REGOLAMENTO PREMIO FISU - PREMIO NAZIONALE SICUREZZA URBANA
Riservato agli enti locali
ART. 1
Scopo del Premio
Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, in occasione del ventennale dalla sua fondazione,
promuove la prima edizione del “Premio Nazionale per la Sicurezza Urbana”.
Il Premio è volto a dare visibilità ad esperienze, innovative e coerenti con i principi che da
sempre ispirano le attività dell’associazione, attuate dalle amministrazioni locali nel campo
della prevenzione della criminalità, del disordine urbano diffuso e della percezione di
insicurezza negli spazi pubblici.
ART. 2
Destinatari
Al premio posso concorrere:
Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni, sia in forma singola che associata, anche in
accordo con il mondo dell’associazionismo, che abbiano avviato - a partire dal 1° gennaio 2013
e completato al momento della presentazione del presente bando - azioni, iniziative, progetti
volti a promuovere interventi integrati di prevenzione sociale, situazionale, comunitaria della
criminalità e/o del disordine urbano diffuso, ed in particolare:
•
•
•
•
•
•

•

azioni di riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio/spazi
pubblici;
azioni di promozione della convivenza civile e dell’integrazione di gruppi marginali;
promozione di modelli organizzativi e operativi basati sul decentramento e la vicinanza
alla comunità della polizia locale e/o di altri servizi di prevenzione;
interscambio operativo, informativo e formativo tra polizie nazionali, corpi di polizia
locale e servizi sociali;
azioni volte alla conoscenza dei problemi della comunità locale;
attività di prevenzione per i gruppi sociali più esposti al rischio di criminalità e/o di
fenomeni di inciviltà, in particolare iniziative di prevenzione sociale e precoce, primaria
e secondaria;
iniziative in favore delle vittime di reato.

ART. 3
Modalità di invio della candidatura
Le segnalazioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 29 agosto 2016,
esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo: segreteria@fisu.it compilando in tutte le sue
parti il modulo appositamente predisposto - scaricabile dal sito www.fisu.it - ed allegato al
presente bando.
La segreteria del FISU garantirà la comunicazione dell’iniziativa, anche a mezzo stampa, la
raccolta delle candidature, il monitoraggio del processo di selezione e l'organizzazione della
cerimonia di premiazione, così come stabilito al successivo art.4.

ART. 4
Giuria e premio
Tra tutte le segnalazioni ricevute dalla giuria, composta da membri di provata competenza
sulle tematiche oggetto del Premio, verranno scelte le tre migliori esperienze progettuali nel
campo della prevenzione della criminalità e del disordine urbano diffuso. La decisione della
giuria è inappellabile ed insindacabile da parte dei partecipanti che ne accetteranno senza
condizioni i contenuti, rinunciando a qualsiasi contestazione o azione legale. La comunicazione
al vincitore avverrà tramite posta elettronica.
Ai progetti vincitori sarà assegnato un premio graduato come segue:
1 ° premio: il Fisu fornirà consulenza tecnica e logistica, sostenendo le spese fino ad un
massimo di 5.000,00€ per l'organizzazione di un evento internazionale nel territorio
dell'amministrazione vincitrice, finalizzato alla promozione dell'esperienza di progettazione
politica sulla sicurezza urbana praticata.
2° premio: il Fisu sosterrà le spese, fino ad un massimo di 2.000,00€, per la partecipazione
alla conferenza internazionale “Sicurezza, Democrazia e Città” organizzata dal Forum Europeo
per la Sicurezza Urbana in partnership con la Generalitat di Catalonia ed il Municipio di
Barcellona, che si terrà il 15, 16 e 17 novembre 2017 a Barcellona.
3 ° premio: il Fisu sosterrà le spese, fino ad un massimo di 1.000,00€, per una visita sul
campo relativa ad una esperienza di prevenzione significativa sviluppata da una città
appartenente alla rete del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, di particolare interesse per
l'amministrazione assegnataria del premio.
La comunicazione ai vincitori avverrà tramite posta elettronica e ne sarà data notizia sul sito
www.fisu.it
ART. 5
I criteri di valutazione
Le segnalazioni pervenute in relazione ai progetti considerabili come esperienze significative o
buone pratiche verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti suddivisi secondo i seguenti
criteri:
CRITERI
Originalità e innovazione
Valenza preventiva dell’azione rispetto al problema affrontato
Natura e coinvolgimento di altri partner
Materiali prodotti
Risultati conseguiti
Trasferibilità in altri contesti
Iscrizione al Forum Italiano ed Europeo per la Sicurezza Urbana

PUNTEGGIO
Da 1 a 5
Da 1 a 5
Da 1 a 4
Da 1 a 4
Da 1 a 5
Da 1 a 4
3 punti

ART. 6
Premiazione
La premiazione avrà luogo presso il Palazzo dei Congressi di Riccione nell'ambito del Convegno
Nazionale "Le Giornate della Polizia Locale". Ai vincitori sarà comunicato luogo e orario
mediante invio di una mail.
ART. 7
Pubblicità
I progetti potranno essere diffusi, pubblicati e pubblicizzati a mezzo pubblicazioni, stampa, siti
web etc.

