
Programma

Intervengono

Amadeu Recasen y Brunet

Delegato alla Sicurezza del Comune di 

Barcellona

Andrea Gnassi, 

Sindaco di Rimini

Enzo Ceccarelli, 

Sindaco di Bellaria Igea Marina

Elena Fiorini,

Assessore alla Sicurezza del Comune di 

Genova (tbc)

Modera

Gian Guido Nobili, 

Coordinatore Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana

L’Europa è la prima destinazione turistica al mondo. 
Il turismo, oltre a rappresentare un settore chiave 
dell’economia, si rivela anche un valido volano per 
la promozione dell’immagine delle città, indipen-
dentemente dalla loro dimensione e dalla tipologia 
del loro turismo (culturale, di svago, di affari), sia 
esso di natura sporadica o permanente. Le città so-
no il luogo privilegiato per l’accoglienza dei turisti, 
che diventano i fruitori temporanei di questi territo-
ri urbani.

La scelta di una destinazione turistica è in parte mo-
tivata dalla capacità della città di garantire un am-
biente sicuro per i propri visitatori. I turisti, privi di 
punti di riferimento sulle realtà culturali e linguisti-
che del luogo visitato, possono essere particolar-
mente vulnerabili ed esposti a certe forme di crimi-
nalità. In alcuni casi, possono essi stessi arrecare 
disturbi alla quiete pubblica, visto quel senso di 
spensieratezza e di impunità legato al fatto di tro-
varsi in un ambiente estraneo, diverso da quello 
quotidiano.

In questo contesto, le autorità locali sono spesso 
quelle maggiormente in grado di predisporre e at-
tuare politiche di prevenzione e al contempo di fa-
vorire una buona convivenza tra turisti e residenti.

La tavola rotonda intende affrontare queste proble-
matiche e aiutare nel migliore dei modi le città  a 
porvi rimedio, tenendo conto in maniera equilibrata  
della questione della sicurezza e quella del turismo.

Segreterie organizzative: 

FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana 
email: segreteria@fisu.it; 
tel. 051 5273568; cell. 331 9222261

Per esigenze organizzative connesse al limitato nu-

mero di posti disponibili si suggerisce una confer-

ma  ai recapiti sopra indicati.

Turismo e sicurezza urbana

Tavola rotonda

19 maggio 2017

h. 16:30

Teatro Galli, 

Piazza Cavour

Rimini


