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Macroaree Piano Sicurezza Urbana

• Monitoraggio del territorio e produzione di una mappa del 
rischio al fine di  orientare al meglio le attività di 
prevenzione, controllo, manutenzione e presidio sociale;

• Controllo formale del territorio sia attraverso il 
potenziamento e la qualificazione del Corpo di Polizia 
Municipale sia attraverso il potenziamento del sistema di 
videosorveglianza;

• Interventi strutturali finalizzati alla vivibilità e sicurezza 
delle aree sensibili;

• Potenziamento dei percorsi di partecipazione e 
coinvolgimento dei cittadini e delle  espressioni del 
tessuto economico e sociale della città attraverso la 
costituzione di un Tavolo Unico della Sicurezza;

• Potenziamento delle attività di prevenzione dei reati e 
aiuto alle vittime;



I progetti di riqualificazione urbana 
elaborati in un ottica di sicurezza urbana

• Progetto Pilota “Qualità urbana, sicurezza, controllo 
sociale del territorio”

• Condominio R Nord;
• Complesso Windsor Park;
• Zona Tempio/Stazione;
• Parco Ducale estense
• Qualità urbana per la sicurezza e la vivibilità: interventi 

di riqualificazione e animazione sociale nelle 
Circoscrizioni



Riqualificazione Urbanistica e 
Sociale del Condominio R Nord



Caratteristiche del territorio

• Negli anni ‘50 e ’60 al centro del processo di 
industrializzazione di Modena con la nascita di numerose 
industrie;

• Nascita di aree residenziali limitrofe, incompatibili con la 
massiccia presenza di imprese manifatturiere e, 
contemporaneamente, mutamento del sistema produttivo;

• Delocalizzazione delle industrie;
• Presenza diffusa di aree dimesse;
• Conseguenze negative sui livelli di sicurezza oggettiva e 

percepita dell’area: forte degrado fisico e sociale dei 
quartieri interessati, alta percezione di insicurezza. 





Come si presentava il contesto nel 
2005 2006



















Principali Problematiche 
• Forti componenti di degrado fisico e sociale;  
• Problemi persistenti di insicurezza oggettiva e 

percepita (spaccio sia all’interno che all’esterno del 
condominio, prostituzione, risse legate allo spaccio 
sfociate in episodi gravi (un omicidio);

• Sovraffollamento e alto turnover dei residenti (273
miniappartamenti da 28 a 50 mq)

• Difficoltà ad innestare meccanismi di controllo 
sociale vista la composizione sociale dei residenti

• Pochi residenti proprietari e frammentazione e 
disinteresse dei proprietari



OBIETTIVI E APPROCCIO
• Garantire la sicurezza del comparto non solo 

attraversi il presidio formale del territorio ma anche 
attraverso misure di presidio sociale e animazione 
del territorio

• Incrementare la funzionalità del comparto attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni di interesse generale 

• Accrescere la dotazione di servizi
• Migliorare l’integrazione del comparto nel quartiere 

e favorirne la frequentazione sana 
• Ridurre il carico insediativo ed urbanistico
• Incrementare la qualità degli edifici
• Migliorare la dotazione dei parcheggi
• APPROCCIO INTEGRATO



PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Sviluppo di azioni partecipative:
riunioni periodiche osservatorio sulla sicurezza della 
Circoscrizione;
confronto con i cittadini su problematiche specifiche 
del territorio;
assemblee bilancio partecipativo;
consigli di circoscrizione aperti;
incontri specifici sul progetto, con un’ottica di 
coprogettazione, con i cittadini maggiormente 
interessati.

- Condivisione delle strategie e delle funzioni



L’acquisizione degli immobili
• Alloggi: Dai 23 iniziali ai 126 alloggi pubblici attuali 

(comune - stu e acer) su 273 alloggi – quindi il 46% è
pubblico). 
Obiettivo: ridurre il carico abitativo e modificare la 

composizione della residenza riqualificando e 
accorpando i mini appartamenti 

• Spazi commerciali e direzionali (proprietà pubblica 
9858 mq, che pesano circa il 70% su i servizi 
commerciali e direzionali. 
Obiettivo: Insediare funzioni di interesse generale 

che portasse utenza sana e frequentazione del 
contesto in fasce orarie diversificate



Strumento Attuativo
STU CambiaMO

• STU CambiaMo;

Soci: Comune di Modena e ACER



PARTNER DEL PROGETTO

• A.C.E.R – Azienda Casa Emilia Romagna
• Università
• Cooperativa Gulliver;
• Croce Rossa
• Formodena 
• Privati e Associazioni 



• Circa 22 milioni di cui 4,4 milioni contributo 
stato/regione: 

