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IL COMUNE DI LOANO ENTRA NEL FISU 
 

Il Comune di Loano, con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 08/11/2017,  ha deciso di 
aprirsi alle esperienze virtuose di altri territori e confrontarsi con le esperienze maturate in altri 
contesti entrando nel Forum italiano per la sicurezza urbana, associazione attiva dal 1996 che 
riunisce Città, Province e Regioni italiane, il cui obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, 
nuove politiche di sicurezza urbana.  

Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle Città nello sviluppo di queste nuove politiche ed 
opera, fin dalla sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario di Città, Regioni e Province 
sulle politiche di sicurezza urbana. 

Il Forum italiano è Sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana al quale sono 
associate centinaia di Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi.  

Il Forum italiano collabora con l’Associazione nazionale dei Comuni, la Conferenza dei Presidenti 
di Regione e di Provincia autonoma e con l’Unione delle Province italiane per promuovere una 
moderna legislazione nazionale in materia di sicurezza urbana, politiche integrate di sicurezza e 
qualificazione della polizia locale.  

Il F.I.S.U. raccoglie una preziosa banca dati delle buone pratiche in materia di sicurezza urbana, 
una sorta di “catalogo” di progetti possibili, già realizzati in altre città italiane, con tanto di nota dei 
risultati, degli impegni economici e di riusabilità. 

Oggi la visione sulla sicurezza urbana più completa è di matrice europea, elaborata dal Forum 
Europeo della Sicurezza Urbana  e da ultimo racchiusa in un documento di sintesi: Il Manifesto di 
Aubervilliers e Saint-Denis . 

Il Manifesto è una piattaforma politica sulla sicurezza urbana elaborata dal FESU, raggruppante i 
valori ed i principi che fondano le sue azioni e quelle dei suoi membri. 

Con questo Manifesto, alcune collettività locali di tutta Europa, membri del FESU, rifiutano che la 
questione della sicurezza nelle città sia gestita nell’urgenza e richiedono che siano invece favorite 
politiche preventive di lungo termine. 

Per approfondire le tematiche trattate è possibile scaricare il volume “Città giusta, città sicura” al 
seguente link http://www.fisu.it/risorse/ricerche-e-pubblicazioni/citta-giusta-citta-sicura: il volume 
contiene una guida ragionata delle esperienze italiane, strutturata sui 19 temi trattati nel Manifesto 
di Aubervilliers e Saint-Denis. 

Nella pagina relativa al Materiale di consultazione sono disponibili altre pubblicazioni in materia di 
sicurezza urbana rese disponibili dal FISU. 

 


