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Sicurezza, Centro Tau: giovani, prime vittime della 
violenza 

"La gioventù deve essere al centro delle nostre politiche locali I giovani non devono essere 
considerati un pericolo né designati come capri espiatori dell’insicurezza, mentre invece sono le 
prime vittime della violenza sotto ogni sua forma" 

20 novembre 2014 - 11:24 

PALERMO - “La gioventù deve essere al centro delle nostre politiche locali - dice Francesco Di Giovanni, consigliere del consorzio Nova onlus e 

coordinatore del centro Tau in occasione dell'XI Colloquium di prevenzione della criminalità conclusosi ieri a Castello Utveggio di Palermo -. I 

giovani non devono essere considerati un pericolo né designati come capri espiatori dell’insicurezza, mentre invece sono le prime vittime della 

violenza sotto ogni sua forma: suicidio, abusi, violenza di strada, precarietà e assenza  di prospettive". 

Il centro Tau è nato a Palermo 27 anni fa in un quartiere che si può definire di “periferia urbana” nel cuore del centro storico vicino allo storico 

castello della Zisa costruito nel XII secolo. Alcuni numeri: oltre 2 mila i bambini e i ragazzi accolti dal centro di cui il 73% ha frequentato per più 

anni consecutivi. Oltre 800 le famiglie che sono state seguite, alcune delle quali si sono costituite proprio frequentando il centro. 450 i bambini, 

adolescenti e giovani iscritti negli ultimi tre anni. 140 i giovani segnalati dai servizi sociali del territorio e della giustizia minorile. Circa 340 i 

giovani drop out che hanno conseguito la licenza. 

Nel 2014 il centro Tau ha accolto bambini, ragazzi e giovani impegnati in iniziative sociali, artistiche, culturali, sportive, di formazione, di 

inserimento lavorativo: 180 bambini, adolescenti e giovani iscritti dai 6 ai 18 anni, 60 i giovani impegnati nell’associazione “ragazzi del centro Tau 

onlus” , 60 giovani iscritti alla scuola superiore, 20 inseriti in corsi di formazione, 40 ragazzi e giovani inseriti in percorsi di formazione musicale, 

25 giovani impegnati in processi attivi di mediaeducation e nella redazione “iammonline.it” , 42 giovani segnalati dai servizi sociali e dai servizi 

della Giustizia minorile . 

Nel 1998 nasce la cooperativa sociale Al Azis e viene avviato il progetto “Pollicino”, una delle esperienze più significative in Italia di alternanza 

scuola – formazione – lavoro. Il progetto è nato da un lavoro di progettazione congiunto sviluppato con i servizi della Giustizia minorile (dall’Ussm 

di Palermo, al centro Giustizia minorile, al dipartimento Ministeriale). 

 

"La prevenzione oggi viene fatta a più livelli anche attraverso un lavoro di comunità che porta i giovani del circuito penale a sperimentarsi e a 

conoscersi attraverso varie attività - afferma anche Rosalba Salierno direttore dell'Ussm -. Queste ultime rispondono ai bisogni di prevenzione 

speciale dei ragazzi. Sicuramente ancora c'è molto da fare soprattutto sull'attivazione di azioni e programmi che in alcuni quartieri possano 

avvicinare maggiormente il cittadino alle istituzioni nell'ottica di un percorso di crescita e di affezione verso queste". 



"Ci auspichiamo che l’intervento pubblico del Comune o della Regione possa sostenere adeguatamente tutti i centri socio educativi che - 

continua Di Giovanni - nell’ultimo decennio hanno caratterizzato la 'storia educativa' della nostra città. Una comunità cresce se si impegna ad 

educare i giovani. La maieutica è stata individuata quale metodo pedagogico, la comunità educante quale processo finalizzato alla creazione di 

un contesto attento, impegnato e inclusivo nei confronti dei giovani". 

"L’occasione del Colloquium ci ha offerto la possibilità di confrontarci con altre esperienze partendo dalle riflessioni fatte dall’International center 

for the prevenction crime (Icpc) e dal  Forum europeo per la sicurezza urbana. Abbiamo capito di non essere soli e che ci sono 'menti illuminate' 

che pensano, pianificano e programmano in sintonia con i modelli che abbiamo sperimentato in questi anni al centro Tau. È necessario 

riesaminare le nostre priorità, reinventare i nostri metodi di intervento e dare a noi stessi la possibilità di innovare in modo da poter dire che la 

prevenzione è una scelta per il futuro". "Il Colloquium nella nostra città è stata sicuramente un'occasione utile a collegarci con quanti vivono la 

sicurezza urbana nella prospettiva strabica della prevenzione e della promozione. Speriamo fortemente che il Colloquium possa essere un utile 

strumento per ripensare e ridefinire le politiche del territorio capaci di definire le sfide da affrontare in tempi nuovi e in un mondo sempre più in 

movimento". (set) 
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Minori stranieri non accompagnati: 3.500 mancano 
all'appello dei centri d'accoglienza 

I dati del ministero delle Politiche sociali al 31 ottobre. Valastro (Save the Children): "La maggior 
parte dei minori irreperibili (quasi 1850) segnalati dalla Sicilia che è la regione più interessata dagli 
arrivi dei migranti" 

19 novembre 2014 - 15:08 
PALERMO – Degli oltre 13 mila minori stranieri non accompagnati segnalati in tutta Italia dalle strutture di accoglienza, 

quasi 3.500 non sono più reperibili, cioè si sono allontanati dal centro che li aveva accolti facendo perdere le loro tracce. 

Questi i dati forniti dal ministero delle Politiche sociali, aggiornati al 31 ottobre, da cui è partita Viviana Valastro di Save the 

Children, intervenuta il terzo giorno del'XI Colloquium internazionale sulla prevenzione della criminalità in corso a castello 

Utveggio di Palermo. 
"Questo congresso è un'opportunità molto importante - afferma - per potere evidenziare quelle che sono ancora oggi delle 

mancanze del sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e le sfide che il nostro Paese si trova 

ancora a dover affrontare. Secondo i dati del ministero delle Politiche sociali aggiornati al 31 ottobre scorso, sono più di 13 mila 

i minori non accompagnati che sono stati segnalati, di cui quasi 3500 risultano non essere più reperibili all'interno delle strutture 

che ne avevano registrato la presenza. Si tratta di un dato molto significativo se si tiene conto anche del fatto che la maggior 

parte dei minori irreperibili, quasi 1850, sono stati segnalati dalla Sicilia che è la regione più interessata dagli arrivi dei 

migranti in generale. Nel solo comune di Siracusa, per esempio, sono arrivati più di 36 mila migranti, quasi quanto gli abitanti 

del piccolo comune siciliano".  
"Prima di tutto bisogna smettere di trattare il fenomeno migratorio come un'emergenza perché ormai tutti sappiamo che è 

un fenomeno strutturale, collegato a dinamiche - sottolinea Valastro nel corso del workshop su 'Mobilità e sicurezza della 

comunità' - che guardano ai Paesi di origine dei minori, le cui situazioni sono a volte ben note come per esempio quella della 

Siria e meno note, ma non meno allarmanti, come quelle dell'Eritrea. Si tratta di un fenomeno, ripeto, strutturale che andrebbe 

gestito con soluzioni che vanno al di là dell'approccio solo di tipo emergenziale". 
"In concreto c'è la necessità che venga approvata quanto prima una legge che noi stessi abbiamo promosso lo scorso 

anno, all'esame attualmente della Camera ma a breve anche del Senato, che ha proprio l'intento di mettere a sistema tutto una 

serie di aspetti che potrebbero contribuire significativamente a migliorare il sistema di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. Tra le situazioni problematiche da rivedere e su cui occorre aprire uno spazio di azione e riflessione, ci sono 

anche le lungaggini burocratiche che, in alcuni casi, spingono anche il minore straniero a preferire la strada, più rischiosa ma 

più breve, di mettersi in mano a dei trafficanti per raggiungere in tempi più rapidi il luogo dove deve andare". 
"In molti Paesi del mondo gli studi hanno dimostrato che a livello locale - specifica la nota introduttiva al workshop -, le città che 

adottano politiche favorevoli alle opportunità per migranti hanno inoltre migliorato la loro capacità di riduzione dei crimini e 

rivitalizzato quartieri nei quali i migranti sono stati accolti". Il workshop ha voluto esplorare anche l'importanza dell'integrazione 

dei migranti evidenziando che le buone pratiche internazionali dimostrano gli effetti positivi della migrazione. (Serena Termini) 
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Solidarietà e sicurezza, Radicchi (Onds): "Devono 
camminare insieme" 
Al XI Colloquim internazionale di prevenzione della criminalità il direttore dell'Osservatorio 
Nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni Italiane: "Partire da una progettazione 
architettonica consapevole" 

19 novembre 2014 - 16:36 

PALERMO - Sicurezza e solidarietà devono provare a camminare insieme per il bene di tutti. Di questo ne è convinto Alessandro 

Radicchi direttore dell’Osservatorio nazionale del disagio sociale (Onds)., intervenuto questa mattina al worshop sulla mobilità e la 

sicurezza urbana in occasione dell'XI Colloquim internazionale di prevenzione della criminalità in corso a castello Utveggio. 

"Mentre l'espansione del trasporto  pubblico è vitale per prevenire l'isolamento delle comunità e per fornire opportunità economiche e sociali ai 

giovani, ai più anziani, alla fasce economicamente svantaggiate - si legge nella nota introduttiva al workshop -, è contemporaneamente 

aumentata la mobilità di persone che hanno intenzioni illecite e che provocano un ampliamento di alcune condotte criminose. Un sistema di 

transito che diventa accessibile ad un numero sempre più largo di persone, porta con se l'aumento dell'insicurezza e delle possibilità di condotte 

criminali nelle stazioni e durante gli spostamenti". Il workshop su "Persone in movimento: la sicurezza del trasporto pubblico" ha illustrato le sfide 

ed come le città e le loro aree in varie parti del mondo hanno affrontato l'argomento della sicurezza nel trasporto pubblico, così come il ruolo che 

la prevenzione deve giocare nella futura crescita delle aree urbane. 

"Ci rendiamo conto quanto il tema della sicurezza debba camminare insieme a quello della solidarietà perchè parliamo sempre di persone 

- spiega Rradicchi -. Un atto criminale di una persona è frutto di un processo che porta all'atto criminale. In questo senso occorre attivare delle 

misure preventive, come quelle collegate alla solidarietà, affinchè gli atti criminali vengano in qualche misura limitati. Per le città occorrerebbe 

partire da una progettazione architettonica consapevole ed è anche uno dei modi in cui l'osservatorio sta operando.Quando decidiamo di aprire 

un help center non lo apriamo a caso ma pensiamo il luogo in funzione dell'obiettivo. Dobbiamo partire da una progettazione che diventi 

poi una concertazione di più attori per un fine comune. Non si risolve il problema spostando, per esempio, il senza dimora da una parte all'altra, 

ma cambiando il sistema e cercando di capire come si può affrontare tutta la problematica di chi non ha casa in collaborazione con tutti gli attori 

sociali. Se in ognuno di noi ci fosse un poco di consapevolezza del problema e anche un po' di spirito di sacrificio per risolvere il problema 

dell'altro e non solo esclusivamente il nostro, le cose andrebbero diversamente. Solo se l'approccio ad un fenomeno sociale assume e viene 

inquadrato in una dimensione più ampia, che esula dalle nostre singole vedute, si possono trovare soluzioni positive per tutti". (set) 
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REPORT AGENZIE DI STAMPA  

 
PALERMO (ITALPRESS) - Secondo giorno di lavori, al Cersidi di Castello Utveggio, per l'XI Colloquio ICPC 
sul tema della mobilita' e del ruolo della prevenzione della criminalita', organizzato dall'International Centre 
for the Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il Consorzio Nova Onlus e il Comune di Palermo. 
L'aumento dei reati in rete e' stato il tema principale dell'intervento di Margaret Shaw, consigliera e direttrice 
Area Analisi e Scambi, International Centre for the Prevention of Crime (Canada) che ha presentato il IV 
Rapporto ICPC illustrando i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai programmi di prevenzione nel mondo. Se 
da una parte e' diminuito il numero di furti e omicidi su scala globale anche in paesi come il Messico, il 
Brasile e l'America centrale, dall'altra si registra un aumento dei cosiddetti Cyber crimes, reati commessi in 
rete, tra i quali, quelli di pedofilia, furti di identita', violazione di banche dati on line. "Il cyber crime - ha detto 
Margaret Shaw nel corso del suo intervento -, e' in aumento in molti Paesi e rappresenta un fenomeno che 
costa molto alla societa'". Il Report e' stato realizzato dall'organizzazione mondiale non governativa di 
Montreal, che si occupa esclusivamente di prevenzione del crimine e nella sicurezza comune. (ITALPRESS) 
- (SEGUE). vbo/com 18-Nov-14 16:41 NNNN 
 
---- 
l Colloquium 2014, a cui partecipano rappresentanti governativi da 21 paesi del mondo, organizzazioni 
internazionali come UN-HABIAT (Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani) e ONG, e' stato 
aperto ieri dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, insieme al presidente di Nova Onlus Vincenzo Castelli, 
al direttore generale di ICPC Daniel Cauchy e al presidente dell'International Centre for the Prevention of 
Crime Chantal Bernier. Nel dare il benvenuto ai piu' importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche 
sociali e mediazione dei conflitti invitati a confrontarsi per tre giorni sulle strategie piu' efficaci in materia di 



prevenzione della criminalita', il sindaco Leoluca Orlando ha introdotto come caso di studio il "modello 
Palermo", che vuole trasformarsi "da capitale della mafia e della criminalita' a capitale dei diritti umani". In 
questa nuova cornice che l'Amministrazione ha dato alla citta' di Palermo, il sindaco ha posto l'accento 
sull'impegno contro la pena capitale: "E' nostra intenzione - ha detto - conferire la cittadinanza onoraria di 
Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). vbo/com 18-Nov-14 16:41 NNNN 
 
 
--- 
 
Infine, il sindaco Orlando ha dichiarato che l'impegno successivo e' quello di abolire il permesso di 
soggiorno, che diversamente dal passaporto, e' oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di esseri 
umani. "La mobilita' - ha dichiarato concludendo il suo intervento Orlando - non ha nulla a che fare con i diritti 
dell'uomo". "Siamo a Palermo perche' la Sicilia e' una regione simbolo. Basti pensare che solo negli ultimi 
dieci mesi, circa 175 mila persone sono arrivate in Italia, passando dalla Sicilia", ha invece detto Vincenzo 
Castelli, presidente del Consorzio Nova Onlus, rispondendo ai giornalisti sul perche' scegliere Palermo come 
sede dell'XI Colloquium, che ha anche aggiunto: "Abbiamo oltre 30 mila richieste di asilo e assistiamo a 
migliaia di situazioni di vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunita' di lavoro. 
Sono fenomeni che espongono migliaia di persone al ricatto dalla criminalita' organizzata ed alla tratta di 
esseri umani; una tipologia di traffico sempre piu' legata alla prostituzione e allo sfruttamento sessuale". 
(ITALPRESS). vbo/com 18-Nov-14 16:41 NNNN 
 
--- 
"Guerre causa tragedie e grandi potenze non fanno nulla 
Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Dal 1990 ad oggi ci sono state 90 guerre che le grandi potenze mondiali 
non hanno fatto nulla per fermare e che sono state causa delle tragedie dell'emigrazione". A dirlo è Salvatore 
Palidda, professore di Sociologia all'Università di Genova, a margine della seconda giornata l'XI ICPC 
Colloquium 
 
--- 
PALERMO (ITALPRESS) - "Dal 1990 ad oggi ci sono state 90 guerre che le grandi potenze mondiali non 
hanno fatto nulla per fermare e che sono state causa delle tragedie dell'immigrazione". Lo ha detto Salvatore 
Palidda, docente di sociologia dell'Universita' di Genova, a margine del secondo workshop dell'XI ICPC 
Colloquium su mobilita' e prevenzione del crimine, in corso al Castello Utveggio, a Palermo. "Dal '90 a oggi - 
ha aggiunto - gli Stati Uniti hanno concesso la nazionalita' americana a 70 milioni di persone, l'Europa 
neanche 5 milioni". (ITALPRESS). bam/vbo/r 18-Nov-14 16:30 NNNN 
 
 
(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Calano furti e omicidi su scala globale anche in paesi come il Messico, il 
Brasile e l'America centrale, mentre aumentano i cyber crimes e cioe' quei reati che si consumano sul web: 
furti di identita', reati di pedofilia, violazione di banche dati on line. Sono alcuni dei dati che emergono dal 
quarto rapporto internazionale dell'Internazional centre for the prevention of crime (Icpc) che illustra gli sforzi 
e i risultati conseguiti dai programmi di prevenzione della criminalita' nel mondo. Il Report, realizzato 
dall'organizzazione mondiale non governativa di Montreal, che si occupa esclusivamente di prevenzione del 
crimine e nella sicurezza comune, e' stato presentato questa mattina a Palermo. Il capoluogo siciliano, 
infatti, ospita fino a domani l'undicesima edizione del Colloquium organizzato da Icpc e Consorzio Nova, che 
quest'anno e' dedicato al tema della mobilita' e al ruolo della prevenzione della crimalita'. "Il cyber crime - 
dice Margaret Shaw, consigliere e direttrice dell'area Analisi e Scambi di Icpc - e' in aumento in molti paesi e 
rappresenta un fenomeno che costa molto alla societa'". (ANSA). 
 
