CORSO CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)
“SICUREZZA E PREVENZIONE INTEGRATA DELLA CRIMINALITÀ URBANA”
PREMESSA
La collettività richiede quotidianamente alla Pubblica Amministrazione di ridurre i profili di rischio
che creano un clima di costante instabilità nel singolo individuo.
La qualità della vita è minacciata dalla percezione del soggetto di essere la vittima potenziale di
atti criminosi che riconduce alle tensioni dovute alla scarsa integrazione etnica, sociale e culturale
che caratterizzano i nostri giorni.
I cittadini si trovano a non usufruire più degli spazi pubblici liberamente, o a ridurre le fasce orarie
di permanenza, poiché non li ritengono atti alla difesa della loro incolumità fisica e a tutelare il loro
ambito famigliare e patrimoniale.
Questo si riflette nella negazione dell’effettiva possibilità di partecipare a una vita comunitaria
propositiva e attiva.
Non a caso ci troviamo di fronte ad un fenomeno di ghettizzazione di alcuni luoghi della città,
quartieri dove la mancanza di risorse primarie e di servizi sono frutto di alte tante carenze
progettuali dove regnano l’abbandono e gli atti di inciviltà e dove il crimine dilaga.
Una corretta amministrazione del territorio consta dunque di azioni concrete di recupero dei luoghi
integrate a corrette misure di controllo del territorio.
Per fare questo è necessario l’ apporto di consulenze specifiche in materia di CPTED mirate a
scoraggiare l’ insorgere tutti gli elementi che costituiscano l’ humus fertile per la proliferazione della
delinquenza e delle condizioni di rischio criminale.
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