
Le azioni
dell’Amministrazione
per migliorare la sicurezza 
reale e percepita
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Progetto
legalità e 
coesione

LAVORI PUBBLICI E LEGALITÀ
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AZIONE 1

Agente
di comunità

Segnalazioni

Problemi
legati al 
territorio

AGENTE 
DI COMUNITÀ

Lun—Sab
h 7—19

Presidi fissi 
di ascolto nei 

quartieri

Contatto
telefonico
Agente di 
comunità

Migliorare 
percezione 
di sicurezza
dei cittadini

Instaurare 
relazioni
di fiducia

Agente di 
comunità 

appiedato o 
in bici

LEGALITÀ E COESIONE

Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibileProgetto legalità e coesione

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita

0521-218018



Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibileProgetto legalità e coesione

Agente
di comunità

Comune di Parma 2022 | 02 12 2022

Presenza in entrata
e uscita nelle 

scuole di quartiere

AGENTE 
DI COMUNITÀ

Lun—Sab
h 7—19

Presidi fissi 
di ascolto nei 

quartieri

Tenere i contatti con i 
referenti dei gruppi di 

vicinato CDV

Migliorare 
standard
sicurezza
quartieriPotenziare 

coordinare 
PL - Forze 
dell’Ordine

DI   VICINATO

C
O

NTROLLO

LEGALITÀ E COESIONE

AZIONE 1

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita
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Educativa
di strada

LEGALITÀ E COESIONE

Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibileProgetto legalità e coesione

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita

AZIONE 2 Creare spazi
di protagonismo
e di visibilità per 
coloro che vogliono 
mettere in mostra
le propria capacità 
artistiche e i propri 
talenti

Dare la possibilità 
ai giovani di 
esprimersi 
pubblicamente

Intercettare
gruppi giovanili
in potenziale
difficoltà

Rispondere ai 
bisogni emergenti 
legati al bisogno 
di ascolto e di 
confronto,accresciuti
nell’epoca pandemica

Costruire forme di 
sensibilità sul senso 
civico

Realizzare azioni 
di volontariato e di 
cittadinanza attiva

 Obiettivi



Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile
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Rigenerazione 
al centro

Piazzale
Rastelli

Riqualificazione
Asse illuminato

Strada Albertelli-Strada 
Garibaldi-Via Verdi

RISORSE

 150mila €

di cui 
120mila€
della
Regione

Potenziamento con 
nuovi punti luce e 
illuminazione led 

Messa in sicurezza 
di due attraversamenti 

pedonali

Zona
Stazione

Progetto legalità e coesione

LEGALITÀ E COESIONE

AZIONE 3

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita
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Video-
sorveglianza

Progetto legalità e coesione

18 NUOVE 
POSTAZIONI

+6

400
postazioni
già
esistenti

agli accessi 
del Parco
Ducale

INVESTIMENTO
PROGETTO

di cui 
157 mila€ 
da Ministero 
dell’Interno

300 mila €

Via Turi — Via Versailles — Via Golgi — Strada 
Serpente verde — Strada Traversante 
Pedrignano — Via Samuel Morse — Via Veronica 
— Via Forlanini — Via Paradigna — Via Forlanini 
(rotatoria con la SP343 Asolana) — Via Paradigna 
inters. Via Mercatore — Via Forlanini rotatoria 
con via Ugozzolo — Rotatoria Strada Burla 
— Via Franklin — Viale Piacenza — Piazzale 
Pablo — Piazza della Steccata — inters. Strada 
Garibaldi/Strada Mazzini — Strada Garibaldi 
— Strada Pisacane — Strada Garibaldi altezza 
Strada Pisacane — Strada Garibaldi (da Via 
Bodoni a Strada Cavallotti) — Barriera Garibaldi 
— Via Verdi (da Strada Albertelli a Via Borghesi)

di cui 
148 mila€
da fondi
propri
dell’Ente

NUOVE POSTAZIONI

LEGALITÀ E COESIONE

AZIONE 4

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita

Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile



Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile
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Gruppi 
di Controllo
di Vicinato

Progetto legalità e coesione

COORDINATORE
Comandante 
Corpo di
Polizia Locale

46
GRUPPI

2700
VOLONTARI/E

1
DI   VICINATO

C
O

NTROLLO

PROGRAMMA
Controllo di 
Vicinato Parma

1

I volontari collaborano 
con le forze dell’ordine 
segnalando eventuali 
situazioni pericolose

Incentivare 
l’attività
dei gruppi

coesione 
territoriale

-

-

incontri, formazione 
dei nuovi gruppi 
e l’impegno a 
sensibilizzare la 
cittadinanza

tutela della 
legalità

LEGALITÀ E COESIONE

AZIONE 5

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita
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Estensione 
del servizio
Street Tutor a

Progetto legalità e coesione

LEGALITÀ E COESIONE

AZIONE 6

Misure per migliorare la 
sicurezza reale e percepita

Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile

Nomina
delegato alla 
sicurezza

AZIONE 7

Stazione, Via Trento, 
Via San Leonardo

Dovrà coadiuvare l’assessore ai Lavori 
pubblici e legalità, con delega alla 

Sicurezza dei cittadini, nelle funzioni 
di indirizzo al Comandante della Polizia 
Locale e di monitoraggio degli obiettivi 

affidati al corpo di PL

collaborare nei rapporti con la cittadinanza, 
con i comitati e le associazioni

collaborare con i diversi assessorati e con 
i settori dell’ente al fine di monitorare 

l’avanzamento dei progetti 

portare avanti le relazioni con la Regione, 
Anci e altre istituzioni

STREET TUTOR

Attività di controllo, 
monitoraggio e 

prevenzione del territorio

Funzione
antidegrado
per la città

Si coordina 
con le Forze 
dell’Ordine

DELEGATO ALLA 
SICUREZZA
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