--- 
PALERMO (ITALPRESS) - Un declino, seppur leggero, nella percentuale di omicidi a livello mondiale, anche 
nei paesi che hanno altissime percentuali come il Messico, il Brasile e altri paesi dell'America centrale. E' 
questo uno dei dati che emerge dal 4° Rapporto internazionale dell'ICPC su "Crime prevention and 
community safety" presentato nel corso dell'XI ICPC Colloquium, in corso al Castello Utveggio, a Palermo. 
"Diminuisce anche il numero dei furti - spiega Margaret Shaw, consigliere e direttrice dell'area Analisi e 
scambi dell'ICPC - mentre crescono i cybercrimes, in particolare le truffe online, i furti d'identita', le 
introduzioni nelle banche dati e i reati di pedofilia perpetrati attraverso la rete. Il cybercrime e' un crimine che 
costa molto alla societa', in termini sociali ed economici". (ITALPRESS). bam/vbo/r 18-Nov-14 16:02 NNNN 
--- 
(AGI) - Palermo, 18 nov. - Secondo giorno di lavori, oggi al Cersidi di Castello Utveggio del capoluogo, per 
l''XI Colloquio ICPC sul tema della mobilita' e del ruolo della prevenzione della criminalita', organizzato 



dall'International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il Consorzio Nova Onlus e 
il Comune di Palermo. L'aumento dei reati in rete e' stato il tema principale dei lavori. Su questo si e' 
concentrato l'intervento di Margaret Shaw, consigliera e Direttrice area analisi e scambi, International Centre 
for the Prevention of Crime (Canada). L'analista ha presentato il IV Rapporto ICPC illustrando, appunto, i 
risultati conseguiti nell'ultimo anno dai programmi di prevenzione nel mondo. Se da una parte e' "diminuito il 
numero di furti e omicidi su scala globale anche in paesi come il Messico, il Brasile e l'America centrale" 
dall'altra, ha messo in guardia Shaw, "si registra un aumento dei cosiddetti Cyber crimes, reati commessi in 
rete, tra i quali, quelli di pedofilia, furti di identita', violazione di banche dati on line. "Il cyber crime - ha detto - 
e' in aumento in molti paesi e rappresenta un fenomeno che costa molto alla societa'" Sui motivi della scelta 
del capoluogo siciliano come citta'sede dell'XI Colloquium, si e' soffermato Vincenzo Castelli, presidente del 
Consorzio Nova Onlus. "Siamo a Palermo - ha sottolineato - perche' la Sicilia e' una regione simbolo. Basti 
pensare che solo negli ultimi dieci mesi, circa 175 mila persone sono arrivate in Italia, passando dalla 
Sicilia". Rispondendo ai giornalisti Castelli ha ricordato le "oltre 30 mila richieste di asilo e le migliaia di 
situazioni di vagabondaggio, persone al limite della soglia di sussistenza, senza opportunita' di lavoro" 
vissute dalla Regione. Fenomeni che espongono migliaia di persone al ricatto dalla criminalita' organizzata 
ed alla tratta di esseri umani; una tipologia di traffico sempre piu' legata alla prostituzione e allo sfruttamento 
sessuale.(AGI) Can 181559 NOV 14 
 
Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Un declino nella percentuale di omicidi a livello mondiale, anche nei paesi 
che hanno altissime percentuali come il Messico, il Brasile e altri paesi dell'America centrale. È questo uno 
dei dati che emerge dal 4 Rapporto internazionale dell'ICPC su "Crime prevention and community safety" 
presentato nel corso dell'XI ICPC Colloquium, al Castello Utveggio di Palermo. 
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accoglienza per maggiore
sicurezza Posted by Pino
on 21 nov 2014 in News

Capita spesso che il
concetto di sicurezza e la
questione immigrazione
vengano trattate come
problematiche comuni,
nell'ottica che lo straniero
non sia altro che un
elemento esterno da
sorvegliare e tenere sotto
controllo.

Succede invece più
raramente che questi due
termini vengano accostati
con un punto di vista più
analitico e lungimirante,
come è accaduto durante
l'XI incontro su Crime
prevention in a mobile world
(Prevenzione del crimine in
un mondo in mobilità) , organizzato dall' Icpc (Centro internazionale per la prevenzione del crimine)
in collaborazione col Consorzio Nova Onlus e la città di Palermo.

Una tre giorni che dal 17 al 19 novembre ha ospitato importanti esperti internazionali di sicurezza,
politiche sociali e mediazione dei conflitti presso il Castello Utveggio del capoluogo siculo, per un
confronto sulle varie sfide legate alla sicurezza in un mondo sempre più mobile e interconnesso,
sia per la maggiore facilità di spostamento , sia per il sempre più diffuso utilizzo di nuove tecnologie
.

Il sindaco Leoluca Orlando ha proposto il "modello Palermo" come caso studio di una città che "da
capitale della mafia e della criminalità vuole trasformarsi in capitale dei diritti umani".

Con questo obiettivo l'amministrazione comunale "intende conferire la cittadinanza onoraria di
Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso" - ha spiegato il
sindaco, dichiarando anche l'impegno di abolire il permesso di soggiorno - "che diversamente dal
passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di esseri umani.
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Perché la mobilità non ha nulla a che fare con i diritti dell'uomo." Il presidente del Consorzio Nova
Onlus, Vincenzo Castelli , ha invece scelto la Sicilia come regione simbolo, considerando "le circa
175.000 persone arrivate in Italia negli ultimi dieci mesi, passando dall'isola.

Al momento abbiamo oltre 30.000 richieste di asilo e assistiamo a migliaia di situazioni di
vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunità di lavoro.

Questa gente, inoltre, è ricattabile dalla criminalità organizzata e spesso è vittima delle tratte di
persone, specie a sfondo sessuale.

Solo in Italia si tratta di circa 70.000 persone vittime di tratte , sfruttate dal lavoro nero,
nell'agricoltura ma anche nel badantato." "La sicurezza urbana rappresenta oggi un grande banco di
prova per chi voglia contribuire a costruire spazi comunitari vivibili e conviviali - ha ancora affermato
Castelli - ma per fare ciò occorre adoperarsi a 360 gradi in tutti i segmenti della vita quotidiana e nei
grandi cambiamenti degli scenari del nostro tempo.

Per aggredire queste tematiche occorre conoscere sempre più i fenomeni che creano insicurezza,
strutturare pratiche performanti e mettere in atto un modello di prevenzione della criminalità in un
mondo che cambia." Per questo l'organizzazione di un efficace sistema di accoglienza dei migranti,
di politiche e di servizi sociali è stato messo al centro del dibattito, considerando la sicurezza come
un concetto positivo, legato a una società che mira alla tutela del benessere e della dignità dei
cittadini che la abitano, a prescindere dalla loro nazionalità o condizione economica.

A tal proposito, molto interessante è l'intervento di Roberto Merlo, psicoterapeuta, formatore ed
esperto di progetti di prevenzione, che ha messo in evidenza la questione delle seconde e terze
generazioni, e cioè dei figli e dei nipoti di vecchi immigrati, nati in Italia ma comunque con origini
culturali differenti da quelle in cui sono cresciuti.

"Una questione che va affrontata con una politica seria e stanziamenti adeguati - ha spiegato - per
evitare episodi di emarginazione, sofferenza e violenza, puntando sulla prevenzione piuttosto che
intervenire quando è troppo tardi.

Un'idea che, a parole, la politica sembra privilegiare sempre, ma se si analizzano le voci di spesa di
un'amministrazione locale in termini di sicurezza o di inclusione sociale, vedrete che su 100 euro
che prenderemo a esempio, 60 euro vengono utilizzate per punire e reprimere crimini e devianze,
circa 35 vengono spesi per riabilitare, reinserire e curare coloro che vivono condizioni di disagio e
solo 5 vanno vengono spesi per operazioni di prevenzione primaria, secondaria e riduzione del
rischio."
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Migranti: migliore accoglienza per maggiore sicurezza

Traffico Esseri UmaniTraffico Esseri UmaniTraffico Esseri UmaniTraffico Esseri Umani

Capita spesso che il
concetto di sicurezza e la
questione immigrazione
vengano trattate come
problematiche comuni,
nell'ottica che lo straniero
non sia altro che un
elemento esterno da
sorvegliare e tenere sotto
controllo.

Succede invece più
raramente che questi due
termini vengano accostati
con un punto di vista più
analitico e lungimirante,
come è accaduto durante
l'XI incontro su Crime
prevention in a mobile world

(Prevenzione del crimine in
un mondo in mobilità) ,
organizzato dall' Icpc
(Centro internazionale per la prevenzione del crimine) in collaborazione col Consorzio Nova Onlus
e la città di Palermo.

Una tre giorni che dal 17 al 19 novembre ha ospitato importanti esperti internazionali di sicurezza,
politiche sociali e mediazione dei conflitti presso il Castello Utveggio del capoluogo siculo, per un
confronto sulle varie sfide legate alla sicurezza in un mondo sempre più mobile e interconnesso,
sia per la maggiore facilità di spostamento , sia per il sempre più diffuso utilizzo di nuove tecnologie
.

Il sindaco Leoluca Orlando ha proposto il "modello Palermo" come caso studio di una città che "da
capitale della mafia e della criminalità vuole trasformarsi in capitale dei diritti umani".

Con questo obiettivo l'amministrazione comunale "intende conferire la cittadinanza onoraria di
Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso" - ha spiegato il
sindaco, dichiarando anche l'impegno di abolire il permesso di soggiorno - "che diversamente dal
passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di esseri umani.
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Perché la mobilità non ha nulla a che fare con i diritti dell'uomo." Il presidente del Consorzio Nova
Onlus, Vincenzo Castelli , ha invece scelto la Sicilia come regione simbolo, considerando "le circa
175.000 persone arrivate in Italia negli ultimi dieci mesi, passando dall'isola.

Al momento abbiamo oltre 30.000 richieste di asilo e assistiamo a migliaia di situazioni di
vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunità di lavoro.

Questa gente, inoltre, è ricattabile dalla criminalità organizzata e spesso è vittima delle tratte di
persone, specie a sfondo sessuale.

Solo in Italia si tratta di circa 70.000 persone vittime di tratte , sfruttate dal lavoro nero,
nell'agricoltura ma anche nel badantato." "La sicurezza urbana rappresenta oggi un grande banco di
prova per chi voglia contribuire a costruire spazi comunitari vivibili e conviviali - ha ancora affermato
Castelli - ma per fare ciò occorre adoperarsi a 360 gradi in tutti i segmenti della vita quotidiana e nei
grandi cambiamenti degli scenari del nostro tempo.

Per aggredire queste tematiche occorre conoscere sempre più i fenomeni che creano insicurezza,
strutturare pratiche performanti e mettere in atto un modello di prevenzione della criminalità in un
mondo che cambia." Per questo l'organizzazione di un efficace sistema di accoglienza dei migranti,
di politiche e di servizi sociali è stato messo al centro del dibattito, considerando la sicurezza come
un concetto positivo, legato a una società che mira alla tutela del benessere e della dignità dei
cittadini che la abitano, a prescindere dalla loro nazionalità o condizione economica.

A tal proposito, molto interessante è l'intervento di Roberto Merlo, psicoterapeuta, formatore ed
esperto di progetti di prevenzione, che ha messo in evidenza la questione delle seconde e terze
generazioni, e cioè dei figli e dei nipoti di vecchi immigrati, nati in Italia ma comunque con origini
culturali differenti da quelle in cui sono cresciuti.

"Una questione che va affrontata con una politica seria e stanziamenti adeguati - ha spiegato - per
evitare episodi di emarginazione, sofferenza e violenza, puntando sulla prevenzione piuttosto che
intervenire quando è troppo tardi.

Un'idea che, a parole, la politica sembra privilegiare sempre, ma se si analizzano le voci di spesa di
un'amministrazione locale in termini di sicurezza o di inclusione sociale, vedrete che su 100 euro
che prenderemo a esempio, 60 euro vengono utilizzate per punire e reprimere crimini e devianze,
circa 35 vengono spesi per riabilitare, reinserire e curare coloro che vivono condizioni di disagio e
solo 5 vanno vengono spesi per operazioni di prevenzione primaria, secondaria e riduzione del
rischio."
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Migranti: migliore accoglienza per maggiore sicurezza

Capita spesso che il concetto di sicurezza e la questione immigrazione vengano trattate come
problematiche comuni, nell'ottica che lo straniero non sia altro che un elemento esterno da
sorvegliare e tenere sotto controllo.

Succede invece più raramente che questi due termini vengano accostati con un punto di vista più
analitico e lungimirante, come è accaduto durante l'XI incontro su Crime prevention in a mobile
world (Prevenzione del crimine in un mondo in mobilità) , organizzato dall'Icpc (Centro
internazionale per la prevenzione del crimine) in collaborazione col Consorzio Nova Onlus e la città
di Palermo.

Una tre giorni che dal 17 al 19 novembre ha ospitato importanti esperti internazionali di sicurezza,
politiche sociali e mediazione dei conflitti presso il Castello Utveggio del capoluogo siculo, per un
confronto sulle varie sfide legate alla sicurezza in un mondo sempre più mobile e interconnesso,
sia per la maggiore facilità di spostamento, sia per il sempre più diffuso utilizzo di nuove tecnologie.

