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Percezione di insicurezza

Cosa è l’insicurezza (urbana)?

I dati sulla percezione di insicurezza, sono indicatori affidabili? 

Come considerare queste informazioni?

Quali dimensioni influenzano la percezione di insicurezza?



Quali dimensioni influenzano la percezione di insicurezza?

 Abitudini mediatiche degli individui;

 Livello di istruzione: le persone maggiormente istruite mostrano livelli di
percezione di sicurezza migliori;

 Sesso: le donne presentano sistematicamente maggiore insicurezza urbana
(Booth, 2005);

 Età: con il progredire dell’età si tende ad avvertire maggiore insicurezza;

 L’esperienza o la conoscenza di vittime di reati: essere stati o conoscere
persone vittime di reati porta ad aumentare la percezione di insicurezza.



La partecipazione dei cittadini per migliorare la sicurezza e la sua
percezione: il caso del controllo di vicinato in Liguria

• Cosa sono: gruppi di cittadini, organizzati su chat whatsapp,
che si attivano per la segnalazione di possibili minacce per la
sicurezza e l’ordine pubblico;

• Diffusione: 10 Comuni hanno attivato il progetto;
• Attività: segnalazione di possibili minacce per la sicurezza e

l’ordine pubblico, degrado; promozione di attività di
convivialità per conoscersi tra vicini e migliorare la
percezione della sicurezza;

• Bilancio: positivo, con criticità portate dalla pandemia.



Le gang giovanili: tra panico morale e dati empirici

• Il fenomeno non ha dimensioni tali da far pensare ad un’emergenza
criminalità, né individuale né gruppale;

• È opportuno riflettere su potenziali segnali di una maggiore sofferenza
sociale ed economica rispetto allo scenario pre-pandemico nella fascia
giovanile;

• E’ necessario approfondire la conoscenza del fenomeno, con appositi
percorsi di ricerca, che non si concentrino esclusivamente sulle attività
devianti dei gruppi o dei singoli, ma che spieghino le forme e le
pratiche che sta assumendo il disagio giovanile oggi, e quali
meccanismi siano funzionali per progettare soluzioni efficaci.
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