- 8 milioni realizzazione opere 
- 14 milioni acquisizioni immobili 

Quadro Economico dell’intervento 



INTERVENTI STRUTTURALI 
REALIZZATI 2008 - 2009

• Abbattimento della scala ubicata nella galleria;
• Apertura Portierato Sociale e Sede di Circoscrizione 

delle Polizia Municipale;
• Installazione sistema videosorveglianza ampliato nel 

tempo e integrato nel sistema cittadino: da 9 nel 2009 a 
17)

• Apertura sala polivalente;

Presenza Istituzionale per presidio
formale e sociale del contesto





Portierato Sociale e sede di 
quartiere Polizia Municipale 



Cosa fa il portierato?
•Offre mediazione linguistica, sociale e interculturale. (lingua araba, 
inglese, cinese, turca)
•orientamento ai servizi pubblici e privati del territorio (esempio 
corsi d’italiano, informazioni sui servizi sanitari ecc)
•Raccoglie segnalazioni, lamentele anche rapportandosi con la 
Polizia Municipale;
•Ascolta e aiuta i residenti e i cittadini che si rivolgono allo 
sportello; 
•Organizza eventi di animazione sociale con momenti ricreativi, 
formativi e culturali di vario tipo,  rivolti a famiglie, bambini, 
lavoratori, donne, sia italiani sia stranieri, e promuove la 
partecipazione e la socializzazione tra i cittadini residenti, il quartiere 
e la città;

E con riferimento alle regole di convivenza sociale e all’uso corretto degli 
spazi comuni il Portierato sociale organizza momenti d’incontro specifici, 
anche con contatti diretti dei condomini; Gestisce il gruppo “volontari del 
verde R-Mord” e ha seguito l’attività della Tv di Condominio  oggi nello 
spazio Facebook
https://www.youtube.com/user/rnordtv

www.facebook.com/rnordtv



Qualche dato di attività
• Nel 2009 gli accessi al portierato sono stati circa 2271,  

nel 2014 gli accessi sono stati n°3100;

categorie di richieste, 2014

29,00%

13,50%

12,00%

12,00%

7,70%

5,20%

5,10%

4,90%

3,20%

3,10%

2,50%

1,10%

0,60%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

DOCUMENTI

RELAZIONE

PORTIERATO

SERVIZI VARI

LAVORO

SANITA

CASA

ISTRUZIONE

PM

SOCIALE

FORMAZIONE

CONFLITTO

ALTRO



la pulizia del verde condominiale e 

la sala polivalente 



La sede di quartiere  della Polizia Municipale
Le segnalazioni che ricevono riguardano le seguenti 
categorie: disturbo pubblico di convivenza, veicoli, degrado  
fisico, viabilità, degrado sociale, microcriminalità)
Attività:
- Controlli anti prostizione
- Monitoraggio giornaliero nella zona del condominio, 
curando il rapporto con gli esercenti e referenti delle attività e 
con la cittadinanza
- Controlli in appartamenti sia di iniziative che su 
segnalazione 
- Attività di prossimità in collaborazione con il portierato 
(contatto nuovi residenti, attività info formative, promozione 
delle regole di convivenza e sulla sicurezza dei luoghi,  ecc.).
- 15 telecamere su gallerie ed esterno edificio (9 nel 2009)





Centro la Fenice 

Da 2010 l’intero primo piano del complesso residenziale (1200 mq) è stato 
riqualificato per un Centro per Attività motorie e psicomotorie, gestito 
dall’l’associazione LUST selezionato attraverso bando pubblico. 

Croce Rossa Italiana sez. Modena 
con un presidio H24. 



Laboratorio di Percussioni
Museolaboratorio di strumenti a 
percussione

Centro di 
formazione 
professionale



Il Centro Happen 
Centro giovani, analcolico, in 250 mq

iniziative culturali, ricreative, educative, Progetto 
“Musica e Società”, Officina dello studente Attività

di doposcuola (convenzione con la scuola media 
Marconi),  Corsi d’inglese, serate musicali

http://www.happen.mo.it/lab/

Lo Studentato 
Universitario
dieci unità abitative indipendenti, 
in grado di ospitare fino a 30 
studenti



AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE 

GIOVANILE
CONDOMINIO RNORD

• a) Sostenibilità economica della gestione (max 30 punti)
• b) Tipologia e organizzazione delle attività proposte 

(max 35 punti)
• c) *Coerenza della proposta con le priorità delle 

politiche di sicurezza urbana e con la
• Carta di Intenti della rete comunale dei Centri di 

Aggregazione Giovanile delle Politiche
• giovanili dell'Amministrazione Comunale (max 25 

punti)
• d) Gestione del punto di ristoro (max 10 punti)



L’intervento sul residenziale
• Ad oggi sono stati riqualificati 53 appartamenti 

che dopo i diversi appartamenti sono diventati 
22

• Sono in corso lavori su 15 ulteriori appartamenti 
• Pertanto il numero complessivo degli a
appartamenti è passato da 273 a 234