Papa Francesco alla Fao: "La lotta alla fame ostacolata dalla 'priorità del mercato'" De Masi: «Su
Tor Sapienza si misura la Chiesa povera per i poveri» Il sindaco Leoluca Orlando ha proposto il
"modello Palermo" come caso studio di una città che "da capitale della mafia e della criminalità
vuole trasformarsi in capitale dei diritti umani".

Con questo obiettivo l'amministrazione comunale "intende conferire la cittadinanza onoraria di
Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso" - ha spiegato il
sindaco, dichiarando anche l'impegno di abolire il permesso di soggiorno - "che diversamente dal
passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di esseri umani.

Perché la mobilità non ha nulla a che fare con i diritti dell'uomo." Il presidente del Consorzio Nova
Onlus, Vincenzo Castelli, ha invece scelto la Sicilia come regione simbolo, considerando "le circa
175.000 persone arrivate in Italia negli ultimi dieci mesi, passando dall'isola.

Al momento abbiamo oltre 30.000 richieste di asilo e assistiamo a migliaia di situazioni di
vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunità di lavoro.

Questa gente, inoltre, è ricattabile dalla criminalità organizzata e spesso è vittima delle tratte di
persone, specie a sfondo sessuale.

Solo in Italia si tratta di circa 70.000 persone vittime di tratte, sfruttate dal lavoro nero,
nell'agricoltura ma anche nel badantato." "La sicurezza urbana rappresenta oggi un grande banco
di prova per chi voglia contribuire a costruire spazi comunitari vivibili e conviviali - ha ancora
affermato Castelli - ma per fare ciò occorre adoperarsi a 360 gradi in tutti i segmenti della vita
quotidiana e nei grandi cambiamenti degli scenari del nostro tempo.
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Per aggredire queste tematiche occorre conoscere sempre più i fenomeni che creano insicurezza,
strutturare pratiche performanti e mettere in atto un modello di prevenzione della criminalità in un
mondo che cambia." Per questo l'organizzazione di un efficace sistema di accoglienza dei migranti,
di politiche e di servizi sociali è stato messo al centro del dibattito, considerando la sicurezza come
un concetto positivo, legato a una società che mira alla tutela del benessere e della dignità dei
cittadini che la abitano, a prescindere dalla loro nazionalità o condizione economica.

A tal proposito, molto interessante è l'intervento di Roberto Merlo, psicoterapeuta, formatore ed
esperto di progetti di prevenzione, che ha messo in evidenza la questione delle seconde e terze
generazioni, e cioè dei figli e dei nipoti di vecchi immigrati, nati in Italia ma comunque con origini
culturali differenti da quelle in cui sono cresciuti.

"Una questione che va affrontata con una politica seria e stanziamenti adeguati - ha spiegato - per
evitare episodi di emarginazione, sofferenza e violenza, puntando sulla prevenzione piuttosto che
intervenire quando è troppo tardi.

Un'idea che, a parole, la politica sembra privilegiare sempre, ma se si analizzano le voci di spesa di
un'amministrazione locale in termini di sicurezza o di inclusione sociale, vedrete che su 100 euro
che prenderemo a esempio, 60 euro vengono utilizzate per punire e reprimere crimini e devianze,
circa 35 vengono spesi per riabilitare, reinserire e curare coloro che vivono condizioni di disagio e
solo 5 vanno vengono spesi per operazioni di prevenzione primaria, secondaria e riduzione del
rischio."
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Migranti: migliore accoglienza per maggiore sicurezza

Erika FarrisErika FarrisErika FarrisErika Farris

Capita spesso che il
concetto di sicurezza e la
questione immigrazione
vengano trattate come
problematiche comuni,
nell’ottica che lo straniero
non sia altro che un
elemento esterno da
sorvegliare e tenere sotto
controllo.

Succede invece più
raramente che questi due
termini vengano accostati
con un punto di vista più
analitico e lungimirante,
come è accaduto durante
l’XI incontro su Crime
prevention in a mobile world
(Prevenzione del crimine in
un mondo in mobilità) ,
organizzato dall’ Icpc
 (Centro internazionale per
la prevenzione del crimine)
in collaborazione col Consorzio Nova Onlus e la città di Palermo.

Una tre giorni che dal 17 al 19 novembre ha ospitato importanti esperti internazionali di sicurezza,
politiche sociali e mediazione dei conflitti presso il Castello Utveggio del capoluogo siculo, per un
confronto sulle varie sfide legate alla sicurezza in un mondo sempre più mobile e interconnesso,
sia per la maggiore facilità di spostamento , sia per il sempre più diffuso utilizzo di nuove tecnologie
.

Il sindaco Leoluca Orlando ha proposto il “modello Palermo” come caso studio di una città che
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??da capitale della mafia e della criminalità vuole trasformarsi in capitale dei diritti umani”.

Con questo obiettivo l’amministrazione comunale “intende conferire la cittadinanza onoraria di
Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso” – ha spiegato il
sindaco, dichiarando anche l’impegno di abolire il permesso di soggiorno – “che diversamente dal
passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di esseri umani.

Perché la mobilità non ha nulla a che fare con i diritti dell’uomo.”

Il presidente del Consorzio Nova Onlus, Vincenzo Castelli , ha invece scelto la Sicilia come regione
simbolo, considerando “le circa 175.000 persone arrivate in Italia negli ultimi dieci mesi, passando
dall’isola.

Al momento abbiamo oltre 30.000 richieste di asilo e assistiamo a migliaia di situazioni di
vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunità di lavoro.

Questa gente, inoltre, è ricattabile dalla criminalità organizzata e spesso è vittima delle tratte di
persone, specie a sfondo sessuale.

Solo in Italia si tratta di circa 70.000 persone vittime di tratte , sfruttate dal lavoro nero,
nell’agricoltura ma anche nel badantato.”

“La sicurezza urbana rappresenta oggi un grande banco di prova per chi voglia contribuire a
costruire spazi comunitari vivibili e conviviali – ha ancora affermato Castelli – ma per fare ciò occorre
adoperarsi a 360 gradi in tutti i segmenti della vita quotidiana e nei grandi cambiamenti degli scenari
del nostro tempo. Per aggredire queste tematiche occorre conoscere sempre più i fenomeni che
creano insicurezza, strutturare pratiche performanti e mettere in atto un modello di prevenzione della
criminalità in un mondo che cambia.”

Per questo l’organizzazione di un efficace sistema di accoglienza dei migranti, di politiche e di servizi
sociali è stato messo al centro del dibattito, considerando la sicurezza come un concetto positivo,
legato a una società che mira alla tutela del benessere e della dignità dei cittadini che la abitano, a
prescindere dalla loro nazionalità o condizione economica.

A tal proposito, molto interessante è l’intervento di Roberto Merlo , psicoterapeuta, formatore ed
esperto di progetti di prevenzione, che ha messo in evidenza la questione delle seconde e terze
generazioni , e cioè dei figli e dei nipoti di vecchi immigrati, nati in Italia ma comunque con origini
culturali differenti da quelle in cui sono cresciuti.

“Una questione che va affrontata con una politica seria e stanziamenti adeguati – ha spiegato – per
evitare episodi di emarginazione, sofferenza e violenza, puntando sulla prevenzione piuttosto che
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intervenire quando è troppo tardi .

Un’idea che, a parole, la politica sembra privilegiare sempre, ma se si analizzano le voci di spesa di
un’amministrazione locale in termini di sicurezza o di inclusione sociale, vedrete che su 100 euro
che prenderemo a esempio, 60 euro vengono utilizzate per punire e reprimere crimini e devianze,
circa 35 vengono spesi per riabilitare, reinserire e curare coloro che vivono condizioni di disagio e
solo 5 vanno vengono spesi per operazioni di prevenzione primaria, secondaria e riduzione del
rischio.”
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XI COLLOQUIUM CRIME, SINDACO ORLANDO "PER
PALERMO MISSIONE COMPIUTA"

PALERMO (ITALPRESS) - "Per Palermo missione compiuta.

Abbiamo fornito un grande esempio di confronto sulla mobilita' delle persone.

E' un diritto che va rispettato e la nostra citta' ha ospitato un evento di rilievo internazionale".

Lo ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, a margine della sessione conclusiva del
Colloquium 2014, la tre giorni palermitana su mobilita' e prevenzione del crimine, in corso al
Castello Utveggio.

"Colloquium 2014- ha aggiunto il sindaco - e' stata l'occasione per instaurare rapporti con gli altri
Paesi e lavoreremo per avviare dei programmi di confronto, anche su altri temi, con la Colombia e il
Canada.

Eventi come questo - ha concluso Orlando - sono necessari a ribadire e riaffermare i diritti
fondamentali".

"Lavoreremo - ha puntualizzato Orlando - per avviare a Palermo altri programmi di confronto, su
temi dei diritti dei bambini, delle donne, del lavoro, del benessere e della sostenibilita'.

Palermo - ha aggiunto - e' un punto di riferimento simbolico di una comunita', quella palermitana,
che da capitale della mafia e della illegalita' e' diventata capitale della legalita' e della lotta alla
mafia e che oggi si presenta con un progetto di capitale dei diritti.

La presenza a Palermo di 21 esperti internazionali e di rappresentanti di ben 18 governi del mondo
e' la conferma che non e' piu' una nostra illusione ma che alla nostra citta' viene riconosciuto un
valore simbolico, frutto del nostro impegno che deve spingerci a non fermarci, ricordando sempre
che le comunita' devono avere al centro la persona e il rispetto dei diritti.

Da questo punto di vista e' evidente che l'amministrazione comunale, ormai uscita dal tunnel del
dissesto finanziario frutto di dissennate amministrazioni del passato, si ripresenta, come gia' faceva
in occasione di altre mie esperienze, in un contesto internazionale con credibilita' e con forza".

(ITALPRESS).
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L'Icpc: bisogna assicurare ai bambini migranti integrazione e
diritti inviolabili

Preoccupano i dati diffusi
da Ocse e Onu durante
l’incontro: il 15% dei
migranti sono bimbi.

Vanno protetti.

PALERMO - Preoccupanti i
dati Ocse e Onu diffusi
durante l’undicesimo
Colloquium
dell’International Centre for
the Prevention of Crime,
che si sta svolgendo al
Castello Utveggio.

IL QUADRO COMPLESSIVO - Il numero di bambini e ragazzi di età inferiore ai 20 anni nella
popolazione migrante globale è salita al 15% (34,8 milioni), con la maggioranza tra 10 e i 19 anni di
età.

La percentuale dei piccoli migranti è più alta nei paesi in via di sviluppo (22,6%) che nei paesi
sviluppati, dove rappresenta solo il 9,7% della popolazione migrante mondiale.

I bambini che sono costretti a spostarsi dal loro Paese d’origine, spesso perdendo i genitori nelle
traversate della morte, provengono soprattutto dall’Africa, dove rappresentano quasi un terzo della
popolazione immigrata dell’area.

Il numero crescente di bambini e adolescenti migranti ha ricevuto maggiore attenzione negli ultimi
anni da parte degli organismi internazionali e dei Paesi che li ricevono.
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I PUNTIDI DISCUSSIONE “La maggiore preoccupazione - sostengono gli esperti dell’Icpc - è di
solito concentrata sulla potenziale violazione dei loro diritti, o su questioni di assimilazione e di
integrazione.

Più di recente, c’è stato un maggiore impegno nella ricerca “con bambini” e non solo “sui bambini”,
riconoscendo che i piccoli immigrati possono giocare un ruolo attivo nei processi e nelle decisioni
relative alla migrazione.

I bambini e gli adolescenti hanno un ruolo centrale nella capacità di una famiglia di creare legami in
un contesto in cui sono inesistenti o deboli, ad esempio tra la scuola o membri della comunità
scolastica e i loro genitori (quello che viene definito come frontiering).

LE SOMME - Durante il workshop di oggi si parlerà anche della sicurezza del trasporto pubblico e
delle migrazioni verso le aree urbane che diventano sempre più densamente popolate e quindi
meno controllabili da parte delle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio è prevista la sessione plenaria di chiusura con il sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando e Daniel Cauchy, direttore generale dell’Icpc, che tireranno le somme di questo incontro in
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/19-novembre-2014/bernier-una-grandissima-ammirazioneper-

per Palermo per la lotta contro la mafia»

Si è concluso l'undicesimo «Colloquium» sul tema della mobilità e del ruolo della prevenzione della
criminalità

PALERMO - «Torno a casa con una grandissima ammirazione per Palermo e per i suoi abitanti.

Essere qui e vedere il coraggio dei palermitani contro la mafia è un bellissimo esempio».

E' emozionata Chantal Bernier, presidente dell'Icpc, International Centre for the Prevention of
Crime, che ha salutato così tutti gli intervenuti e il pubblico nella sessione conclusiva dei lavori
dell'undicesimo Colloquium sul tema della mobilità e del ruolo della prevenzione della criminalità, al
Cerisdi di Castello Utveggio, organizzato dall'Icpc in collaborazione con il Consorzio Nova Onlus e
il Comune di Palermo.

I TEMI AFFRONTATI - Durante questi tre giorni sono stati affrontati i temi della sicurezza in
relazione alla mobilità da esperti internazionali di forze dell'ordine, politiche sociali e mediazione dei
conflitti.

E' stato ribadito che la sicurezza si sostiene anche, e validamente, organizzando un sistema
efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.

"Per Palermo missione compiuta - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Abbiamo fornito un grande
esempio di confronto sulla mobilità delle persone.

E' un diritto che va rispettato e la nostra città ha ospitato un evento di rilievo internazionale.

Questa è stata l'occasione per instaurare rapporti con gli altri paesi e da domani lavoreremo per
avviare a Palermo altri programmi di confronto, su temi dei diritti dei bambini, delle donne, del
lavoro, del benessere e della sostenibilità".

O RLANDO: PALERMO CAPITALE DELLA LEGALITA ' - La lotta al crimine è una rito quotidiano
per Palermo.

«La città - ha proseguito Orlando - è un punto di riferimento simbolico di una comunità, quella
palermitana, che da capitale della mafia e della illegalità è diventata capitale della legalità e della
lotta alla mafia e che oggi si presenta con un progetto di capitale dei diritti.

La presenza a Palermo di 21 esperti internazionali e di rappresentanti di ben 18 governi del mondo
è la conferma che non è più una nostra illusione ma che alla nostra città viene riconosciuto un
valore simbolico, frutto del nostro impegno che deve spingerci a non fermarci, ricordando sempre
che le comunità devono avere al centro la persona e il rispetto dei diritti».
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Colloquio Icpc sulla sicurezza

Mercoledì NovembreMercoledì NovembreMercoledì NovembreMercoledì Novembre

"Questa è stata l'occasione
per instaurare rapporti con
gli altri paesi e da domani
lavoreremo per avviare a
Palermo altri programmi di
confronto, su temi dei diritti
dei bambini, delle donne,
del lavoro, del benessere e
della sostenibilità".

Condividi questo articolo
PALERMO - "Per Palermo
missione compiuta.

Abbiamo fornito un grande
esempio di confronto sulla
mobilità delle persone.

E' un diritto che va
rispettato e la nostra città
ha ospitato un evento di
rilievo internazionale".

