative e pubbliche, come la definizione dei LEA e dei LEP 

(Livelli Essenziali di Assistenza e Livelli Essenziali delle Prestazioni), divengono necessariamente 

politiche di welfare che consentono l’innalzamento del benessere comunitario e la definizione delle 

conseguenti politiche di sicurezza interna. 

La via per raggiungere risultati realmente duratori risiede esattamente nel coniugare le diverse 

politiche pubbliche adottate da uno Stato, rendendole capaci di incidere positivamente (direttamente 

o indirettamente) sulla qualità della vita delle persone, riassestando i fattori ambientali che possano 

generare allarme o disagio sociale. 

Scelte di questo tipo sono già state messe in pratica in diversi contesti locali, attraverso strumenti di 

natura pattizia stipulati tra lo Stato e gli Enti territoriali. In quest’ottica, all’interno delle diverse azioni 

pubbliche volte all’incremento della sicurezza interna del nostro Paese, il Legislatore è addivenuto 

all’emanazione di una serie di pacchetti legislativi, i c.d. “Pacchetti sicurezza”, che rappresentano il 

punto di arrivo di una serie di esperienze concretizzatesi nel territorio, ispirate alla consapevolezza 

che aumentare la sicurezza non significa soltanto intervenire a livello centrale con azioni di 

prevenzione e repressione dei reati, definite dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. L’incremento dei 

livelli di sicurezza passa principalmente dall’incremento del benessere comunitario. 

 

La riscoperta del carattere comunitario della società, con l’accezione di “prevenzione di comunità”, 

rivela una persistente antitesi tra supporto sociale e controllo sociale. In questo scenario le azioni di 

sviluppo della comunità sono finalizzate al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, 

abitative e dei servizi dando in tal modo attuazione agli obiettivi di rivitalizzare il territorio. 

Quali azioni, pertanto, a favore del benessere delle comunità e della sicurezza interna? Incrementando 

l’attività sociale, evitiamo il degrado e il generarsi di situazioni critiche, pertanto, le azioni pubbliche 

a favore della sicurezza comunitaria spaziano tra: 

- Incremento della partecipazione dei cittadini alla vita dei loro territori. Affermazione banale 

quanto reale. Maggiore coinvolgimento dei cittadini alla vita del proprio paese determina 

inevitabilmente una maggiore attenzione alle condizioni dei luoghi e al mantenimento di 

servizi performanti. 

- Sviluppo di politiche di inclusione sociale e riduzione delle barriere. Quanti più cittadini 

possono partecipare alla vita della comunità, tanto più il territorio sarà capace di prevenire 

forme di ghettizzazione e divisione della comunità in classi sociali. 

- Interventi di monitoraggio e controllo delle attività all’interno delle comunità. La prevenzione 

dei rischi resta uno dei principali strumenti per il mantenimento della sicurezza. Per prevenire 

il rischio è necessario conoscerlo. Ogni strumento utile ad individuare e misurare un’attività 

(e il relativo rischio) porta ad una maggiore conoscenza del contesto urbano e di 

intercettazione/prevenzione del rischio. In questo senso, molte Amministrazioni si sono dotate 

di strumenti di monitoraggio delle attività, penso alla piattaforma adottata anche dal Comune 

di Venezia, per la mappatura delle segnalazioni e degli episodi di devianza all’interno del 

territorio. 

- Strumenti di cooperazione tra i diversi attori pubblici. Banche dati interoperabili tra 

Amministrazioni, Stato e Forze di Polizia, è il prossimo passo che il Paese non può più 

rimandare, in considerazione della sempre più ampia globalizzazione e necessità di attingere 

alle medesime informazioni di sicurezza. 
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- Istituzione di figure altamente specializzate, con formazione multisettoriale e 

multidisciplinare, a supporto delle Amministrazioni e degli Enti pubblici. 

 

 

 

 

TRADUZIONE INGLESE: 

 

We find ourselves in a national, European and international context that brings us back to an important 

reflection on cooperation at the European level in the field of security and defense. A reflection that 

started back in 2013 at the European Council, and that is based on the innovated provisions of the 

Lisbon Treaty and in particular on the role given to the figure of the permanent High Representative 

for Foreign Affairs and Security Policy. 