Nuove funzioni

• Foresteria per PM appena conclusi i lavori per 2 
alloggi uso foresteria per agenti di PM 

• Hub R-Nord . Sono 700 mq di spazi moderni e 
funzionali dove far crescere le startup (spazio 
incubatore), con uno spazio coworking e uno 
spazio FabLab

• Funzioni di cohousing : due alloggi da destinare a 
lavanderia, stireria



Valutazioni in corso per il rifacimento della 
facciata e delle gallerie





Monitoraggio e valutazione del progetto
• Dati socio anagrafici residenti
• Accessi portierato
• Raccolta siringhe
• Percezione vivibilità e sicurezza del contesto 
• Segnalazioni cittadini
• Andamento reati e fenomeni di degrado urbano
• Funzionamento delle attività presenti

Ricerca valutativa progetto europeo AUDIT



DATI demografici (al 2008)

Residenti n°426 di cui il 91.1% stranieri (362 
nel 2014)

Famiglie (2008) n° 264 di cui n°237 straniere, 
21 italiane e 6 miste; 2014: 199 di cui 160 
straniere, 32 italiane, 7 miste. 



La Mappa del rischio



Segnalazioni e reati RNORD
Data Descrizione Località Dettaglio

10/01/2014 13.01
Reati-inottemperanza ordine 

espulsione t.n. MODENA Strada Attiraglio al civico n. 7
2014/65 - Reati commessi : **** art. 14 D.L.vo 

286/98 ** art. 633 C.P. ****

14/01/2014 16.01
Degrado sociale - Presenza 

Tossicodipendenti

MODENA - SDA CANALETTO SUD 21 
[S. Lazzaro - Modena Est -
Crocetta]

SEGNALAZIONE RILFEDEUR 119/2014 - Degrado 
sociale/Presenza/Tossicodipendenti

15/01/2014 15.01
Degrado sociale -

Invadenti/pericolosi Immigrati

MODENA - SDA CANALETTO SUD 43/L 
(Area privata ad uso pubblico) [S. 
Lazzaro - Modena Est - Crocetta]

SEGNALAZIONE RILFEDEUR 129/2014 - Degrado 
sociale/Invadenti/pericolosi/Immigrati

13/03/2014 9.03
Degrado sociale - Relazioni 

conflittuali Tra vicin
MODENA - SDA ATTIRAGLIO 7 [S. 

Lazzaro - Modena Est - Crocetta]
SEGNALAZIONE RILFEDEUR 801/2014 - Degrado 

sociale/Relazioni conflittuali/Tra vicini

26/03/2014 11.03 Reati-guida senza patente
MODENA Strada Attiraglio in 

corrispondenza del civico n. 7 2014/768 - Reato : art. 116 C.d.S.

31/03/2014 11.03 Reati-furto aggravato-tentato
MODENA Via Canaletto all'intersezione 

con Via Alfonso Paltrinieri
2014/795 - Reati commessi : **** art. 624 C.P. ** art. 

625 C.P. ****

11/04/2014 23.04
Degrado sociale - Presunto 

abusivismo Pubblici ese

MODENA - SDA CANALETTO SUD 43 
[S. Lazzaro - Modena Est -
Crocetta]

SEGNALAZIONE RILFEDEUR 1222/2014 -
Degrado sociale/Presunto abusivismo/Pubblici 
esercizi

25/06/2014 16.06
Reati-extracomunitario senza 

documenti MODENA Strada Attiraglio al civico n. 7 2014/1556 -

06/07/2014 15.07
Degrado sociale - Relazioni 

conflittuali Tra vicin MODENA Strada Attiraglio al civico n. 7
2014/22107 - Rumore nelle abitazioni di radio-tv, 

strumenti musicali

29/09/2014 17.09
Degrado sociale - Presenza 

Prostituzione
MODENA - SDA CANALETTO SUD [S. 

Lazzaro - Modena Est - Crocetta]
SEGNALAZIONE RILFEDEUR E/2014 - Degrado 

sociale/Presenza/Prostituzione

22/11/2014 12.11
Degrado sociale - Presunto 

abusivismo Esercizi com
MODENA - SDA ATTIRAGLIO 3 [S. 

Lazzaro - Modena Est - Crocetta]

SEGNALAZIONE RILFEDEUR 4143/2014 -
Degrado sociale/Presunto abusivismo/Esercizi 
commerciali

26/03/2015 1.03
Degrado sociale - Relazioni 

conflittuali Tra vicin
MODENA - SDA ATTIRAGLIO 7 [S. 

Lazzaro - Modena Est - Crocetta]

SEGNALAZIONE RILFEDEUR 1026/2015 -
Degrado sociale/Relazioni conflittuali/Tra 
vicini