E' questo il commento del
sindaco Leoluca Orlando nella giornata conclusiva dei lavori dell'XI Colloquio ICPC sul tema della
mobilità e del ruolo della prevenzione della criminalità, organizzato dall'International Centre for the
Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il Consorzio Nova Onlus e il Comune di Palermo.

"Questa è stata l'occasione per instaurare rapporti con gli altri paesi e da domani lavoreremo per
avviare a Palermo altri programmi di confronto, su temi dei diritti dei bambini, delle donne, del
lavoro, del benessere e della sostenibilità.

Palermo - ha proseguito il sindaco del capoluogo siciliano - è un punto di riferimento simbolico di
una comunità, quella palermitana, che da capitale della mafia e della illegalità è diventata capitale
della legalità e della lotta alla mafia e che oggi si presenta con un progetto di capitale dei diritti.

La presenza a Palermo di 21 esperti internazionali e di rappresentanti di ben 18 governi del mondo
è la conferma che non è più una nostra illusione ma che alla nostra città viene riconosciuto un
valore simbolico, frutto del nostro impegno che deve spingerci a non fermarci, ricordando sempre
che le comunità devono avere al centro la persona e il rispetto dei diritti.
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Da questo punto di vista - conclude Orlando - è evidente che l'amministrazione comunale, ormai
uscita dal tunnel del dissesto finanziario frutto di dissennate amministrazioni del passato, si
ripresenta, come già faceva in occasione di altre mie esperienze, in un contesto internazionale con
credibilità e con forza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OTrA CONTRO LA MAFIA

Pierpaolo Maddalena

PALERMO

Da capitale della mafia a capitale
dell'antimafia. E il passo che vuole
compiere Palermo per scrollarsi di
dosso - e per sempre - un marchio
«infamante». Ma per farlo serve la
collaborazione di tutti e le prime
forme di «controllo sociale» sono,
da questo punto di vista, un «segna-
le incoraggiante», secondo il sinda-
co Leoluca Orlando, che sul tavolo
dell'undicesimo «Colloquium» or-
ganizzato dal Centro Internaziona-
le per la Prevenzione del Crimine,

ha lanciato il «modello Palermo».

•.. La città è sotto gli occhi di
200 «osservatori» provenienti da
diverse parti del mondo, giunti
per parlare di crimini e preven-
zione. Come ci vedono?
«Sostanzialmente Palermo, che in
passato era vista come la capitale

della mafia, grazie al sacrificio e al-
l'impegno di tantissimi uomini e
doime, forze dell'ordine e magistra-
tura, è considerata adesso un pun-
to di riferimento dell'aiitimnafia. Ma
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questa città vuole fare un ulteriore
passo in avanti e diventare anche la
capitale per il riconoscimento dei
diritti umani. Ne12012 la nostra pri-
ma delihera ha voluto dare un se-
gnale forte, dando la cittadinanza
onoraria a tutti i residenti, stranieri
compresi. Adesso vogliamo confe-
rirla a tutti i condannati allapena di
morte, a prescindere dal reato com-
messo».

•.. Il Comune su quale fronte si
sta impegnando per contrastare
la criminalità, organizzata e
non?
«Il messaggio che bisogna manda-
re è che l'illegalità non è convenien-
te. Ringrazio sempre la magistratu-
ra e le forze dell'ordine per il gran-

de lavoro che fanno. Noi come Co-
mune ci stiamo impegnando in ma-
niera straordinaria nelle scuole,
per far passare anche messaggi

semplici: un traffico caotico è cau-
sato dagli stessi automobilisti indi-
sciplinati, mentre se tutti rispetta-
no le regole sarà conveniente per
tutti».

•.. Impensabile impiegare un
vigile per ogni cittadino, qual è la
molla che deve scattare?
«Il controllo sociale, senza dubbio.
Quando tremila cittadini raccolgo-
no le firme e si impegnano ad aiuta-
re la Polizia municipale per denun-
ciare chi conferisce rifiuti fuori ora-
rio o fuori posto, credo che questo
si possa interpretare come un se-
gno positivo di risveglio e di speran-
za».

... La lotta alla criminalità or-
gariizzata passa anche dalla confi-

sca dei beni mafiosi e da un suc-
cessivo e rapido uso a beneficio
della collettività. A fine ottobre il
Comune di Palermo ne ha ricevu-

ti 131, alcuni già davoiusati. Co-
me procede l'assegnazione?
«Quelli a disposizione abbiamo già
cominciato ad assegnarli e stiamo
cercando di stringere i tempi per gli
altri. Perché assegnarli è anche que-
sto un messaggio forte contro lama-
fia: confiscare patrimoni alla crimi-
nalità organizzata è conveniente
per la collettività».

... Oggi la mafia può anche con-
tare su manovalanza nuova com-
posta da immigrati che non rie-
scono a trovare, da noi, un ricono-

scimento rapido dei propri diritti
e un lavoro. Serve cambiare ilmo-
dello di accoglienza dei migran-
ti?
«Il Colloquium è proprio un'occa-
sione per riflettere su come il crimi-
ne si inserisce nel diritto umano al-
la mobilità. A partire dagli scafisti,
che sono dei criminali, da chi sfmt-
ta il lavoro nero, da chi fa tratta di es-
seri umani. Il diritto alla mobilità
purtroppo in Italia non viene rico-
nosciuto e il permesso di soggiorno
è un mezzo di tortura per chi vuole
esercitare questo diritto. Deve esse-
re eliminato. Costringe decine di
migliaia di persone a girovagare
senza che sia loro riconosciuto lo
status di cittadini e in questo modo
sono facile preda della crimiiialità,
pronta a sfruttarli. 13 causa di innu-
merevoli reati. Nessuno ha scelto
dove nascere, ma tutti devono ave-
re il diritto di scegliere dove vivere e
morire». (PPM3
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Per combattere
le illegalità occorre
un sempre maggiore
controllo sociale
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http://www.palermomania.it/news.php?criminali-al-passo-coi-tempi-aumentano-i-reati-sul-web&id=67213

Criminali al passo coi tempi, aumentano i reati sul web

Testata Giornalistica, Al TribunaleTestata Giornalistica, Al TribunaleTestata Giornalistica, Al TribunaleTestata Giornalistica, Al Tribunale

Il dato è emerso a Palermo nel corso dell'undicesimo Colloquio ICPS (International Centre for the
Prevention of Crime), svoltosi al Cersidi di Castello Ultveggio di Verdiana Di Marco

| Articolo inserito il: 18/11/2014 - 17:12 | Articolo letto 88 volte Aumentano i reati sul web.

A presentare il dato è stata Margaret Shaw, consigliera e direttrice dell'Area analisi e scambi, nel
corso dell'undicesimo Colloquio ICPS (International Centre for the Prevention of Crime), svoltosi al
Cersidi di Castello Ultveggio.

Nel corso dei lavori del congresso è venuto alla luce che, nonostante sia diminuito il numero di furti
e rapine a livello mondiale anche in Paesi come America centrale, Messico e Brasile, si è verificato
un aumento dei " Cyber crimes" quali pedofilia, furti d'identità e violazioni di banche dati on-line.

" Il cyber crime - ha sottolineato Margaret Shaw nel corso del suo intervento - è in aumento in molti
paesi e rappresenta un fenomeno che costa molto alla società ".

Il documento è stato realizzato dall'organizzazione non governativa di Montreal, che si occupa di
prevenzione del crimine per la sicurezza comune.

Il Colloquio, a cui hanno partecipato rappresentanti governativi provenienti da 21 Paesi del mondo,
organizzazioni internazionali e Ong, è stato aperto dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando,
insieme a Vincenzo Castelli, presidente di Nova Onlus, al direttore generale di ICPC Daniel Cauchy
e al presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

Durante il congresso il sindaco Orlando espresso la sua volontà nel voler trasformare Palermo da
capitale della mafia e della criminalità a capitale dei diritti umani.

" È nostra intenzione - aggiunge il primo cittadino - conferire la cittadinanza onoraria di Palermo a
tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso ".

In conclusione, Orlando ha dichiarato il suo prossimo impegno: abolire il permesso di soggiorno,
oggetto di manipolazione da parte dei criminali e trafficanti di esseri umani.

Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011
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Lotta alla criminalità internazionale Esperti riuniti a Palermo
(DIRETTA)

Da ieri pomeriggio e fino a
tutto domani nei locali del
Cerisdi di Castello Utveggio

è in svolgimento l'XI
Colloquio ICPC sul tema
della mobilità e del ruolo
della prevenzione della
criminalità organizzato
dall'International Centre for
the Prevention of Crime
(ICPC) in collaborazione
con il Consorzio Nova
Onlus e il Comune di
Palermo.

Ad aprire i lavori del
Colloquio , cui partecipano
rappresentanti governativi
da 21 paesi del mondo,
organizzazioni
internazionali come UN-
HABIAT (Programma delle
Nazioni Unite per gli insediamenti umani) e ONG, sono stati il sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, il presidente di Nova Onlus Vincenzo Castelli, il direttore generale di ICPC Daniel Cauchy
e la presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

1/1
Copyright blogsicilia.it -

Più : www.alexa.com/siteinfo/blogsicilia.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 18/11/2014 11:16:30
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-9-12-207060-20141118-1776011467.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito blogsicilia.it

ICPC Palermo

http://palermo.blogsicilia.it/lotta-alla-criminalita-internazionale-esperti-riuniti-a-palermo-diretta/277839/
http://www.alexa.com/siteinfo/blogsicilia.it
http://www.blogsicilia.it/


File piwi-9-12-216957-20141118-1776613080.pdf not found



http://www.ilmoderatore.it/2014/11/18/palermo-xi-colloquium-al-cerisdi-in-crescista-i-reati-sul-web-90142/

Palermo, XI Colloquium al Cerisdi: in crescista i reati sul web

Scritto da Il Moderatore il 18
novembre 2014 Categoria
Cronaca, Primo Piano Tag:
cerisdi, palermo,

Secondo giorno di lavori,
oggi al Cersidi di Castello
Utveggio , per l" XI
Colloquio ICPC sul tema
della mobilità e del ruolo
della prevenzione della
criminalità, organizzato
dall'International Centre for
the Prevention of Crime
(ICPC) in collaborazione
con il Consorzio Nova
Onlus e il Comune di
Palermo.

L'aumento dei reati in rete è
stato il tema principale
dell'intervento di Margaret
Shaw, Consigliera e
Direttrice Area Analisi e
Scambi, International Centre for the Prevention of Crime (Canada) che ha presentato il IV°
Rapporto ICPC illustrando, appunto, i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai programmi di
prevenzione nel mondo.

Se da una parte è diminuito il numero di furti e omicidi su scala globale anche in paesi come il
Messico, il Brasile e l'America centrale, dall'altra si registra un aumento dei cosiddetti Cyber crimes,
reati commessi in rete , tra i quali, quelli di pedofilia, furti di identità, violazione di banche dati on
line.

"Il cyber crime - ha detto Margaret Shaw nel corso del suo intervento -, è in aumento in molti paesi
e rappresenta un fenomeno che costa molto alla societa'" Il Report è stato realizzato
dall'organizzazione mondiale non governativa di Montreal, che si occupa esclusivamente di
prevenzione del crimine e nella sicurezza comune.

Il Colloquium 2014, a cui partecipano rappresentanti governativi da 21 paesi del mondo,
organizzazioni internazionali come UN-HABIAT (Programma delle Nazioni Unite per gli
insediamenti umani) e ONG, è stato aperto ieri dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, insieme al
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presidente di Nova Onlus Vincenzo Castelli, al direttore generale di ICPC Daniel Cauchy e al
presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

Nel dare il benvenuto ai più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e
mediazione dei conflitti invitati a confrontarsi per tre giorni sulle strategie più efficaci in materia di
prevenzione della criminalità, il sindaco Leoluca Orlando ha introdotto come caso di studio il
"modello Palermo", che vuole trasformarsi "da capitale della mafia e della criminalità a capitale dei
diritti umani".

In questa nuova cornice che l'Amministrazione ha dato alla città di Palermo, il sindaco ha posto
l'accento sull 'impegno contro la pena capitale : "E' nostra intenzione conferire la cittadinanza
onoraria di Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso".

Infine il sindaco Orlando ha dichiarato che l'impegno successivo è quello di abolire il permesso di
soggiorno, che diversamente dal passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di
esseri umani.

"La mobilità - ha dichiarato concludendo il suo intervento Orlando - non ha nulla a che fare con i
diritti dell'uomo".

"Siamo a Palermo perché la Sicilia è una regione simbolo.

Basti pensare che solo negli ultimi dieci mesi, circa 175 mila persone sono arrivate in Italia,
passando dalla Sicilia, ha invece detto Vincenzo Castelli, presidente del Consorzio Nova Onlus,
rispondendo ai giornalisti sul perchè scegliere Palermo come sede dell'XI Colloquium, che ha anche
aggiunto: "Abbiamo oltre 30 mila richieste di asilo e assistiamo a migliaia di situazioni di
vagabondaggio, al limite della soglia di sussistenza, senza opportunità di lavoro.

Sono fenomeni che espongono migliaia di persone al ricatto dalla criminalità organizzata ed alla
tratta di esseri umani; una tipologia di traffico sempre più legata alla prostituzione e allo sfruttamento
sessuale.
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Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione
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Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione

Palermo, 18 nov. - L'esigenza di migliorare l'azione dell'Ue sul fronte della prevenzione della
criminalita' e' stata sottolineata a Palermo durante i lavori dell'XI Colloquium dell'International
Centre for the Prevention of Crime, cui partecipano rappresentanti di 21 Paesi e di
organizzazioni internazionali quali Un-Habiat, il Programma delle Nazioni Unite per gli
insediamenti umani. A moderare gli interventi il direttore generale di ICPC Daniel Cauchy. E'
stato Vincenzo Militello, ordinario di diritto penale di Palermo, a segnalare i 'limiti' delle politiche
sovranazionali in Europa in tema di prevenzione dei crimini. 'Il trattato dell'Unione Europea -ha
detto- contiene un paradosso in tema di prevenzione a opera della Ue, che pure avrebbe poteri
incisivi sui Paesi per contrastare la criminalita' organizzata' .

ICPC Palermo
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Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione

(AGI) - Palermo, 18 nov.

- L'esigenza di migliorare
l'azione dell'Ue sul fronte
della prevenzione della
criminalita' e' stata
sottolineata a Palermo
durante i lavori dell'XI
Colloquium
dell'International Centre for
the Prevention of Crime, cui
partecipano rappresentanti
di 21 Paesi e di
organizzazioni
internazionali quali Un-
Habiat, il Programma delle
Nazioni Unite per gli
insediamenti umani.

A moderare gli interventi il
direttore generale di ICPC
Daniel Cauchy.

E' stato Vincenzo Militello,
ordinario di diritto penale di Palermo, a segnalare i 'limiti' delle politiche sovranazionali in Europa in
tema di prevenzione dei crimini.

"Il trattato dell'Unione Europea -ha detto- contiene un paradosso in tema di prevenzione a opera
della Ue, che pure avrebbe poteri incisivi sui Paesi per contrastare la criminalita' organizzata".
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Rapporto Icpc: «Aumentano i cyber crimes»

Calano invece furti e omicidi
su scala globale PALERMO
- Calano furti e omicidi su
scala globale anche in
paesi come il Messico, il
Brasile e l’America centrale,
mentre aumentano i cyber
crimes e cioé quei reati che
si consumano sul web: furti
di identità, reati di pedofilia,
violazione di banche dati on
line.