I start from the Treaty of Lisbon, a document which defined the gradual adoption of a common 

defense policy throughout the European Union, to arrive at the identification of public policies that 

each State can internally adopt, in anticipation of a permanent structured cooperation in the field of 

border defense. But I want also to mention "internal" security. It is clear that with the level of 

globalization achieved today, the concepts of "internal security" and "borders defense" have changed. 

In fact, the discussion on strengthening cooperation in the field of defense has undergone a 

reevaluation by the European Commission due to the new context existing within the countries of the 

"European neighborhood." 

Somewhat, there has been an explosion of crises and conflicts near Europe's eastern and southern 

external borders. The conflict between Russia and Ukraine, which continues to claim victims and has 

important repercussions on all European territories; the conflict in Syria, which has had an immediate 

impact on neighboring countries, especially in terms of migration flows and management of host 

communities; the continuing instability in Libya, and so on. 

In such a context, the situational prevention tools that the States - and related public entities -, can 

prepare in different urban contexts, through typical planning acts, assume particular relevance.  

The main public security policies today are aimed at reducing opportunities for deviance by 

supporting citizens' participation in the reconstitution of the truly community dimension. For about a 

decade now, the main objective of public and administrative action has been the overall improvement 

of citizens' social conditions, with an eye to their housing conditions and the services they can access, 

as well as social prevention interventions aimed at reducing so-called criminogenic factors. Not 

surprisingly, the intervention of the Legislature and public administrators is primarily concerned with 

ensuring social welfare. The Welfare State system remains a priority element, from which to start, for 

the creation of a virtuous and "safer" country. Typically, administrative and public actions, such as 

the definition of LEAs and OELs (Essential Levels of Care and Essential Levels of Benefits), 

necessarily become welfare policies that enable the raising of community welfare and the definition 

of the consequent policies of internal security. 
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The way to achieve truly lasting results lies precisely in combining the various public policies adopted 

by a State, making them capable of positively affecting (directly or indirectly) the quality of people's 

lives by readjusting environmental factors that may generate alarm or social discomfort. 

Choices of this kind have already been put into practice in various local contexts, through instruments 

of pacts stipulated between the State and different territorial entities. With this in mind, within the 

various public actions aimed at increasing the internal security of our country, the Legislature has 

come to the enactment of a series of legislative packages, the so-called "Security Packages," which 

represent the point of arrival of a series of experiences materialized in the territory, inspired by the 

awareness that increasing security not only means intervening at the central level with actions of 

prevention and repression of crimes, defined by the Public Security Authorities. Increasing security 

levels comes, instead, primarily from increasing community welfare. 

The rediscovery of the community character of society, with the meaning of "community prevention," 

reveals a persistent antithesis between social support and social control. In this scenario, community 

development actions are aimed at the overall improvement of social, housing and service conditions 

thereby implementing the goals of revitalizing the area. 

What actions, therefore, could be developed in favor of community welfare and homeland security? 

By increasing social activity, we prevent degradation and the generation of critical situations. 

Therefore, public actions in favor of community safety range from: 

- Increasing citizen participation in the life of their territories. Statement as banal as it really is. A 

greater citizen involvement in the life of their country inevitably results in greater attention to the 

condition of places and the maintenance of performing services. 

- Development of social inclusion policies and reduction of barriers. The more citizens can participate 

in community life, the more the area will be able to prevent forms of ghettoization and division of the 

community into social classes. 

- Interventions to monitor and control activities within communities. Risk prevention remains one of 

the main tools for maintaining safety. To prevent risk, it is necessary to have a deep knowledge on 

the topic. Any useful tool to identify and measure an activity (and its associated risk) leads to greater 

knowledge of the urban context and risk interception/prevention. In this sense, many Administrations 

have equipped themselves with activity monitoring tools, I am, for example, thinking about a platform 

adopted by the Municipality of Venice for mapping reports and incidents of deviance within the 

territory. 

- Tools for cooperation between different public actors. Interoperable databases between 

Administrations, State and Police Forces. It is the following step that a country can no longer 

postpone, given the increasing globalization and need to draw on the same security information. 

- Establishment of highly specialized figures, with multi-sectoral and multidisciplinary training, to 

support Administrations and Public Bodies. 
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