Sono alcuni dei dati che
emergono dal quarto
rapporto internazionale
dell’Internazional centre for
the prevention of crime
(Icpc) che illustra gli sforzi e
i risultati conseguiti dai
programmi di prevenzione
della criminalità nel mondo.

Il Report, realizzato
dall’organizzazione mondiale non governativa di Montreal, che si occupa esclusivamente di
prevenzione del crimine e nella sicurezza comune, è stato presentato questa mattina a Palermo
nell’ambito dell’undicesima edizione del Colloquium organizzato da Icpc e Consorzio Nova, che
quest’anno è dedicato al tema della mobilità e al ruolo della prevenzione della crimalità.

«Il cyber crime - dice Margaret Shaw, consigliere e direttrice dell’area Analisi e Scambi di Icpc - è in
aumento in molti paesi e rappresenta un fenomeno che co
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Omicidio volontario, ci sono più morti nei paesi in pace che in
quelli in guerra

Il dato emerge nel quarto rapporto dell’International center for the prevention of crime

PALERMO - Molte più persone sono vittime di omicidio volontario in Paesi che non sono in guerra,
rispetto ai Paesi che stanno vivendo un conflitto.

Si stima che gli omicidi abbiano ucciso 437mila nel 2012, un tasso di 6,2 per 100.000.

Il dato emerge dal quarto rapporto dell’International center for the prevention of crime (Icpc)
presentato questa mattina a Palermo durante l’undicesimo “colloquium” che si svolge a Castello
Utveggio fino a mercoledì.

Nel complesso, il tasso di omicidi è in diminuzione, anche se i tassi variano notevolmente da
regione, con bassi tassi di omicidi e, in generale, c’è una tendenza decrescente in particolare in
Europa, America del Nord e in Asia, mentre è in aumento in America Latina e nei Caraibi.

La mappa compilata da United nations development programme illustra le ampie differenze
nazionali nei livelli di omicidio che vanno da una media di 22 per 100.000 in America Latina e nei
Caraibi, a 2,8 in Asia orientale e Pacifico.

Nell’Africa sub-sahariana i livelli di omicidio sono molto elevati.

Il tasso del Sud Africa, per esempio, è quattro volte e mezzo la media internazionale, nonostante lo
sviluppo generale del Paese.

All’interno dei Paesi ci sono anche ampie variazioni tra gli Stati e le municipalità.

In Messico, per esempio, tra il 2006 e il 2010, l’80% di tutti gli omicidi hanno avuto luogo solo nel
7% dei comuni, e si trovavano principalmente in 5 dei 32 Stati.

Il quarto rapporto ha analizzato anche la violenza domestica.

In questo caso, le donne sono le prime vittime.

Il 47% di tutti gli omicidi femminili le vittime vengono uccise da parte del partner, e meno spesso da
altri membri della famiglia, rispetto al 6% dei maschi vittime.
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Tra i Paesi europei, per esempio, tra il 2007 e il 2011, oltre il 75% delle vittime di violenza domestica
erano donne, uccise da un partner maschile.

Nel complesso, i tassi di violenza domestica tendono a livello globale a rimanere stabili nel tempo,
anche se in Italia il fenomeno è in aumento.

“Le donne migranti sono sempre più frequentemente vittime di abusi e stupri - spiega il presidente di
Nova, consorzio nazionale per l’innovazione sociale, Vincenzo Castelli – Tantissime le italiane
uccise: 250 in un anno.

Emerge un Paese super ma

2/2
Copyright corrieredelmezzogiorno.corriere.it -

Ranking Popolarità

Più : www.alexa.com/siteinfo/corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 18/11/2014 10:22:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-3-2-135475-20141118-1776003986.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito corrieredelmezzogiorno.corriere.it

ICPC Palermo

http://c.moreover.com/click/here.pl?z13778214480&z=1650249700
http://www.alexa.com/siteinfo/corrieredelmezzogiorno.corriere.it
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/


File piwi-9-12-154010-20141118-1776656142.pdf not found



http://www.siciliainformazioni.com/135210/orlando-cerisdi-palermo-modello-antimafia-stop-permesso-soggiorno

Orlando al Cerisdi: "Palermo modello antimafia, stop a
permesso di soggiorno"

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamani a Villa Niscemi, al Cerisdi di Castello
Utveggio, a Palermo, si è aperto l'XI Colloquio ICPC sul tema della mobilità e del ruolo della
prevenzione della criminalità

organizzato dall'International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il
Consorzio Nova Onlus e il Comune di Palermo.

Ad aprire i lavori del Colloquio, cui partecipano rappresentanti governativi da 21 paesi del mondo,
organizzazioni internazionali come UN-HABIAT (Programma delle Nazioni Unite per gli
insediamenti umani) e ONG, sono stati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente di
Nova Onlus Vincenzo Castelli, il direttore generale di ICPC Daniel Cauchy e la presidente
dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

Nel dare il benvenuto a i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e
mediazione dei conflitti invitati a confrontarsi per tre giorni sulle strategie più efficaci in materia di
prevenzione della criminalità, i l sindaco Leoluca Orlando ha introdotto come caso di studio il
"modello Palermo", che vuole trasformarsi "da capitale della mafia e della criminalità a capitale dei
diritti umani".

In questa nuova cornice che l'Amministrazione ha dato alla città di Palermo, il sindaco ha posto
l'accento sull'impegno contro la pena capitale: "E' nostra intenzione conferire la cittadinanza
onoraria di Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso".

Infine il sindaco Orlando ha dichiarato che l'impegno successivo è quello di abolire il permesso di
soggiorno, che diversamente dal passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di
esseri umani.

"La mobilità - ha dichiarato concludendo il suo intervento Orlando - non ha nulla a che fare con i
diritti dell'uomo".

Domani, martedì 18, alle 12.00 al Castello Utveggio è attesa la presentazione del IV° Rapporto
ICPC con Margaret Shaw, Consigliera e Direttrice Area Analisi e Scambi, International Centre for
the Prevention of Crime (Canada), che illustrerà gli sforzi e i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai
programmi di prevenzione nel mondo.

E' possibile seguire la diretta streaming dei lavori del Colloquio, dalle ore 9.30 sul sito istituzionale
del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it
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Redditi, la dichiarazione 2013 di Grillo: 147mila euro e quattro
case tra Italia, Svizzera e Francia

- I dati dell'Anagrafe patrimoniale riferita ai tesorieri e ai dirigenti di partito sono stati pubblicati su
Parlamento.it.

Il leader M5S possiede anche alcune.....

(La Repubblica) - Sezione: DALL'INTERNO | | |

RNews, Tito: Jobs Act, Alfano e minoranza Pd obbligati all'accordo con Renzi RNews, Tito: Jobs
Act, Alfano e minoranza Pd obbligati all'accordo con Renzi (La Repubblica - un'ora fa) RNews,
Custodero: il nodo Jobs Act, maggioranza dallo scontro all'accordo RNews, Custodero: il nodo
Jobs Act, maggioranza dallo scontro all'accordo (La Repubblica - un'ora fa) Criminalita': 21 Paesi a
Palermo, Ue migliori prevenzione Palermo , 18 nov.

- L'esigenza di migliorare l'azione dell'Ue sul fronte della prevenzione della criminalita' e' stata
sottolineata a Palermo durante i lavori dell'XI Colloquium dell'International Centre for the Prevention
(Expoitalyonline - 4 ore fa) GRILLO FLOP/ Becchi (ideologo M5S): Beppe molla Renzi e
combattiamo l'euro Quello che vedo nell'M5S è un movimento che ha perso alcuni punti di
riferimento, sia ideali come la democrazia diretta in rete, sia di realizzazione pratica.

Lo afferma PAOLO BECCHI (Pubblicato il Tue, 18 Nov 2014 06:03:00 GMT) DIETRO LE QUINTE/
Quirinale, l'ipotesi di De Benedetti spiazza Renzi RENZI -13...

(Il Sussidiario.net (Interviste) - 11 ore fa) JOBS ACT/ 1.

Albertini: (Ncd): il Governo salta se non si trova la quadra Per GABRIELE ALBERTINI, se c'è
un'altra maggioranza, potrà essere messa in discussione anche la maggioranza di governo, perché
il Jobs Act riguarda il programma di governo (Pubblicato il Tue, 18 Nov 2014 06:01:00 GMT)
DIETRO LE QUINTE/ Quirinale, l'ipotesi di De Benedetti spiazza Renzi RENZI -13 PER CENTO/...

(Il Sussidiario.net (Interviste) - 11 ore fa)
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Alfano riunisce comitato sicurezza dopo le minacce ai
magistrati in Sicilia

18/11/2014 - 12.53 -
All'incontro, oltre al ministro
dell'Interno Alfano,
partecipano il prefetto di
Palermo, il procuratore
generale Roberto
Scarpinato, il procuratore di
Palermo Leonardo Agueci e
quello di Caltanissetta
Sergio Lari, insieme ai
vertici nazionali delle forze
dell'ordine.

Presente anche il Pm Nino
Di Matteo...

(Nuovo Sud) - Sezione:
DALL'INTERNO Condividi |
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo (La
Repubblica - un'ora fa) (La
Repubblica - un'ora fa) I
dati dell'Anagrafe
patrimoniale riferita ai
tesorieri e ai dirigenti di partito sono stati pubblicati su Parlamento.it.

Il leader M5S possiede anche alcune.....

(La Repubblica - 2 ore fa) Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione Palermo, 18
nov.

– L’esigenza di migliorare l’azione dell’Ue sul fronte della prevenzione della criminalita’ e’ stata
sottolineata a Palermo durante i lavori dell’XI Colloquium dell’International Centre for the
Prevention (Expoitalyonline - 4 ore fa) Quello che vedo nell’M5S è un movimento che ha perso
alcuni punti di riferimento, sia ideali come la democrazia diretta in rete, sia di realizzazione pratica.

Lo afferma PAOLO BECCHI (Pubblicato il Tue, 18 Nov 2014 06:03:00 GMT) DIETRO LE QUINTE/
Quirinale, l'ipotesi di De Benedetti spiazza Renzi RENZI -13...

(Il Sussidiario.net (Interviste) - 12 ore fa)
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Grillo guadagna 147mila euro e ha case in Francia e Svizzera

18/11/2014 - 17.04 -
Pubblicata la dichiarazione
dei redditi del leader dei
Cinque Stelle Possiede una
Mercedes e uno scooter ed
è azionista in tre società
(Corriere della Sera) -
Sezione: DALL'INTERNO
Condividi | Avvisami |
Commenta | Leggi l'Articolo
(La Repubblica - 3 ore fa)
(La Repubblica - 3 ore fa) I
dati dell'Anagrafe
patrimoniale riferita ai
tesorieri e ai dirigenti di
partito sono stati pubblicati
su Parlamento.it.

Il leader M5S possiede
anche alcune.....

(La Repubblica - 3 ore fa)
All'incontro, oltre al ministro
dell'Interno Alfano,
partecipano il prefetto di Palermo, il procuratore generale Roberto Scarpinato, il procuratore di
Palermo Leonardo Agueci e quello di Caltanissetta Sergio Lari, insieme ai vertici nazionali delle
forze dell'ordine.

Presente anche il Pm Nino Di Matteo...

(Nuovo Sud - 5 ore fa) Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione Palermo, 18 nov.

– L’esigenza di migliorare l’azione dell’Ue sul fronte della prevenzione della criminalita’ e’ stata
sottolineata a Palermo durante i lavori dell’XI Colloquium dell’International Centre for the
Prevention (Expoitalyonline - 6 ore fa)
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Jobs act. Scotto (Sel): La faccia è di Renzi ma la politica è di
Sacconi

18/11/2014 - 14.04 - Sul
Jobs Act la faccia ce la
mette Matteo Renzi ma la
politica è quella di Sacconi.

Stiamo assistendo ad un
indecente balletto allinterno
della maggioranza che
vede centrale il Nuovo
Centro Destra e il suo
ricatto sulla testa dei
lavoratori, dei precari e di
quei giovani che oggi
chiedono diritti (Prima
Pagina News ) - Sezione:
DALL'INTERNO Condividi |
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo (La
Repubblica - 5 ore fa) (La
Repubblica - 5 ore fa) I dati
dell'Anagrafe patrimoniale
riferita ai tesorieri e ai
dirigenti di partito sono stati
pubblicati su Parlamento.it.
Il leader M5S possiede anche alcune.....

(La Repubblica - 5 ore fa) All'incontro, oltre al ministro dell'Interno Alfano, partecipano il prefetto di
Palermo, il procuratore generale Roberto Scarpinato, il procuratore di Palermo Leonardo Agueci e
quello di Caltanissetta Sergio Lari, insieme ai vertici nazionali delle forze dell'ordine.

Presente anche il Pm Nino Di Matteo...

(Nuovo Sud - 7 ore fa) Criminalita': 21 Paesi a Palermo, Ue migliori prevenzione Palermo, 18 nov.

– L’esigenza di migliorare l’azione dell’Ue sul fronte della prevenzione della criminalita’ e’ stata
sottolineata a Palermo durante i lavori dell’XI Colloquium dell’International Centre for the
Prevention (Expoitalyonline - 8 ore fa)
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Dall iniziodella crisi 
carceri più piene 
del 28%% e più reati 

Dal
2007 

, 
anno di 

inizio della crisi , al 
2013 , la 
popolazione delle carceri 

italiane è aumentata del 
28%% , circa 14mila nuovi 
detenuti 

, 
con un incremento 

degli italiani maggiore 
rispetto a quello degli 
stranieri ( + 34%% contro +20%% ). 

uno dei dati del ministero 
dell ' Interno , che sarà 
oggetto di analisi dell XI Icpc 
Colloquium su mobilità e 
prevenzione del crimine , in 
programma sino a 
mercoledì 19 

, 
al Castello Utveggio 

di Palermo. 
Le tipologie di reato più 
diffuse sono furti e droga 
( 
25%% 

) , seguiti dai reati 
contro la persona ( 19%% ) 

. 

Mentre per quanto riguarda gli 
omicidi 

,
nel 2013 l ' Italia

presenta il tasso più basso 
degli ultimi 150 anni ,con 
una stima di 480 omicidi 
consumati e 1207 tentati 
omicidi .I reati commessi 
dagli stranieri sono legati 
nella maggior parte dei casi 
alla legge sull ' immigrazione
( 91%% ) e la prostituzione con 
un' incidenza del 78%% . Il 
40%% dei detenuti per 
spaccio e produzione di 
stupefacenti sono stranieri , in 

Idati
aggiornati 

del ministero 
dell ' Interno 
diffusi in occasione 
dell ' incontro 
di Palermo sul 
crimine . Caparini 
« Non si cancelli 
la carcerazione 
preventiva 
per i reati gravi » 
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cidenza che scende al 31%% 
per i detenuti per reati 

contro la persona ,al 29%% per i 
reati contro il patrimonio e al 
9%% per i reati legati alle 
armi. 
« L 

' aumento del 2 ,6%% dei 
reati nel corso del 2013 con 
quasi tre milioni di denunce 

,

in crescita del 2 ,6%% rispetto 
al 2012 non è un buon 
segnale » 

, 
afferma il 

segretario del Silp Cgil Daniele 
Tissone che spiega come 
« nonostante si registri un 
positivo aumento delle 
persone denunciate e / o 

arrestate , un tale trend 
dovrebbe far riflettere circa l ' 

opportunità di sopprimere ol 

tre260 uffici di Polizia nel 
nostro Paese ». 

Secondo Tissone , anche 
l 

' aumentogenerale del 20%% 
dei reati informatici 
connessi con la maggiore 
diffusione delle tecnologie 
digitali « va in netta 
controtendenza con quella che è la 
volontà odierna di 
sopprimere il 90%% delle sezioni di 
Polizia postale e delle 
telecomunicazioni oggi 
deputate al contrasto di frodi , 

violazioni di password e 
privacy , stalking e 
pedopomografia ». 

Malgrado l 
' 

aumentodei 
crimini 

, 
e quindi dell ' allarme 

sociale , in Parlamento è in 
discussine la proposta di 
legge sulle misurecautelari. 
E , « per alcuni reati di 
gravissimo allarme sociale ,

come la violenza sessuale o 
l 

' omicidio volontario » 
,

ricorda il deputato del Carroccio 
Davide Caparbi 

, 
« non è più 

prevista la carcerazione 
preventiva 

.La carcerazione non 
dipenderà dalla gravità e 
dalle modalità del reato 
commesso , ma unicamente 
dai precedenti 

. Noi 
ribadiamo che per i reati di 
gravissimo allarme sociale l 

' 

obbligo della carcerazione 
preventiva è doverosa quanto 
necessaria .Crediamo che 
la sicurezza dei cittadini sia 

unvalore fondamentale . La 
Lega Nord ribadisce la 
ferma contrarietà a nuove leggi 
per la concessione di 
amnistie e indulti e dice sì al 
rimpatrio dei 22mila 
detenuti stranieri che oggi 
albergano nelle nostre galere 
e alla costruzione di nuove 
carceri . Invece 

,
con queste 

norme , il governo dà l '

ennesima picconata alla 
certezza della pena . Questo è il 

governo dei clandestini ,dei 

criminaliscarcerati e 
dell ' impunità ». 

«? evidente - ha affermato 
ancora il parlamentare 
leghista - che in questo Paese 
con 24mila detenuti 

imputati e 13mila in attesa di 
sentenza di primo grado 
l 

' abusodella carcerazione 
preventiva è nelle cifre , ma è 
altrettanto vero che la 
soluzione che indica il governo 
è un vero e proprio 
smantellamento dell ' istituto . La 
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carcerazione preventiva 
nasce come misura di tutela e 
di garanzia a fronte della 
pericolosità sociale 

,
e solo a 

causa di un suo uso distorto 
si è trasformata in 
anticipazione della pena ». 

Sempre a margine 
deldibattito sulla sicurezza 

, ieri il 
sindaco di Padova 

,

Massimo Bitonci , ha rilevato 
come « le denunce di furti nelle 
abitazioni 

,
su tutto il 

territorio provinciale padovano , 

sono cresciute del 18%% 
nell '

anno 2013 . La nostra 
Giunta si è insediata da 
cinque mesi e sta lavorando 
per riportare sicurezza e 
legalità in città .I predoni 

, 

tuttavia , non conoscono 
confini e operano 
indifferentemente in centro come in 
periferia e nel resto della 
provincia ,

spostandosi 
rapidamente 

, 
contando su 

alloggi di fortuna che vengono 
occupati abusivamente e 
utilizzati come deposito di 
strumenti e refurtiva ».

« Lo sgombero dell '

appartamento di un' anziana signora 

invia Vittorio Veneto , 

devastato da alcuni tunisini 
ha detto ancora Bitonci 
arriva qualche giorno dopo 
la scoperta 

,a pochi metri di 
distanza in linea d ' aria 

,

lungo strada Battaglia ,di un 
ricovero di predoni moldavi , 

improwisato all ' interno di 
un ex locale pubblico .Di 
fronte a questa emergenza 
occorre fare squadra :

proporr? ai sindaci dei comuni 
contermini ,

senza ulteriori 
spese né oneri , 

senza 
creare nuovi carrozzoni 

, 

senza 
interferire con il lavoro delle 
Forze di Polizia e dei 
Carabinieri , ma anzi valutando 
insieme ulteriori e proficue 
forme di collaborazione 

, di 
creare una rete di Polizia 
Intercomunale della Grande 
Padova , che si occupi di 
controllo del territorio , 

sgombero di locali occupati 
abusivamente ,lotta alla 
criminalità e all ' immigrazione
clandestina » 

. "Aproposito 
di quest' ultimo punto - ha 
concluso il sindaco - ricordo 
che è stato il Governo 

, 
in 

concorso con il Movimento 
5 Stelle , a ridurre le nostre 
possibilità di combattere un 
fenomeno che è correlato a 
quello dell ' aumento dei 
reati , anche predatori .Ecco 
perché servono nuove 
soluzioni ». 
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Carceri, cresce il numero
di stranieri detenuti
MINISTERO DELL'INTERNO. I dati resi noti in un convegno a Palermo sulla criminalit
PALERMO quium, una finestra sarà dedicata
••• Palermo per tre giorni capita- anche alla «violenza sulle donne
le mondiale nella prevenzione del immigrate e non, così come dei cri-
crimine connesso alla mobilità, so- mini legati alla migrazione. La leva
prattutto in tema di migranti e inte- su cui agire è l'integrazione per fa-
grazione. Da ieri, e fino a domani, re in modo che la criminalità non
al castello Utveggio si svolge l'undi- sia un' alternativa» ha spiegato
cesimo Colloquium organizzato Chantal Bernier, presidenLe dell'
dal Centro Internazionale per la Icpc. (*ppM*)
Prevenzione del Crimine, con la
partecipazione di 200 delegati, 21
in rappresen Lanza ufficiale del pro-
prio paese. Tra questi il ministro
Angelino Alfano, che interverrà og-
gi.

Il tema della criminalità e della
sicurezza legato ai flussi di migran-
ti che entrano nel nostro Paese è di
strettissima attualità. Secondo i da-
ti del ministero dell'Interno, dall'
inizio della crisi - osservando i dati
dal 2007 al 2013 - i detenuti nelle
carceri italiane sono complessiva-
mente aumentati del 28%, poco
meno di 14 mila 'nuovi" reclusi:
ma mentre l'incremento tra gli
stxanieriè staLo circa del 20%, quel-
lo degli italiani è salito al 34%. Il ri-
sultato è che la popolazione carce-
rana straniera si sta progressiva-
mente ridimensionando: alla fine
del 2013 erano 21.854, cioè il 35%
del totale detenuti. Quasi il 50%
proviene da Paesi africani, con 140

nazionalità diverse presenti nelle
nostre carceri (ai primi posti ma-
rocchini, rumeni e albanesi). Dimi-
nuiscono anche i casi di omicidi
commessi: la maggior parte dei
non italiani è dentro per reati di
furto e droga. Nel corso del Collo-

Oggi presente Aftano
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Carceri, cresce il numero
di stranieri detenuti
MINISTERO DELL'INTERNO. I dati resi noti in un convegno a Palermo sulla criminalità. Oggi presente Aftano
PALERMO

... Palermo per tre giorni capita-
le mondiale nella prevenzione del
crimine connesso alla mobiilà, so-
prattutto in tema di migranti e irite-
grazione. Da ieri, e fino a domani,
al castello Utveggio si svolge l'undi-
cesimo Colloquium organizzato
dal Centro Internazionale per la

Prevenzione del Crimine, con la
partecipazione di 200 delegati, 21
in rappresentanza ufficiale del pro-
prio paese. Tra questi il ministro
Angelino Alfano, che interverrà og-
gi.

Il tema della criminalità e della
sicurezzalegato ai flussi di migran-
ti che entrano nel nostro Paese è di
strettissima attualità. Secondo i da-
ti del ministero dell'Interno, dall'
inizio della crisi - osservando i dati
dal 2007 al 2013 - i detenuti nelle
carceri italiane sono complessiva-
mente aumentati del 28%, poco
meno di 14 mila "nuovi" reclusi:
ma mentre l'incremento tra gli
stranieri è stato circa del 20%, quel-
lo degli italiani è salito al 34%. Il ri-
sultato è che la popolazione carce-
rana straniera si sta progressiva-
mente ridimensionando: alla fine
del 2013 erano 21.854, cioè il 35%
del totale detenuti. Quasi il 50%
proviene da Paesi africani, con 140
nazionalità diverse presenti nelle
nostre carceri (ai primi posti ma-
rocchini, rumeni e albanesi). Dimi-
nuiscono anche i casi di omicidi
commessi: la maggior parte dei
non italiani è dentro per reati di
furto e droga. Nel corso del Collo-

quium, una finestra sarà dedicata
anche alla «violenza sulle donne
immigrate e non, così come dei cri-
mini legati alla migrazione. La leva
su cui agire è l'integrazione per fa-
re in modo che la criminalità non
sia un' alternativa» ha spiegato
Chantal Bernier, presidente dell'
Icpc. i PPM")
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Carceri, cresce il numero
di stranieri detenuti
MINISTERO DELL'INTERNO. I dati resi noti in un convegno a Palermo sulla criminalità. Oggi presente Alfano
PALERMO non italiani è dentro per reati di
... Palermo per tre giorni capita- furto e droga. Nel corso del Collo-
le mondiale nella prevenzione del quium, una finestra sarà dedicata
crimine connesso alla mobilità, so- anche alla «violenza sulle donne
prattutto in tema di migranti e irite- immigrate e non, così come dei cri-
grazione. Da ieri, e fino a domani, mini legati alla migrazione. La leva
al castello Utveggio si svolge l'undi- su cui agire è l'integrazione per fa-
cesimo Colloquium organizzato re in modo che la criminalità non
dal Centro Tnternazionale per la sia un'alternativa» ha spiegato
Prevenzione del Crimine, con la Chantal Bernier, presidente dell
partecipazione di 200 delegati, 21 Icpc. :M
in rappresentanza ufficiale del pro-
prio paese. Tra questi il ministro
Angelino Alfano, che interverrà og-
gi.

Il tema della criminalità e della
sicurezza legato ai flussi di migran-
ti che entrano nel nostro Paese è di
strettissima attualità. Secondo i da-
ti del ministero dell'Interno, dall'
inizio della crisi - osservando i dati
dal 2007 al 2013 - i detenuti nelle
carceri italiane sono complessiva-
mente aumentati del 28%, poco
meno di 14 mila "nuovi" reclusi:
ma mentre l'incremento tra gli
stranieri è stato circa del 20%, quel-
lo degli italiani è salito al 34%. Il ri-
sultato è che la popolazione carce-
rana straniera si sta progressiva-
mente ridimensionando: alla fine
del 2013 erano 21.854, cioè il 35%
del totale detenuti. Quasi il 50%
proviene da Paesi africani, con 140

nazionalità diverse presenti nelle
nostre carceri (ai primi posti ma-
rocchini, rumeni e albanesi). Dimi-
nuiscono anche i casi di omicidi
commessi: la maggior parte dei
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Al via "Colloquium" a Palermo

Al via oggi a Palermo
l'undicesima edizione del
"Colloquium" organizatto
dal Icpc, il Centro
Internazionale per la
Prevenzione del Crimine e
con la collaborazione fra gli
altri del Comune di
Palermo, che si svolgerà
presso il Cerisdi di Castello
Utveggio.

Nella tre giorni i più
importanti esperti
internazionali di sicurezza,
politiche sociali e
mediazione dei conflitti si
confronteranno su quali
sono le sfide che un mondo
sempre più mobile e
interconnesso, anche
grazie alle nuove
tecnologie, pongono alla
sicurezza e al modo di
garantirla ai cittadini.

"A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali", si
legge in una nota.
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Sicurezza e politiche sociali

Al via oggi a Palermo l'undicesima edizione del "Colloquium" organizatto dal Icpc, il Centro
Internazionale per la Prevenzione del Crimine e con la collaborazione fra gli altri del Comune di
Palermo, che si svolgerà presso il Cerisdi di Castello Utveggio.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

"A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali", si
legge in una nota.
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Dall'inizio della crisi carceri più piene del 28% e più reati

I dati aggiornati del ministero dell'Interno diffusi in occasione dell'incontro di Palermo sul crimine.

Caparini: «Non si cancelli la carcerazione preventiva per i reati gravi»

Dal 2007, anno di inizio della crisi, al 2013, la popolazione delle carceri italiane è aumentata del
28%, circa 14mila nuovi detenuti, con un incremento degli italiani maggiore rispetto a quello degli
stranieri (+34% contro +20%).

È uno dei dati del ministero dell'Interno, che sarà oggetto di analisi dell'XI Icpc Colloquium su
mobilità e prevenzione del crimine, in programma sino a mercoledì 19, al Castello Utveggio di
Palermo.

Le tipologie di reato più diffuse sono furti e droga (25%), seguiti dai reati contro la persona (19%).

Mentre per quanto riguarda gli omicidi, nel 2013 l'Italia presenta il tasso più basso degli ultimi 150
anni, con una stima di 480 omicidi consumati e 1207 tentati omicidi.

I reati commessi dagli stranieri sono legati nella maggior parte dei casi alla legge sull'immigrazione
(91%) e la prostituzione con un'incidenza del 78%.

Il 40% dei detenuti per spaccio e produzione di stupefacenti sono stranieri, incidenza che scende al
31% per i detenuti per reati contro la persona, al 29% per i reati contro il patrimonio e al 9% per i
reati legati alle armi.

«L'aumento del 2,6% dei reati nel corso del 2013 con quasi tre milioni di denunce, in crescita del
2,6% rispetto al 2012 non è un buon segnale», afferma il segretario del Silp Cgil Daniele Tissone
che spiega come «nonostante si registri un positivo aumento delle persone denunciate e/o
arrestate, un tale trend dovrebbe far riflettere circa l'opportunità di sopprimere oltre 260 uffici di
Polizia nel nostro Paese».

Secondo Tissone, anche l'aumento generale del 20% dei reati informatici connessi con la maggiore
diffusione delle tecnologie digitali «va in netta controtendenza con quella che è la volontà odierna di
sopprimere il 90% delle sezioni di Polizia postale e delle telecomunicazioni oggi deputate al
contrasto di frodi, violazioni di password e privacy, stalking e pedopornografia».

Malgrado l'aumento dei crimini, e quindi dell'allarme sociale, in Parlamento è in discussine la
proposta di legge sulle misurecautelari.

E, «per alcuni reati di gravissimo allarme sociale, come la violenza sessuale o l'omicidio
volontario», ricorda il deputato del Carroccio Davide Caparini , «non è più prevista la carcerazione
preventiva.
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La carcerazione non dipenderà dalla gravità e dalle modalità del reato commesso, ma unicamente
dai precedenti.

Noi ribadiamo che per i reati di gravissimo allarme sociale l'obbligo della carcerazione preventiva è
doverosa quanto necessaria.

Crediamo che la sicurezza dei cittadini sia un valore fondamentale.

La Lega Nord ribadisce la ferma contrarietà a nuove leggi per la concessione di amnistie e indulti e
dice sì al rimpatrio dei 22mila detenuti stranieri che oggi albergano nelle nostre galere e alla
costruzione di nuove carceri.

Invece, con queste norme, il governo dà l'ennesima picconata alla certezza della pena.

Questo è il governo dei clandestini, dei criminali scarcerati e dell'impunità».

«È evidente - ha affermato ancora il parlamentare leghista - che in questo Paese con 24mila
detenuti imputati e 13mila in attesa di sentenza di primo grado l'abuso della carcerazione preventiva
è nelle cifre, ma è altrettanto vero che la soluzione che indica il governo è un vero e proprio
smantellamento dell'istituto.

La carcerazione preventiva nasce come misura di tutela e di garanzia a fronte della pericolosità
sociale, e solo a causa di un suo uso distorto si è trasformata in anticipazione della pena».

Sempre a margine deldibattito sulla sicurezza, ieri il sindaco di Padova, Massimo Bitonci , ha rilevato
come «le denunce di furti nelle abitazioni, su tutto il territorio provinciale padovano, sono cresciute
del 18% nell'anno 2013.

La nostra Giunta si è insediata da cinque mesi e sta lavorando per riportare sicurezza e legalità in
città.

I predoni, tuttavia, non conoscono confini e operano indifferentemente in centro come in periferia e
nel resto della provincia, spostandosi rapidamente, contando su alloggi di fortuna che vengono
occupati abusivamente e utilizzati come deposito di strumenti e refurtiva».

«Lo sgombero dell'appartamento di un'anziana signora in via Vittorio Veneto, devastato da alcuni
tunisini - ha detto ancora Bitonci - arriva qualche giorno dopo la scoperta, a pochi metri di distanza in
linea d'aria, lungo strada Battaglia, di un ricovero di predoni moldavi, improvvisato all'interno di un ex
locale pubblico.

Di fronte a questa emergenza occorre fare squadra: proporrò ai sindaci dei comuni contermini,
senza ulteriori spese né oneri, senza creare nuovi carrozzoni, senza interferire con il lavoro delle
Forze di Polizia e dei Carabinieri, ma anzi valutando insieme ulteriori e proficue forme di
collaborazione, di creare una rete di Polizia Intercomunale della Grande Padova, che si occupi di
controllo del territorio, sgombero di locali occupati abusivamente, lotta alla criminalità e
all'immigrazione clandestina».

"A proposito di quest'ultimo punto - ha concluso il sindaco - ricordo che è stato il Governo, in
concorso con il Movimento 5 Stelle, a ridurre le nostre possibilità di combattere un fenomeno che è
correlato a quello dell'aumento dei reati, anche predatori.
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Ecco perché servono nuove soluzioni».
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Colloquium. Contrasto alla criminalità internazionale:
conferenza a Villa Niscemi

Scritto da Il Moderatore il 17 novembre 2014 Categoria Cultura, Primo Piano Tag: cerisdi,
Colloquium, conferenza, criminalità,

Oggi, lunedì 17 novembre, alle ore 11 a Villa Niscemi, si svolgerà la conferenza stampa di
presentazione dell'undicesima edizione del "Colloquium" organizatto dal ICPC, il Centro
Internazionale per la Prevenzione del Crimine e con la collaborazione fra gli altri del Comune di
Palermo, che si svolgerà a Palermo, presso il Cerisdi di Castello Utveggio.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.
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Colloquium, Castelli: «Focus sui processi migratori per capire
l'origine di alcuni crimini»

Simona LicandroSimona LicandroSimona LicandroSimona Licandro

«C'è un vagabondaggio
sociale fatto di persone
prive di strumenti di
sussistenza e quindi
ricattabili»

PALERMO - "Lo
spostamento di migliaia di
persone - spiega il
presidente di Nova,
consorzio nazionale per
l'innovazione sociale,
Vincenzo Castelli
nell'ambito dell'undicesimo
Colloquio dell'International
center for the prevention of
crime (Icpc) - è una
variabile molto importante
per capire l'origine di alcuni
crimini.

Tutti i processi migratori,
che coinvolgono anche
donne e bambini, alla
ricerca di una stabilità personale, sono un fenomeno in forte crescita e che ha sempre tratti di
novità.

In questi giorni, ovviamente, la variabile Sicilia sarà tenuta in una considerazione particolare".

Sono 175 mila le persone arrivate in Italia negli ultimi dieci mesi, tutte in Sicilia e ci sono anche 30
mila richiedenti asilo nel Paese.

Nel 2011 ne arrivarono altri 140 mila e molti sono rimasti in Italia.

TRATTA DI ESSERI UMANI - In questo contesto, aumenta il fenomeno della tratta di persone e lo
sfruttamento sia lavorativo che sessuale.

Così come la vendita di organi".

In Italia si contano circa 60-70 mila persone vittime di tratta di esseri umani con 20 mila persone
sfruttare sul lavoro, soprattutto in agricoltura.
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"Si contano inoltre - continua - circa 700 mila badanti di cui la metà è in nero.

Si parlerà pure di droghe con un confronto tra Italia, Sudafrica e Canada.

Sul tema della mobilità, andranno affrontate anche le problematiche relative alle aree di flusso come
ferrovie e porti, luoghi di frontiera dove spesso si riscontra povertà e criminalità".
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Colloquium Crime, Orlando: "Il permesso di soggiorno è uno
strumento di tortura"

I più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei conflitti si
confrontano al Castello Utveggio

PALERMO - La crescente "mobilità" dei crimini ha attirato i settori della sicurezza e della giustizia
penale, i servizi di "intelligence" e legislazione specifica.

Vi è una forte necessità di aumentare le iniziative e le risposte strategiche che sottolineano la
prevenzione come mezzo per affrontare le cause profonde di un certo tipo di crimini e reati.

Di questo si parlerà a Palermo nell'undicesima edizione del "Colloquium" organizzato dall'Icpc, il
Centro Internazionale per la Prevenzione del Crimine e con la collaborazione fra gli altri del
Comune di Palermo, che si svolgerà fino a mercoledì al Castello Utveggio.

SICUREZZA - I più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.

PERMESSO DI SOGGIORNO - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando si è soffermato soprattutto
sui crimini connessi all'immigrazione, che coinvolgono in particolare la Sicilia.

"Il permesso di soggiorno è uno strumento di tortura - ha spiegato - è il mandante delle stragi del
Mediterraneo.

Il 95% delle persone che arrivano in Sicilia, vengono tenute un anno nei centri d'accoglienza prima
di avere il loro permesso.

Dietro tutto questo c'è sicuramente una speculazione, come succede per gli scafisti.

E' una brutalità che deve essere superata".

INTEGRAZIONE - La prevenzione della criminalità si impara sul terreno, dice Chantal Bernier,
presidente del Cipc, spiegando la scelta di Palermo come città ospitante.

"E' per questo che parleremo soprattutto della problematica dei crimini connessi alla mobilità
umana - ha spiegato Bernier - quindi ci concentreremo sui reati connessi ai trasporti, ma anche
della violenza sulle donne, immigrate e non, così come dei crimini legati alla migrazione.

La leva su cui agire è l'integrazione per fare in modo che la criminalità non sia un'alternativa".
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Prevenzione della criminalità Esperti a convegno a Palermo

Lunedì NovembreLunedì NovembreLunedì NovembreLunedì Novembre

Si terrà da oggi al 19
novembre, al Castello
Utveggio di Palermo,
l'undicesimo colloquium
dell'Icpc, ovvero
l'International center for the
prevention of crime sul
tema della mobilità e del
ruolo della prevenzione
della criminalità.

Prevista la partecipazione
del ministro Alfano.

PALERMO - Si terrà da
oggi al 19 novembre, al
Castello Utveggio di
Palermo, l'undicesimo
colloquium dell'Icpc, ovvero
l'International center for the
prevention of crime sul
tema della mobilità e del
ruolo della prevenzione
della criminalità.
L'evento, al quale parteciperà anche il ministero dell'Interno Angelino Alfano, è stato presentato
oggi a villa Niscemi dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Non abbiamo scelto dove poter nascere - ha detto il primo cittadino - ma abbiamo il diritto di
scegliere dove poter vivere.

Palermo si batte contro la pena di morte e la schiavitù, nonché contro il permesso di soggiorno che
è il mandante delle stragi nel Mediterraneo.

In un mondo in cui le merci circolano liberamente, le persone non possono farlo".

Esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei conflitti si confronteranno sulle
sfide del momento in un mondo sempre più mobile e connesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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http://www.ragusaoggi.it/48933/-palermo-modello-di-citt-antimafia

"PALERMO MODELLO DI CITTÀ ANTIMAFIA"

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamani a Villa Niscemi, oggi pomeriggio presso il
Cerisdi di Castello Utveggio si è aperto

l'XI Colloquio ICPC sul tema della mobilità e del ruolo della prevenzione della criminalità
organizzato dall'International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il
Consorzio Nova Onlus e il Comune di Palermo.

Ad aprire i lavori del Colloquio, cui partecipano rappresentanti governativi da 21 paesi del mondo,
organizzazioni internazionali come UN-HABIAT (Programma delle Nazioni Unite per gli
insediamenti umani) e ONG, sono stati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente di
Nova Onlus Vincenzo Castelli, il direttore generale di ICPC Daniel Cauchy e la presidente
dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

Nel dare il benvenuto a i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e
mediazione dei conflitti invitati a confrontarsi per tre giorni sulle strategie più efficaci in materia di
prevenzione della criminalità, il sindaco Leoluca Orlando ha introdotto come caso di studio il
"modello Palermo", che vuole trasformarsi "da capitale della mafia e della criminalità a capitale dei
diritti umani".

In questa nuova cornice che l'Amministrazione ha dato alla città di Palermo, il sindaco ha posto
l'accento sull'impegno contro la pena capitale: "E' nostra intenzione conferire la cittadinanza
onoraria di Palermo a tutti i condannati alla pena di morte, a prescindere dal reato commesso".

Infine il sindaco Orlando ha dichiarato che l'impegno successivo è quello di abolire il permesso di
soggiorno, che diversamente dal passaporto, è oggetto di manipolazione per criminali e mercanti di
esseri umani.

"La mobilità - ha dichiarato concludendo il suo intervento Orlando - non ha nulla a che fare con i
diritti dell'uomo".

Domani, martedì 18, alle 12.00 al Castello Utveggio è attesa la presentazione del IV° Rapporto
ICPC con Margaret Shaw, Consigliera e Direttrice Area Analisi e Scambi, International Centre for
the Prevention of Crime (Canada), che illustrerà gli sforzi e i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai
programmi di prevenzione nel mondo.

Silvana Zara
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Sicurezza internazionale, al Cerisdi riparte "Colloquium"

Domani, lunedì 17 novembre, alle ore 11 a Villa Niscemi

, si svolgerà la conferenza stampa di presentazine dell'undicesima edizione del "Colloquium"
organizatto dal ICPC, il Centro Internazionale per la Prevenzione del Crimine e con la
collaborazione fra gli altri del Comune di Palermo, che si svolgerà a Palermo, presso il Cerisdi di
Castello Utveggio.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.
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Crocetta sul Qatar Taccuino 17 novembre

Domenica NovembreDomenica NovembreDomenica NovembreDomenica Novembre

Avvenimenti previsti per lunedì 17 novembre in Sicilia.

1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza preliminare davanti al Gup per decidere sulla
richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata al lo Stato avanzata dalla Procura nei confronti del
consigliere comunale Manlio Messina e di due suoi datori di lavoro nell'ambito di una inchiesta su
rimborsi ottenuti dal Comune.

2) CATANIA - Ex Palazzo Esa, ore 09:00 Manifestazione dei lavoratori della Myrmex per chiedere
l'intervento della Regione sulla loro vertenza.

3) MESSINA - Scienze pediatriche dell'Aou Martino, ore 09:00 Inaugurazione del Master di II livello
in Cardiologia pediatrica promosso dall'Università e dal Centro cardiologico pediatrico mediterraneo
"Bambino Gesù" di Taormina.

4) PALERMO - Piazza Politeama, ore 10:00 Flash mob della Cgil per sollecitare lo sblocco dei 342
milioni di euro a disposizione della Regione per misure a favore dei giovani.

5) MESSINA - Municipio, ore 10:00 Manifestazione contro la chiusura dell'ospedale Piemonte.

6) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, direzione generale, ore 10:00 Presentazione della Giornata
per il sostegno ai malati di tumore "Accanto al paziente oncologico", Partecipano il commissario
straordinario dell'Azienda Paolo Cantaro, la stilista Marella Ferrera e il make-up artist Maurizio
Calcagno.

7) CATANIA - Camplus d'Aragona, via Ventimiglia 184, ore 10:00 Il presidente di Legacoop
Catania Giuseppe Giansiracusa e il segretario generale della Camera di Commercio Alfio Pagliaro
presentano il report "La cooperazione a Catania: i numeri del 2014".

8) PALERMO - Villa Niscemi, ore 11:00 Conferenza stampa dell'XI Colloquium organizzato da Icpc
sul tema "Crime Prevention in a Mobile World".

Partecipano il ministro dell'Interno Angelino Alfano, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente di
Nova Onlus Vincenzo Castelli e la presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime
Chantal Bernier.

9) SIRACUSA - Sala stampa Archimede, piazza Minerva 5, ore 12:00 Presentazione dell'iniziativa
"Percorsi di bioarchitettura per una buona Educ-azione", inserita nella "Settimana Unesco di
educazione allo sviluppo sostenibile".

Partecipa, tra gli altri, il sindaco Giancarlo Garozzo.
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10) PEDARA (CT) - Municipio, ore 12:00 Conferenza stampa su "Lo stato dell'arte dei contratti di
fiume in Sicilia e le prospettive".

Paretcipa il sindaco Anthony Barbagallo.

11) ACIREALE (CT) - Palazzo Costa Grimaldi, p.Duomo 8, ore 12:00 Il sindaco Roberto Barbagall, e
il direttore generale del Credito siciliano Saverio Continella presentano la campagna per la raccolta
di fondi da destinare alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal maltempo il 5 novembre scorso.

12) MESSINA - Università, ore 12:00 Inaugurazione dell'Anno accademico.

Partecipa il sottosegretario Graziano Del Rio 13) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 15:00
Conferenza stampa del presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta sul viaggio in Qatar.

14) CATANIA - Servizio volontariato, via Teseo 14 D, ore 17:00 Presentazione del "Programma
volontari per Expo".

15) PALERMO - Ist.

Gramsci, Cantieri Zisa, via Gili 4, ore 17:30 Presentazione del libro "La Città e i Libri.

Avventure di un libraio", di Salvatore Cangelosi.

Ne discutono con l'autore Romano Montroni, Evelina Santangelo, Antonella Scandone e Mario
Azzolini.

16) RAGUSA - Liceo Scientifico Fermi, Incontro con gli studenti organizzato da Unicredit nell'ambito
del programma In-Formati.

17) MONREALE (PA) - Duomo, Convegno organizzato in occasione dell'800/mo anniversario della
nascita di San Luigi IX di Francia.

Fino al 22 novembre.

Ad inaugurarlo Francesco Di Mauro, che dirigerà la Sinfonia n.25 Kv183 e la Messa
dell'Incoronazione Kv317.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crescono mobilità e tecnologie,ma aumentano anche i crimini

Castello di Utveggio

Crescono mobilità e
tecnologie,

ma aumentano anche i
crimini

È il tema del «XI Colloquio»
che si svolgerà a Palermo
dal 17 al 19 con la
partecipazione di relatori
internazionali

PALERMO - L’Icpc, il
«centro internazionale per
la prevenzione del crimine»,
in collaborazione con la
Città di Palermo ed il Consorzio Nova Onlus, organizza il suo «XI Colloquio» sul tema della mobilità
e del ruolo della prevenzione della criminalità.

Il tema proposto per il Colloquio 2014 offre una preziosa opportunità di concentrarsi sull’aumento
del fenomeno (la crescente mobilità della società e lo sviluppo di tecnologie che utilizziamo).

Una tre giorni, dal 17 al 19 novembre, che si svolgera’ al Castello di Utveggio.

NUOVE TIPOLOGIE DI REATI - Il Colloquio esplorerà anche i risultati di questo fenomeno: vale a
dire l’emergere di nuovi tipologie e tendenze della criminalità, così come i cambiamenti nelle
questioni in corso (ad esempio, la violenza domestica).

Tutto ciò richiede a sua volta un approccio più globale che coinvolge una gamma altamente
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diversificata di partner nazionali e transnazionali.

Anche se questi cambiamenti hanno attirato l’attenzione di settori della sicurezza e della giustizia
penale, i servizi di “intelligence” e legislazione specifica, vi è una forte necessità di aumentare le
iniziative e le risposte strategiche che sottolineano la prevenzione come mezzo per affrontare le
cause profonde.

TRE SPAZI DI MOBILITA ’ - Considerando le diverse conseguenze di un mondo sempre più mobile,
il Colloquio – attraverso una serie di sessioni plenarie e di laboratorio – esplora tre “spazi di
mobilità”: nella sfera privata, attraverso le frontiere ed oltre i confini.

Ogni sessione si propone di affrontare l’attuale situazione in un certo numero di Paesi, vetrina di
pratiche promettenti ed evidenziare le sfide e le opportunità in materia di accoglienza, migrazioni e di
“governance” allo stesso modo.

SESSIONI - Le sessioni plenarie e di workshop affrontano i seguenti argomenti

• Mobilità di persone: Sicurezza nel trasporto pubblico

• La violenza contro le donne e la dimensione di genere della migrazione

• Reati senza frontiere: Tendenze e sviluppi nella tratta di esseri umani

• Droga: cause e conseguenze di un mondo sempre più mobile

• Lo sviluppo economico e diritti culturali

• Migrazione urbana e il ruolo delle città

• La crescita del cyber-crimine e le implicazioni per la prevenzione

• Prevenire la radicalizzazione ed esplorare il suo legame con la globalizzazione.

DIALOGO TRA ESPERTI - Il Colloquio offre uno spazio per il dibattito e il dialogo tra esperti
internazionali, con l’obiettivo finale di promuovere idee e partenariati innovativi per utilizzare la
prevenzione come risposta alle problematiche (politiche, strategiche ed economiche) correlate con
la sicurezza.

L’evento di quest’anno offre anche l’occasione per celebrare il 20 ° anniversario della Icpc ed il suo
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costante lavoro e la sua dedizione alla prevenzione attraverso la conoscenza-costruzione e lo
scambio di idee.
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14:42 Sicurezza a Palermo il Colloquium sulla prevenzione
criminalita'

Ultima OraUltima OraUltima OraUltima Ora

Dal 17 al 19 l'XI Colloquio
organizzato dall'ICPC -
Palermo, 15 nov 2014 - Si
svolgera' dal 17 al 19
novembre al Castello
Utveggio di Palermo l'XI
Colloquio sul tema della
mobilita' e del ruolo della
prevenzione della
criminalita', organizzato
dall'International Centre for
the Prevention of Crime
(ICPC) in collaborazione
con il Consorzio Nova
Onlus e la Citta' di Palermo.

Alla tre giorni d'incontri
parteciperanno il ministro
dell'Interno Angelino Alfano,
il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando, il
presidente di Nova Onlus
Vincenzo Castelli, e la
presidente dell'International
Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier.

I piu' importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei conflitti si
confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre piu' mobile e interconnesso, anche
grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.

Il convegno intende esplorare gli impatti della crescente mobilita' delle societa' su vecchi e nuovi
crimini, senza dimenticare questioni estremamente attuali (ad esempio la violenza di genere e
domestica), da affrontare attraverso approcci piu' complessi, con le testimonianze di partner
nazionali e transnazionali.

Attraverso una serie di sessioni plenarie e di laboratorio, l'evento esplorera' tre spazi di mobilita':
nella sfera privata, attraverso le frontiere ed oltre i confini.

1/2
Copyright contattonews.it -

contattonews.itcontattonews.itcontattonews.itcontattonews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/contattonews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 15/11/2014 14:51:43
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-216561-20141115-1772140661.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito contattonews.it

ICPC Palermo

http://www.contattonews.it/2014/11/15/1442-sicurezza-a-palermo-il-colloquium-sulla-prevenzione-criminalita/297441/
http://www.alexa.com/siteinfo/contattonews.it
http://www.contattonews.it


http://www.contattonews.it/2014/11/15/1442-sicurezza-a-palermo-il-colloquium-sulla-prevenzione-criminalita/297441/

Xpa

2/2
Copyright contattonews.it -

contattonews.itcontattonews.itcontattonews.itcontattonews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/contattonews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 15/11/2014 14:51:43
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-216561-20141115-1772140661.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito contattonews.it

ICPC Palermo

http://www.contattonews.it/2014/11/15/1442-sicurezza-a-palermo-il-colloquium-sulla-prevenzione-criminalita/297441/
http://www.alexa.com/siteinfo/contattonews.it
http://www.contattonews.it


File piwi-9-12-208815-20141115-1772142777.pdf not found



http://www.ilsitodifirenze.it/content/972-al-castello-utveggio-una-tre-giorni-internazionali-con-il-colloquium

Al Castello Utveggio una tre giorni internazionali con il
"Colloquium"

Si svolgerà a Palermo, presso il Cerisdi di Castello Utveggio e con la collaborazione, fra gli altri, del
Comune di Palermo, l'undicesima edizione del "Colloquium" organizzato dal Centro internazionale
per la prevenzione del crimine (ICPC).

L'iniziativa, che vedrà la partecipazione anche del ministro dell'Interno Angelino Alfano, sarà
presentata alla stampa lunedì prossimo, alle 11 a Villa Niscemi, sede istituzionale del Comune.

All'incontro con i giornalisti saranno presenti, oltre al sindaco Leoluca Orlando, il presidente di Nova
Onlus Vincenzo Castelli, la presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime, Chantal
Bernier, e il direttore del Dipartimento minori di Save The Children Viviana Valastro.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.
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Al Castello Utveggio una tre giorni internazionali con il
"Colloquium"

Si tratta dell'undicesima edizione della manifestazione organizzata dal Centro internazionale per la
prevenzione del crimine (ICPC).

Lunedì conferenza stampa a Villa Niscemi Gio, 13/11/2014 - 08:16 - La Redazione Share:
Facebook Twitter Google Plus

Si svolgerà a Palermo, presso il Cerisdi di Castello Utveggio e con la collaborazione, fra gli altri, del
Comune di Palermo, l'undicesima edizione del "Colloquium" organizzato dal Centro internazionale
per la prevenzione del crimine (ICPC).

L'iniziativa, che vedrà la partecipazione anche del ministro dell'Interno Angelino Alfano, sarà
presentata alla stampa lunedì prossimo, alle 11 a Villa Niscemi, sede istituzionale del Comune.

All'incontro con i giornalisti saranno presenti, oltre al sindaco Leoluca Orlando, il presidente di Nova
Onlus Vincenzo Castelli, la presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime, Chantal
Bernier, e il direttore del Dipartimento minori di Save The Children Viviana Valastro.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.
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Contratso alla criminalità organizzata, Palermo ospita meeting
ICPC

_
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PALERMO, COME PREVENIRE LA CRIMINALITÀ' IN UN
MONDO SEMPRE PIÙ' IN MOVIMENTO

Dal 17 al 19 Novembre la
Città di Palermo ospita l'XI
Colloquio sul tema della
mobilità e del ruolo della
prevenzione della
criminalità, organizzato
dall'International Centre for
the Prevention of Crime
(ICPC) in collaborazione
con il Consorzio Nova
Onlus e la Città di Palermo

Palermo, 12/11/2014 -
Partecipano anche il
ministro dell'Interno
Angelino Alfano, l'Alto
rappresentante per la
politica estera e di
sicurezza dell'Unione
Europea Federica
Mogherini, il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando, il
presidente di Nova Onlus
Vincenzo Castelli, il
presidente dell'International Centre for the Prevention of Crime Chantal Bernier, il direttore del
Dipartimento minori Save The Children Viviana Valastro.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di sicurezza, politiche sociali e mediazione dei
conflitti si confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre più mobile e interconnesso,
anche grazie alle nuove tecnologie, pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini.

A partire da un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e validamente,
organizzando un sistema efficace di accoglienza dei migranti e di politiche e servizi sociali.

Questi sono i temi al centro del Colloquium 2014, organizzato a Palermo presso il Castello
Utveggio, dall'International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) in collaborazione con il
Consorzio Nova (Consorzio nazionale per l'innovazione sociale) e la Città di Palermo, già sede nel
2000 del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e soppressione del traffico di esseri
umani.

Il Colloquium intende esplorare gli impatti della crescente mobilità delle società su vecchi e nuovi
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crimini, senza dimenticare questioni estremamente attuali (ad esempio la violenza di genere e
domestica), da affrontare attraverso approcci più complessi, con le testimonianze di partner
nazionali e transnazionali.

Anche se questi cambiamenti hanno attirato l'attenzione di settori della sicurezza e della giustizia
penale, i servizi di "intelligence" e legislazione specifica, vi è una forte necessità di aumentare le
iniziative e le risposte strategiche che sottolineano la prevenzione come mezzo per affrontare le
cause profonde in particolare di un certo tipo di crimini e reati.

Fra gli obiettivi del Colloquio vi è quello di offrire uno spazio per il dibattito e il dialogo tra esperti
internazionali, al fine di promuovere idee e partenariati innovativi per utilizzare la prevenzione come
risposta alle problematiche (politiche, strategiche ed economiche) correlate con la sicurezza.

Considerando le diverse conseguenze di un mondo sempre più mobile, il Colloquio - attraverso una
serie di sessioni plenarie e di laboratorio - esplora tre spazi di mobilità: nella sfera privata, attraverso
le frontiere ed oltre i confini.

Ogni sessione si propone di affrontare l'attuale situazione in un certo numero di Paesi, vetrina di
pratiche promettenti ed evidenziare le sfide e le opportunità in materia di accoglienza, migrazioni e di
"governance" allo stesso modo.

Aprirà la prima sessione plenaria il ministro dell'Interno Angelino Alfano e chiuderanno l'Alto
rappresentante per la politica estera e la sicurezza Federica Mogherini, il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando e la presidente di ICPC Chantal Bernier Le sessioni plenarie e di workshop
affrontano i seguenti argomenti: * Mobilità di persone: Sicurezza nel trasporto pubblico * La violenza
contro le donne e la dimensione di genere della migrazione * Reati senza frontiere: Tendenze e
sviluppi nella tratta di esseri umani * Droga: cause e conseguenze di un mondo sempre più mobile *
Lo sviluppo economico e diritti culturali * Migrazione urbana e il ruolo delle città * La crescita del
cyber-crimine e le implicazioni per la prevenzione * Prevenire la radicalizzazione ed esplorare il suo
legame con la globalizzazione L'International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) è
un'organizzazione mondiale non-governativa, con sede a Montreal (Canada) impegnata
esclusivamente nella prevenzione del crimine e nella sicurezza comune.

NOVA Onlus è un consorzio nazionale di cooperative sociali nato per promuovere l'innovazione
sociale, la conoscenza, lo sviluppo e la circolazione delle sperimentazioni più significative che
sappiano coniugare sicurezza, sviluppo e vivibilità dei territori.
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Prevenire la criminalità: tre
giorni di studio a Palermo
di Redazione

Dal 17 al 19 novembre la Città di Palermo ospita l'XI Colloquio

sul tema della mobilità e del ruolo della prevenzione della

criminalità. Tra i partecipanti il ministro dell'interno Alfano e

la responsabile esteri della Ue Mogherini

Come prevenire la criminalità in un mondo sempre più in

movimento, questo il tema della tre giorni in programma a Palermo

dal 17 al 19 novembre. Il capoluogo siciliano, infatti, ospita l’XI

Colloquio sul tema della mobilità e del ruolo della prevenzione della

criminalità, organizzato dall’International Centre for the Prevention of

Crime (Icpc) in collaborazione con il Consorzio Nova onlus (Consorzio

nazionale per l’innovazione sociale)  e la Città di Palermo, già sede nel

2000 del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e

soppressione del traffico di esseri umani.

Tra i partecipanti all’XI Icpc Colloquium anche il ministro

dell'Interno Angelino Alfano, l'Alto rappresentante per la politica

estera e di sicurezza dell'Unione Europea Federica Mogherini, il

sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presidente di Nova Onlus

Vincenzo Castelli, il presidente dell’International Centre for the

Prevention of Crime Chantal Bernier, il direttore del Dipartimento

minori Save The Children Viviana Valastro.

Nella tre giorni i più importanti esperti internazionali di

sicurezza, politiche sociali e mediazione dei conflitti si

confronteranno su quali sono le sfide che un mondo sempre

più mobile e interconnesso, anche grazie alle nuove tecnologie,

pongono alla sicurezza e al modo di garantirla ai cittadini. A partire da
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un punto di vista innovativo: la sicurezza si sostiene anche, e

validamente, organizzando un sistema efficace di accoglienza dei

migranti e di politiche e servizi sociali.

Fra gli obiettivi del Colloquium vi è quello di offrire uno spazio per

il dibattito e il dialogo tra esperti internazionali, al fine di

promuovere idee e partenariati innovativi per utilizzare la

prevenzione come risposta alle problematiche (politiche, strategiche

ed economiche) correlate con la sicurezza.

Considerando le diverse conseguenze di un mondo sempre più mobile,

il Colloquio – attraverso una serie di sessioni plenarie e di laboratorio

– esplora tre spazi di mobilità: nella sfera privata, attraverso

le frontiere ed oltre i confini. Ogni sessione si propone di

affrontare l’attuale situazione in un certo numero di Paesi, vetrina di

pratiche promettenti ed evidenziare le sfide e le opportunità in

materia di accoglienza, migrazioni e di “governance” allo stesso modo.

Aprirà la prima sessione plenaria il ministro dell'Interno

Angelino Alfano e chiuderanno l'Alto rappresentante per la politica

estera e la sicurezza Federica Mogherini, il sindaco di Palermo Leoluca

Orlando e la presidente di ICPC Chantal Bernier

Le sessioni plenarie e di workshop affrontano i seguenti

argomenti:

- Mobilità di persone: Sicurezza nel trasporto pubblico

- La violenza contro le donne e la dimensione di genere della

migrazione

- Reati senza frontiere: Tendenze e sviluppi nella tratta di esseri umani

- Droga: cause e conseguenze di un mondo sempre più mobile

- Lo sviluppo economico e diritti culturali

- Migrazione urbana e il ruolo delle città

- La crescita del cyber-crimine e le implicazioni per la prevenzione

- Prevenire la radicalizzazione ed esplorare il suo legame con la

globalizzazione
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